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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

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, l’articolo 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “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 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e,
ove necessario, in articoli;
Viste le comunicazioni del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, di cui alla circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 e alla nota prot. n. 62679 del 21 ottobre 2011, con le quali, 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, ai fini del rispetto degli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno
2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente la riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, nonché in materia di lavori socialmente utili;
Visto l’art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede interventi urgenti in materia di ammortizzatori
sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili;
Vista la nota n. 24461 del 24 ottobre 2011, con la quale l’Assessorato regionale della famiglia - Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative - servizio V - Attività socialmente utili e workfare - chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 322121, dell’importo di euro
427.048,62 derivante dal trasferimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del medesimo importo quale conguaglio a saldo delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione prot. n. 14/0016649 del 30
giugno 2010 stipulata dal Ministero con la Regione siciliana;
Considerato che in Tesoreria unica mista - C/C 305982 intestato alla Regione siciliana - come da comunicazioni
telematiche di Bankitalia del 5 ottobre 2011, risultano accreditati, in favore di questa Regione, euro 427.038,62 per
sussidi LSU e azioni di svuotamento;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere procedere ad iscrivere al capitolo 322121 “Progetti e attività per
lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità” la somma di euro 427.048,62 derivante dal suddetto accredito imputato in entrata al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario corrente, al capitolo 3450 “Assegnazioni varie dello
Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011, le necessarie variazioni;
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, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà
tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2/2011 e nella nota prot. n.
62679/2011, citate in premessa:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

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

4 - Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.
6.4.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3450 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

427.048,62

+

427.048,62

+

427.048,62

+

427.048,62

SPESA

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

4 - Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.
6.4.1.3.1 - Lavori socialmente utili e piani di inserimento professionale . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
322121 Contributi per la realizzazione di progetti e attività per lavori socialmente utili e
lavori di pubblica utilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.47.3417)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, l’articolo 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “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 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e,
ove necessario, in articoli;
Viste le comunicazioni del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, di cui alla circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 e alla nota prot. n. 62679 del 21 ottobre 2011, con le quali, 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, ai fini del rispetto degli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno
2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il comma 1264 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Istituzione del Fondo per le non
autosufficienze”;
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Visto il decreto 4 ottobre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della
salute e il Ministro dell’economia e delle finanze con cui vengono ripartite le risorse assegnate al “Fondo per le non
autosufficienze” per l’anno 2010 destinando alla Regione siciliana risorse pari ad euro 31.583.125,62;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 23 novembre 2010 con cui si approva il Programma attuativo, di cui all’articolo 4 del decreto interministeriale 4 ottobre 2010, per il riparto alle Regioni del “Fondo per le non
autosufficienze” - annualità 2010;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione n. 293 del 24 febbraio 2011 con cui, a seguito di specifica
richiesta da parte del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, con nota prot. n. 2624 del 26 gennaio 2011, vengono disposte le opportune variazioni al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario in corso, per
l’iscrizione delle somme relative alle risorse destinate in favore di questa Regione con il succitato decreto interministeriale del 4 ottobre 2010, pari ad euro 31.583.125,62;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 22 settembre 2011 con cui viene rimodulato il Programma
attuativo, approvato con la precedente deliberazione n. 440/2010, e il Punto 1) Destinatari dei contributi - con il quale
vengono ripartite e destinate per specifiche finalità le risorse di cui all’assegnazione in favore di questa Regione del
“Fondo per le non autosufficienze” - annualità 2010, pari ad euro 31.583.125,62; ed in particolare vengono destinati
fondi pari ad euro 1.425.209,99 per la realizzazione di progetti sulla disabilità presentati ai sensi dei criteri stabiliti con
decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro n. 28 del 17 gennaio 2011;
Vista la nota n. 45759 del 27 ottobre 2011 del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - servizio 5° - con la quale si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, delle somme pari
ad euro 1.425.209,99, di cui alla suddetta delibera di Giunta n. 252/2011, in aumento allo stanziamento del capitolo
183760 “Iniziative innovative e sperimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, ecc...”, mediante storno, del medesimo importo, dallo stanziamento del capitolo 183758 “Spese per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con con riguardo alle persone non autosufficienti”;
Vista la nota della Ragioneria centrale competente n. 67325 del 10 novembre 2011 con cui si trasmette corredata di parere favorevole la suddetta nota n. 45759/2011;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo di spesa 183760
la somma di euro 1.425.209,99, con la corrispondente riduzione di pari importo dal capitolo 183758;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere
conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2/2011 e nella nota prot. n.
62679/2011, citate in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

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

2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.
6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
183758 Spese per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo
alle persone non autosufficenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183760 Iniziative innovative e sperimentali, legate all’attivazione di progetti di domiciliarizzazione di pazienti cronici e/o disabili, attraverso l’ausilio di strumenti infotelematici, nell’ambito delle iniziative di integrazione fra gli interventi socio-sanitari e quelli socio-assistenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

–

1.425.209,99

+

1.425.209,99

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.47.3418)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
.
23-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

7

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, in particolare l’art. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’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 recante “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 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e,
ove necessario, in articoli;
Viste le comunicazioni del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, di cui alla circolare
n. 2 del 4 febbraio 2011 e alla nota prot. n. 62679 del 21 ottobre 2011, con le quali, 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, ai fini
del rispetto degli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
Visto l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”
che istituisce il Fondo per le politiche sociali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto l’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che indica le disposizioni legislative che disciplinano gli interventi i cui stanziamenti costituiscono, con effetto dall’1 gennaio 2001, il Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la nota prot. n. 45023 del 20 ottobre 2011 del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - servizio 2 - Coordinamento dei distretti e servizi socio-sanitari - con cui, a seguito di comunicazione da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 11159 del 6 settembre 2011, allegata in copia, si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario corrente, della somma di € 16.411.873,74 relativa al trasferimento effettuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in favore di questa Regione, dell’annualità 2011 del
Fondo nazionale delle politiche sociali di cui alla citata nota n. 11159/2011;
Vista la comunicazione telematica di Bankitalia del 5 settembre 2011 da cui risulta accreditata nel conto corrente
infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, la citata somma di € 16.411.873,74;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere procedere ad iscrivere al capitolo 183739 “Finanziamenti per le
risorse indistinte del Fondo politiche sociali” la somma di € 16.411.873,74 derivante dal suddetto accredito, imputato
in entrata al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario corrente al capitolo 3608 “Assegnazioni dello Stato per
interventi e servizi sociali nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011, le necessarie variazioni;
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, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà
tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2/2011 e nella nota prot.
n. 62679/2011, citate in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

U.P.B. 4.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

16.411.873,74
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
3608

Assegnazioni dello Stato per interventi e servizi sociali nell’ambito del Fondo nazionale per le
politiche sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

16.411.873,74

+

16.411.873,74

+

16.411.873,74

SPESA

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

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
183739 Finanziamento per le risorse indistinte del Fondo politiche sociali . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.47.3416)017

DECRETO 17 novembre 2011.
Nomina del Comitato regionale per il microcredito.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo P. Reg. 28 febbraio 1979, n.
70 e sue successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione regionale;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e in particolare l’art.
2, comma 1, lett e), ai sensi del quale spettano al
Presidente della Regione e agli Assessori le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
Vista la legge regionale n. 19/2008;
Visto il D.P.Reg. n. 12/2009, per come modificato ed
integrato con D.P.Reg. n. 370/2010;
Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/1991 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/1999 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 385/1993 (testo unico
bancario) e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/2003 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 9/2004 ed, in particolare,
l’art.5;
Vista la legge regionale n. 6/2009 e, in particolare,
l’art.25;
Vista la legge regionale n. 11/2010;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006;
Vista la circolare emanata dal dipartimento della programmazione della Presidenza della Regione siciliana giusta nota prot. n. 6923 del 21 aprile 2009;
Vista la comunicazione della Commissione della
Comunità eropea del 13 novembre 2007 COM (2007) n.
708 che definisce microcrediti i prestiti inferiori a 25.000
euro;
Visto, in particolare, l’art. 106, comma 2, della citata
legge regionale n. 11/2010, il quale, tra l’altro, ai fini di
promuovere iniziative di microcredito per dare sostegno
economico sociale alle famiglie residenti nel territorio
siciliano, autorizza l’Assessore regionale per l’economia
ad istituire ed a regolare con proprio decreto un Fondo
etico della Regione siciliana (FERS), da affidare in gestione, tramite procedura selettiva pubblica, ad una banca o
ad altro intermediario finanziario abilitato, prevedendo
che all’attuazione delle stesse iniziative sovrintenda un
Comitato regionale per il microcredito, di cui fanno parte
l’Assessore regionale per l’economia, con funzione di presidente, sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti
sociali coinvolti al fine di attivare le iniziative di microcredito, un esperto di microcredito e il segretario, da nominarsi con decreto dell’Assessore regionale per l’economia,
che ne stabilisca funzioni e compiti, previo parere della
Commissione legislativa “Bilancio e programmazione”
dell’Assemblea regionale siciliana;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 349 del 19 ottobre 2010, come modificato con il decreto n. 612 del 23 dicembre 2010, con il quale sono state stabilite le modalità attuative del suddetto art. 106, comma 2,
tra le quali l’istituzione del citato Comitato regionale per il
microcredito, prevedendo che con il successivo decreto di
nomina dello stesso Comitato ne sarebbero stati stabiliti
funzioni e compiti specifici;
Considerato che le funzioni ed i compiti che il
Comitato dovrà adempiere, al fine di assicurare che le attività alle quali è chiamato a sovrintendere si svolgano con
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continuità per l’efficace perseguimento delle finalità previste dall’art. 11 del citato decreto n. 349/2010, ricomprendono, tra l’altro, la determinazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri per l’accesso al microcredito, la definizione di direttive e prescrizioni circa modalità e condizioni tecnico-operative di attuazione delle iniziative, nonché
il monitoraggio e la valutazione periodica di esse;
Viste le convenzioni, stipulate ai sensi dell’art. 25,
comma 5, della legge regionale n. 6/2009, come sostituito
dall’art. 106, comma 2, della legge regionale n. 11/2010,
approvate con decreti assessoriali che si intendono qui
richiamati, tra l’Assessorato regionale dell’economia e le
cinquanta istituzioni e soggetti sociali che hanno aderito
all’iniziativa – il cui elenco, che si allega al presente decreto costituendone parte integrante, sarà pubblicato nel sito
istituzionale dell’Amministrazione – tra le quali banche
operanti in Sicilia, che svolgeranno l’attività di erogazione
dei finanziamenti, e istituzioni ed organismi no profit, che
espleteranno l’attività di tutoraggio ed accompagnamento
dei soggetti ammessi alle operazioni di microcredito;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 344 dell’1 luglio 2011, con il quale è stata approvata la
convenzione con la banca Unicredit S.p.A., aggiudicataria
della gara per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione del Fondo etico della Regione siciliana (FERS),
banca che sarà coinvolta nell’attuazione dell’iniziativa, sia
come gestore del suddetto Fondo etico che quale erogatrice delle forme di microcredito previste;
Considerato che al fine di assicurare, nell’individuazione dei sei rappresentanti delle istituzioni e dei soggetti
sociali coinvolti nell’attuazione dell’iniziativa, un adeguato equilibrio di rappresentanza tra la componente costituita dalle istituzioni bancarie convenzionate da una parte, e
quella degli organismi no profit aderenti dall’altra, nonché
il più elevato ed omogeneo equilibrio rappresentativo tra i
soggetti appartenenti alla seconda componente, i seguenti
soggetti coinvolti nell’attuazione delle iniziative:
– Conferenza episcopale siciliana per le Diocesi aderenti;
– Fondazione SS. Mamiliano e Rosalia – Fondo di
solidarietà antiusura – Onlus;
– Consorzio SOL.CO Cooperativa sociale Onlus;
– Cooperativa sociale La Fenice;
– Unicredit S.p.A.;
– Federazione regionale delle banche di credito cooperativo;
sono stati invitati a designare un proprio rappresentante
da nominarsi in seno al Comitato regionale per il microcredito;
Considerato che, ai fini della nomina del suddetto
Comitato, sono pervenute le seguenti designazioni:
– con nota prot. n. 110 del 28 giugno 2011, acquisita
al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto il 29 giugno
2011 al n. 4022, Unicredit S.p.A. ha designato il sig.
Ugo Barresi responsabile dell’Ufficio Soft Loans
Center Palermo;
– con nota prot. n. 62/11 del 30 giugno 2011, acquisita al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto il 4 luglio
2011 al n. 4094, la Conferenza episcopale siciliana
ha designato Don Sergio Librizzi, direttore
dell’Ufficio per la carità;
– con nota prot. n. 348/11 dell’1 luglio 2011, acquisita
al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto il 6 luglio
2011 al n. 4173, la Cooperativa sociale La Fenice ha
designato la dott.ssa Teresa D’Angelo;
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– con nota prot. n. 359/11/db del 5 luglio 2011, acquisita al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto il 6 luglio
2011 al n. 4176, il Consorzio SOL.CO Cooperativa
sociale Onlus ha designato il legale rappresentante
dott. Edoardo Barbarossa;
– con nota prot. n. 2386 del 12 luglio 2011, acquisita
al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto in pari data al
n. 4285, la Federazione regionale delle banche di
credito cooperativo ha designato il direttore dott.
Nicola Culicchia;
– con nota prot. n. 141 del 29 giugno 2011, acquisita
al protocollo dell’Ufficio di Gabinetto il 14 luglio
2011 al n. 4328, la Fondazione SS. Mamiliano e
Rosalia - Fondo di solidarietà antiusura Onlus ha
designato il sig. Giuseppe Mattina;
Considerato, altresì, sempre ai fini della nomina del
suddetto Comitato, che la prof.ssa Arabella Mocciaro,
docente di economia delle imprese presso l’Università
degli studi di Palermo, possiede professionalità ed esperienza nel settore nel quale tale iniziativa si inquadra tali
da ricoprire il previsto incarico di esperto;
Considerato infine che il dott. Pietro Ingrassia, istruttore in servizio presso la struttura del dipartimento regionale
delle finanze e del credito cui si ascrive l’attività amministrativa riguardante tale iniziativa, assolverà alle funzioni di
segretario del Comitato regionale per il microcredito;
Vista la nota n. 444/CP dell’11 ottobre 2011, con la
quale la II Commissione legislativa “Bilancio e programmazione” dell’Assemblea regionale siciliana comunica di
aver espresso, nella seduta n. 273 del 6 ottobre 2011, parere contrario, in quanto non risultano sufficientemente
determinati i criteri per la scelta delle istituzioni invitate a
designare un proprio rappresentante da nominarsi in seno
al suddetto Comitato;
Vista la propria nota prot. n. 6664/Gab. del 14 novembre 2011, con la quale è stato chiesto al Presidente della
Regione di sottoporre all’esame della Giunta regionale un
nuovo schema di decreto nel quale a superamento del
parere negativo della Commissione, al fine di rispettare il
criterio territoriale, contemperandolo con quello della
tipologia giuridica delle istituzioni invitate a designare un
proprio rappresentante in seno al Comitato - la
Cooperativa sociale “La Fenice” è sostituita con l’associazione AIFOP-Onlus, per equilibrare il rapporto tra associazioni e cooperative;
Considerato che la Giunta regionale, nella seduta del
14 novembre 2011, ha comunicato i contenuti della sopra
citata nota assessoriale;
Considerato che, con nota acquisita al protocollo
dell’Ufficio di Gabinetto in data 15 novembre 2011 al n.
6673, l’associazione AIFOP Onlus di Palermo ha designato il legale rappresentante sig.ra Pepe Marialorena;
Rilevato che è necessario procedere alla nomina di tale
Comitato, chiamandone a far parte le personalità prima
indicate, e all’individuazione delle funzioni e dei compiti
che lo stesso Comitato dovrà svolgere al fine di sovrintendere all’attuazione delle iniziative di microcredito di cui
all’art. 106, comma 2, della legge regionale n. 11/2010;
Decreta:

Art. 1
Nomina e composizione

1. In attuazione del comma 4 dell’art. 25 della legge
regionale n. 6/2009, come sostituito dall’art. 106, comma
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2, della legge regionale n. 11/2010, è nominato il Comitato
regionale per il microcredito, incaricato di sovrintendere
all’attuazione delle iniziative di microcredito a sostegno
delle famiglie promosse dalla Regione siciliana ai sensi
dello stesso art. 106, comma 2.
2. Il Comitato è così composto:
– prof. avv. Gaetano Armao, Assessore regionale per
l’economia, (o suo delegato) con funzioni di presidente;
– prof.ssa Arabella Mocciaro, nella qualità di esperto
nel settore del microcredito;
– Don Sergio Librizzi;
– sig.ra Marialorena Pepe;
– dott. Edoardo Barbarossa;
– sig. Giuseppe Mattina;
– sig. Ugo Barresi;
– dott. Nicola Culicchia;
in qualità di rappresentanti delle istituzioni e organismi no profit e delle banche coinvolti nell’attuazione
delle iniziative di microcredito;
– dott. Pietro Ingrassia, in qualità di segretario.
Art. 2
Sede del Comitato

1. Il Comitato ha sede a Palermo presso l’Assessorato
regionale dell’economia, dipartimento regionale delle
finanze e del credito.
Art. 3
Durata

1. I componenti del Comitato restano in carica per 36
mesi dalla data di insediamento, che avrà luogo entro 15
giorni
dalla
pubblicazione
nel
sito
web
dell’Amministrazione del presente decreto.
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4. Il Comitato impartisce direttive e prescrizioni ai
soggetti convenzionati anche allo scopo di assicurare le
verifiche e i controlli delle attività dagli stessi poste in
essere, proponendo all’Assessore regionale per l’economia
l’eventuale adozione del provvedimento di risoluzione
delle convenzioni, in caso di inosservanza o mancata esecuzione delle stesse direttive e/o prescrizioni.
5. Il Comitato acquisisce i rapporti sull’attività riguardante il servizio di gestione del Fondo etico della Regione
siciliana (FERS), previsti dalla convenzione tra
l’Assessorato regionale dell’economia e Unicredit, concessionario di tale servizio, e può richiedere allo stesso concessionario, in qualsiasi momento, informazioni e dati
aggiuntivi sui soggetti ammessi alla garanzia del FERS e/o
su quelli per i quali la stessa garanzia è stata attivata.
Art. 5
Funzionamento

1. Il Comitato è convocato dal presidente o da un suo
delegato. Alle sue sedute partecipa il dirigente generale del
dipartimento delle finanze e del credito, o un dirigente
dallo stesso delegato. Nella convocazione è indicato l’ordine del giorno; nell’espletamento dei suoi compiti il
Comitato è coadiuvato dalla competente struttura del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, presso la
quale sono tenuti gli atti prodotti dal Comitato medesimo.
2. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun
onere a carico del bilancio della Regione. I componenti
del Comitato non ricevono alcun compenso o rimborso
per le loro attività.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web istituzionale dell’Assessorato regionale dell’economia e notificato ai
componenti del Comitato.
Palermo, 17 novembre 2011.

Art. 4
Funzioni e compiti del Comitato

1. Il Comitato determina, nel rispetto delle previsioni
contenute nel decreto n. 349 del 19 ottobre 2010, i requisiti di ammissibilità dei soggetti, residenti nel territorio
della Regione, che richiedono di accedere al microcredito,
avendo specifico riguardo all’utilizzo dell’indicatore ISEE,
i criteri per l’accesso al medesimo microcredito, e impartisce direttive circa modalità e condizioni tecnico-operative di attuazione delle medesime iniziative da parte dei
soggetti convenzionati, coinvolti per l’esercizio delle funzioni previste, di gestione del Fondo etico della Regione
siciliana, di erogazione dei finanziamenti e di tutoraggio
ed accompagnamento dei beneficiari del microcredito.
2. Il Comitato svolge, in raccordo con la competente
struttura del dipartimento regionale delle finanze e del
credito, il monitoraggio dell’attività posta in essere dai
soggetti convenzionati ai fini dell’attuazione delle iniziative di microcredito.
3. Il Comitato valuta periodicamente l’andamento dell’iniziativa adottando, ove necessario e/o opportuno, le
determinazioni volte a modificare o integrare i requisiti
soggettivi, i criteri per l’accesso al microcredito o le modalità e condizioni tecnico-operative di attuazione delle
medesime iniziative da parte dei soggetti convenzionati,
con lo scopo di assicurare che le attività oggetto delle convenzioni si svolgano con continuità per l’efficace perseguimento delle finalità previste dalla disposizione normativa
in argomento e dal decreto n. 349 del 19 ottobre 2010.

ARMAO

(2011.47.3370)012

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 5 ottobre 2011.
Graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere
sull’avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione
di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in
condizione di disagio ed esclusione sociale - Programma
operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale
europeo Regione siciliana, priorità F “Detenuti soggetti ad
esecuzione penale esterna”.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
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legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per
la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999 e
successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1784/1999 e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di Coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1989/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006, che modifica l’allegato III del regolamento
CE n. 1083/2006 recante disposizioni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
Vista la decisione comunitaria di approvazione del
quadro Strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la
Decisione “QSN”);
Visto il Vademecun per gli operatori in attuazione del
PO Sicilia 2007-13, versione 4 del 23 giugno 2011, approvazione con DDG n. 2870 del 23 giugno 2011;
Visto il Programma operativo convergenza FSE
2007/2013 della Regione siciliana, approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C (2007) 6722 del
18 dicembre 2007;
Visto il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 concernente il
regolamento di esecuzione del regolamento CE n.
1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
Vista la pista di controllo POR FSE 2007-13 Regione
siciliana dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali adottata con decreto n. 2893 del 16 dicembre 2009
registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2010, registro
n. 1, foglio n. 3;
Visto “l’avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa
di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.
Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013,
Fondo sociale europeo Regione siciliana” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento
ordinario n. 22 del 20 maggio 2011;
Considerato che a seguito di verifica di ammissibilità,
eseguita a cura del servizio 1 del dipartimento della famiglia, sono state ritenute ammissibili a valutazione per la
priorità F n. 7 proposte progettuali;
Atteso che con decreto n. 1201 del 14 luglio 2011 del
dirigente generale del dipartimento della famiglia è stato
costituito il nucleo tecnico di valutazione dei progetti che
hanno superato la fase istruttoria per l’ammissibilità per
la priorità F “Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la
realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo convergenza 2007/2013, Fondo
sociale europeo Regione siciliana” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento
ordinario n. 22 del 20 maggio 2011;
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Atteso che con nota del 28 luglio 2011 prot. n. 36257,
il nucleo di valutazione ha trasmesso la documentazione e
la graduatoria con l’attribuzione dei punteggi valutati
indicando la motivazione per i progetti esclusi dal finanziamento;
Visto il decreto n. 1420 del 2 agosto 2011, con il quale
sono state approvate le graduatorie provvisorie tecniche dei
progetti che, a seguito della valutazione, sono risultati ammissibili e finanziabili ed hanno superato il punteggio minimo di
60/100 e quella dei progetti non ammessi a valutazione;
Atteso che sono state presentate dagli interessati,
entro il 12 agosto 2011, osservazioni alle suddette graduatorie sia per quanto riguarda l’ammissibilità alla valutazione che nel merito del punteggio attribuito dal nucleo;
Atteso che il servizio 1 ha ritenuto valide alcune osservazioni per quanto riguarda l’struttoria documentale ed ha
trasmesso al nucleo un nuovo elenco dei progetti ritenuti
ammissibili unitamente alle osservazioni alla graduatoria
provvisoria tecnica;
Atteso che il nucleo, completata la valutazione di
merito alle suddette osservazioni, ha trasmesso in data 29
settembre 2011 prot. n. 41885 i verbali relativi alle sedute
del 14 settembre 2011 n. 7, del 20 settembre 2011 n. 8 e 21
settembre 2011 n. 9 unitamente alle schede di valutazione
e alla graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili;
Considerato che il finanziamento dei progetti ammessi avverrà fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria di € 3.000.000,00, prevista nell’“Avviso pubblico n.
1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti
all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di
disagio ed esclusione sociale. Programma operativo
obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo
Regione siciliana” per la priorità F “Detenuti soggetti ad
esecuzione penale esterna”, e terminerà con l’arrotondamento per difetto all’ultimo intervento integralmente
finanziabile e in caso di parità di punteggio si provvederà
al sorteggio;
Ritenuto, pertanto, a conclusione delle fasi di verifica
di ammissibilità e di valutazione di merito di approvare le
graduatorie e gli elenchi definitivi dei progetti ammessi e
finanziabili e dei non ammessi;
Atteso che i progetti di cui all’allegato “A” sono stati
codificati secondo le indicazioni contenute nelle linee
guida per la gestione finanziaria;
Decreta:
Art. 1

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

È approvato l’elenco dei progetti presentati a valere
sull’“Avviso pubblico sopracitato, ammissibili ma non
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finanziabili per indisponibilità di risorse di cui all’allegato 2011 secondo il format pubblicato nel sito www.siciliaB che forma parte integrante del presente decreto.
fse.it, nonché nel sito del dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali http://dipartimento-famiglia-sicilia.it.
Art. 3
La somma complessiva di € 2.993.505,30 relativa alla
priorità F “Detenuti soggetti ad esecuzione penale esterna”, dell’avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di
soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.
Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013,
Fondo sociale europeo Regione siciliana”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 22 del 20 maggio 2011, viene impegnata sul
capitolo 583307 del bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2011 - Rubrica del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.
Art. 4

Art. 5

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

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 dicembre 2011, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle

È fatto obbligo a ciascun ente beneficiario, di cui politiche sociali e del lavoro, fg. n. 63.
all’Allegato “A”, di produrre la documentazione prevista
all’art. 5.2 del vademecum PO FSE versione 4 del giugno

GRECO

Allegato A

Graduatoria definitiva priorità F “Detenuti soggetti ad esecuzione penale esterna”
avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione
di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana
Progetti ammissibili e finanziabili
ENTE CAPOFILA

IMPORTO
PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

IMPORTO FINANZ.

CODICE PROGETTO

EYES s.r.l.
Euro
L’Arcolaio Società Cooperativa Sociale
Fondazione “Istituto di promozione umana
Mons. Francesco Di Vincenzo

Nuova Vita
Oplà (Opportunità lavorative)
Coltivare la libertà

€
€
€

495.000,00 €
500.000,00 €
500.000,00 €

495.000,00 2007.IT.061.PO.003/III/G/F/6.2.1/0066
500.000,00 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0067
500.000,00 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0068

Progetto opportunità

€

498.982,00 €

498.982,00 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0069

CS&I Consorzio Sociale
Associazione Gruppo Euroconsult

Fai la differenza
Lavoro ed emancipazione, l’inclusione
per lo sviluppo

€

499.523,30 €

499.523,30 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0070

€

500.000,00 €

500.000,00 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0071

Allegato B

Graduatoria definitiva priorità F “Detenuti soggetti ad esecuzione penale esterna”
avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa
di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.
Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana
Progetti ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse

ENTE CAPOFILA

Associazione ESTIA

TITOLO DEL PROGETTO

Liberamente

IMPORTO FINANZ.

IMPORTO PROGETTO

€

479.540,00

€

479.540,00

(2011.50.3685)132

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’aministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e sucDECRETO 11 ottobre 2011.
cessive
modifiche ed integrazioni;
Approvazione delle disposizioni attuative specifiche
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, che autodella misura 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su
terreni agricoli” - Programma di sviluppo rurale della Sicilia rizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
2007/2013.
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 3 dell’11 gennaio 2011, con il quale, ai fini della gestioIL DIRIGENTE GENERALE
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
AZIENDA FORESTE DEMANIALI
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
Visto lo Statuto della Regione;
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
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regionali. Organizzazione del governo e dell’amministrazione della Regione”;
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;
Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale istituito dal
regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio, inerente alla tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio, per quanto riguarda le condizioni per la delega
delle funzioni da parte dell’organismo pagatore;
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 regolamento CE n. 363/2009 della
Commissione del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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 revisione del Programma di sviluppo rurale della
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Regione Sicilia per il periodo di programmazione
2007/2013 e modifica la decisione della CE C(2008) n. 735
del 18 febbraio 2008 recante approvazione del
Programma di sviluppo rurale;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed, in particolare, l’art. 11 della medesima
relativo al “Codice unico di progetto”;
Vista la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002,
che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del
governo e dell’amministrazione della regione”;
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 regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura;
Visto il decreto presidenziale n. 309985 del 31 dicembre 2009, con il quale, in esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale n. 589 del 29 dicembre 2009, ai
sensi dell’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.
20 e dell’art. 6 del decreto D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12,
viene conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali
dell’Assessorato regionale delle riorse agricole e alimentari all’ing. Salvatore Giglione, dirigente di III fascia
dell’Amministrazione regionale, per la durata di anni 2,
con efficacia dal 1 gennaio 2010;
Preso atto che, in ottemperanza al trasferimento delle
competenze dal dipartimento foreste al dipartimento
regionale Azienda foreste demaniali, così come previsto e
regolamentato dal precitato D.P.Reg., in data 9 giugno
2010 è avvenuta la consegna della documentazione relativa alle misure 122 - 123 - 221 - 222 - 223 - 226 e 227 del
PSR 2007/2013;
Visto il decreto n. 659 del 14 ottobre 2010 che decreta
l’aggiornamento della struttura del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali;
Considerato che, in particolare in base al reg. CE n.
1290/2005, nella gestione degli interventi della politica
agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un
organismo pagatore;
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;
Tenuto conto che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti
comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione
delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008, registra-
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to alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1, fg. 379,
con il quale viene approvato il protocollo stipulato in
Roma, in data 11 settembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi pubblici di
competenza dei soggetti sottoscriventi finalizzato al pieno
utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal
SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in
materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;
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 decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l’8
aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il
Protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio
2010 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione
siciliana, per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24, con il quale sono
state approvate le “Disposizioni attuative e procedurali
generali misure a investimento - parte generale” contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative
all’attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
403 dell’11 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il
28 giugno 2010, reg. 1, fg. 56, con il quale sono approvate
modifiche alle “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
652 del 30 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti il 4
agosto 2010, reg. 1, fg. 92, con il quale sono approvate
integrazioni alle “Disposizioni attuative e procedurali
generali misure a investimento - parte generale”;
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;
Preso atto che la misura 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli” prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, è attuata sulla del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione CEE
(2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta
regionale di Governo con delibera n. 48 del 19 febbraio
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2008, la cui revisione del PSR è stata approvata dalla
Commissione europea con decisione C(2009) n. 10542 del
18 dicembre 2009;
Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 2 del succitato decreto n. 880 del
27 maggio 2009, un documento specifico che definisca
obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/contributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissibili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizzazione degli interventi; nonché le procedure amministrative specifiche per la presentazione, il trattamento e la
gestione delle domande relative all’attuazione della misura 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli” prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013, secondo l’allegato A
“Disposizioni attuative specifiche della misura 222 “Primo
impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”, che è
parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de
minimis) e successive modifiche ed integrazioni;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le “Disposizioni attuative specifiche
della misura 222” - “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”, di cui all’allegato A del presente
atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e
gestione delle domande di aiuto e pagamento relative
all’attuazione della misura 222 “Primo impianto di sistemi
agroforestali su terreni agricoli”, prevista dal Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità e successivamente invato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 ottobre 2011.

GIGLIONE

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. 111.

Allegati

Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007-2013 regolamento CE n. 1698/2005

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PARTE SPECIFICA
MISURA 222
“Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”

PREMESSA

La misura 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli” è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale
della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 approvato dalla
Commissione europea con decisione CEE (2008) n. 735 del 18 feb-
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braio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19
febbraio 2008, la cui revisione del PSR è stata approvata dalla
Commissione europea con decisione C(2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009.
Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della
misura, pertanto, per quanto non previsto si rimanda alle
“Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento - parte
generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall’autorità di gestione e
consultabili
nei
siti:
www.psrsicilia.it
e
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato. e dal
PSR Sicilia 2007/2013.
La misura prevede la concessione di aiuti al fine di incrementare la superficie forestale con la creazione di sistemi agroforestali,
attraverso l’abbinamento di selvicoltura e agricoltura estensiva e promuovere il raggiungimento di un elevata funzionalità ecologica, economica, sociale e paesaggistica. In particolare la misura si propone
di stimolare l’introduzione di specie forestali autoctone, soprattutto
quelle a rischio di estinzione, poiché in questi contesti, può contribuire a migliorare il paesaggio agrario, preservare la biodiversità e
diminuire l’erosione dei suoli, oltre a rendere disponibile una massa
di combustibile rinnovabile a fini energetici.
Sono definiti sistemi agroforestali quelli in cui, sulla stessa
superficie, la silvicoltura è abbinata alla agricoltura estensiva.
I principali presupposti normativi a base delle presenti disposizioni attuative sono i seguenti:
• regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno
2005;
• regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005 e sucessive modifiche ed integrazioni;
• regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
• regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
• regolamento CE n. 1998/2006;
• regolamento CE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio
2011;
• PSR Sicilia 2007/2013;
• reg. UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che
modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento(CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
• decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre2009 “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del reg. CE n. 73/2009 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
• legge regionale n. 16/1966, n. 14/20006 e successive modifiche
ed integrazioni;
• Piano forestale regionale vigente disponibile nel sito istituzionale del Comando Corpo forestale della Regione;
• prescrizioni di massima e di polizia forestale;
• Piano sntincendio boschivo vigente (reg. CE n. 2158/92) disponibile nel sito istituzionale dell’Ufficio speciale servizio anticendi boschivi della Regione;
• manuale delle procedure e dei controlli AGEA;
• circolare AGEA ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e
ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 “Manuale delle procedure del
fascicolo aziendale - all. A decreto n. 2763 del 16 dicembre
2008;
• linee guida per la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo
aziendale del PSR
• allegato A: manuale delle procedure, per la determinazione
delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni
1. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pubblica della misura, per l’intero
periodo di programmazione è pari ad € 4.530.581,30.
Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006
della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis) e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i
200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, salvo successive
modifiche ed integrazioni.
2. Obiettivi della misura

La misura prevede la concessione di aiuti destinati all’impianto
di specie forestali autoctone, anche di tipo arbustivo, in filari o in
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gruppi, (boschetti, filari, esemplari isolati e siepi) con funzione produttiva, protettiva, paesaggistica ed ambientale, in terreni investiti
con colture agricole tradizionali estensive al fine di:
• espandere la massa forestale;
• diversificare la produzione nelle aree rurali;
• migliorare il paesaggio agrario;
• contribuire alla conservazione del suolo attraverso la riduzione dei fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico ed al
mantenimento/incremento della sostanza organica nelle zone
collinari e montane ad agricoltura estensiva.
Gli impianti devono essere adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali delle stazioni d’impianto ed, in particolare, devono incrementare la biodiversità dei luoghi e devono essere compatibili e coerenti con il Piano forestale regionale (indirizzo A)
pubblicato sul sito istituzionale del Comando Corpo forestale della
regione siciliana dell’Assessorato territorio e ambiente e con il Piano
antincendio boschivo vigenti e nelle aree Natura 2000 gli impianti
devono essere eseguiti nel rispetto dei Piani di gestione e/o delle
misure di conservazione del sito.
3. Fascicolo aziendale

I soggetti che intendano presentare domande di aiuto hanno
l’obbligo di costituire il “fascicolo aziendale” presso le strutture abilitate e provvedere tempestivamente all’eventuale aggiornamento del
medesimo.
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01 dicembre
1999. L’assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei
dati che ne consentono la costituzione e l’aggiornamento impediscono l’attivazione di qualsiasi procedimento.
Il fascicolo viene redatto secondo le disposizioni emanate da
AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e
ACIU.2007.237 rispettivamente del 6 aprile 2007 avente per oggetto
“Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni
per i sistemi gestionali degli organismi pagatori” e successive modifiche ed integrazioni.
All’interno del fascicolo aziendale tutti i soggetti beneficiari della
misura sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e
la propria consistenza aziendale.
Il fascicolo è costituito dalla raccolta della documentazione
amministrativa relativa al beneficiario ed è gestito e conservato presso un CAA (Centro assistenza agricola) convenzionato con AGEA o
presso la Regione.
4. Soggetti beneficiari

Imprenditori agricoli singoli o associati.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Requisiti del progetto:
1. È condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della
domanda la presentazione del progetto esecutivo, sottoscritto dal tecnico abilitato, munito di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta
necessari per la sua immediata cantierabilità.
2. Il progetto esecutivo deve essere firmato da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti in possesso di specifica competenza
professionale e deve essere sottoscritto dal richiedente.
Il progetto esecutivo e tutta la documentazione tecnica, devono
essere datati e convalidati da timbro e dalla firma del professionista
incaricato.
3. Gli impianti devono essere adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali; trovano applicazione le pertinenti
disposizioni poste dal decreto adottato dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio del 16 giugno 2005 recante “linee guida di
programmazione forestale”.
4. Il sistema agro forestale deve essere sempre costituito da agricoltura estensiva da una parte (es. cerealicoltura e/o foraggere in
rotazione) e da attività silvicola dall’altra.
5. L’intervento deve essere compatibile e coerente con il Piano
forestale regionale pubblicato e consultabile sul sito istituzionale
del Comando Corpo forestale della Regione siciliana Assessorato al
territorio e all’ambiente e quindi munito del relativo parere se previsto.
6. L’intervento deve essere compatibile e coerente con il Piano
antincendi boschivo e munito del relativo parere se previsto.
7. L’intervento, nelle aree Natura 2000 e nelle aree naturali protette, deve essere realizzato, ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n.
92/43/CEE, nel rispetto dei Piani di gestione o delle misure di conservazione del sito interessato.
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8. Gli impianti devono essere distribuiti sulla superficie interessata con una densità tale da non ostacolare la normale attività agricola estensiva dell’azienda, che in ogni caso tale va mantenuta.
9. La superficie minima per accedere al finanziamento deve
essere di almeno 5 ettari.
10. Le specie utilizzate devono essere autoctone tipiche dell’ecosistema interessato e di provenienza il più possibile locale, idonee in
rapporto alle condizioni stazionali e non invasive, descritte nel documento di “indirizzo A” del Piano forestale regionale pubblicato sul
sito istituzionale.
11. La superficie oggetto della domanda di aiuto deve essere
stata coltivata negli ultimi tre anni con colture agricole tradizionali
estensive.
12. L’intervento deve assicurare il rispetto delle norme in materia paesaggistica, ambientale, forestale ed urbanistica.
13. L’intervento deve essere rispondente agli obiettivi della misura 222 e alle spese ammissibili ivi contemplate. Tutte le spese ritenute necessarie ai fini degli interventi ma non risultano ammissibili
sulla misura 222, saranno a carico del beneficiario del contributo.
14. L’impianto deve essere realizzato esclusivamente con materiale di propagazione proveniente da vivai autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e del decreto n. 14/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo
2007, provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale. Nella
scelta delle specie si dovrà rispettare l’adattabilità alla fascia fitoclimatica d’intervento con il supporto di un’adeguata analisi stazionale (geomorfologia, pedologica, climatica, vegetazionale e storica).
15. Nei casi di affitto e/o comodato (sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l’azienda) la data di scadenza dei relativi contratti,
registrati nei modi di legge, deve essere di almeno 7 anni dalla data
di presentazione della domanda.
Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i
soggetti “inaffidabili” così come definiti nelle “Disposizioni attuative
e procedurali” – misure a investimento – parte generale e successive
modifiche ed integrazioni del PSR 2007/2013.
Sono esclusi i soggetti in concordato preventivo, in amministrazione controllata e/o che non risultino in grado di far fronte alle proprie obbligazioni a causa di gravi squilibri economico/patrimoniali o
per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una
delle situazione predette.
Ai fini degli adempimenti previsti in merito alla regolarità contributiva INPS, per la concessione del contributo previsto, il beneficiario deve anche attenersi a quanto previsto dalle “Disposizioni
attuative e procedurali” misure a investimento - parte generale
ALLEGATO A - PSR Sicilia 2007/2013, e alle definizioni ivi contenute nel caso in cui il soggetto beneficiario sia imprenditore agricolo o
un’impresa.
6. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di sistemi
agroforestali abbinati a sistemi agricoli estensivi:
• tipologia a) impianto di essenze arboree e/o arbustive autoctone distribuite in filari a gruppi con una densità massima di
100 piante per ettaro, con finalità principale protettiva;
• tipologia b) impianti misti arbustivi/arborei a finalità protettiva e produttiva.
Per la tipologia a) ai fini del pagamento finale è necessaria la
richiesta di variazione della qualità colturale da seminativo/foraggere avvicendate a bosco presso la competente Agenzia del territorio.
In particolare per sistema agroforestale si intende quello in cui,
sulla stessa superficie, la silvicoltura è abbinata alla agricoltura
estensiva.
È auspicabile che gli impianti misti arbustivi/arborei a finalità
protettiva e produttiva comprendano il 50% della superficie approvata.
Sulle superfici agricole nelle quali siano stati realizzati gli
impianti previsti nelle tipologie a) e b), si attuerà una duplice utilizzazione del suolo:
Uso silvicolo
Si considera uso silvicolo del suolo, ai fini della presente misura, lo svolgimento su di esso di una delle seguenti attività su almeno
il 50% della superficie:
a) la coltivazione di piante arboree forestali autoctone, anche se
allevate in forma sparsa sul terreno;
b) la coltivazione di specie arboree forestali ed arbustive.
Uso agricolo
Ai fini della presente misura viene considerato uso agricolo del
suolo lo svolgimento su di esso, in forma estensiva di una delle
seguenti attività su almeno il 50% della superficie:
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a) la coltivazione estensiva di specie erbacee a ciclo annuale
(seminativi);
b) la coltivazione estensiva di foraggere avvicendate;
La misura si applica alle superfici agricole estensive di specie
erbacee a ciclo annuale (seminativi) o foraggere avvicendate, come
definito dall’art. 45 del reg CE n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni.
7. Spese ammissibili per la realizzazione dell’impianto
Sono ammissibili all’aiuto i costi per:
• Spese di impianto
• Spese generali
• Altre spese ammissibili

7.1 Spese di impianto
Per la categoria inerente le spese di impianto rispettivamente per
le tipologie indicate al paragrafo 6 delle presenti disposizioni, sono
ammissibili:
a) l’acquisto e la messa a dimora delle piante;
b) le cure colturali necessarie a garantire l’attecchimento delle
stesse (zappettatura, pacciamatura, protezioni individuali,
irrigazione di soccorso) limitatamente al primo anno successivo all’impianto.
Per la realizzazione dell’impianto si prevede quanto segue:
• preparazione del terreno mediante aratura profonda e/o apertura di buche di idonee dimensioni;
• acquisto, trasporto e messa a dimora di piantine di anni 1 o 2
a radice nuda o in fitocella;
• cure colturali alle piantine compresa l’eventuale irrigazione di
soccorso e quant’altro necessario per la buona riuscita dell’impianto, ma entro i limiti finanziari di cui al punto 13.
I costi unitari standard d’impianto e delle opere connesse autorizzate sono quelli individuati nei pertinenti prezziari regionali vigenti; le voci di spesa in essi non comprese dovranno essere supportate
da una specifica analisi e verranno ritenute ammissibili se preventivamente approvate dall’Amministrazione.
Tutte le spese ritenute necessarie ai fini degli interventi ma non
risultanti ammissibili sulla misura 222, saranno a carico del beneficiario del contributo.
Ogni intervento, in ogni caso, non potrà superare 1.500 euro di
spesa pubblica ammissibile per ettaro.
Per la realizzazione degli impianti vanno seguite le prescrizioni
tecniche riportate nel “documento di indirizzo A)” del Piano forestale regionale, dove, le specie da impiantare sono quelle indicate nello
stesso documento.
L’eventuale utilizzo di specie diverse, da quelle previste nel
“documento di indirizzo A)” del Piano forestale regionale deve essere
preventivamente autorizzato dall’Ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio del Comando regionale del Corpo forestale dell’Assessorato territorio e ambiente.
Il P.F.R. è disponibile e pubblicato sul sito istituzionale del
Comando Corpo forestale della Regione.
Difatti è necessario in piena coerenza con le indicazioni suggerite o dettate in sede internazionale e comunitaria per la “gestione forestale sostenibile”, provvedere attraverso le disposizioni del PFR alla
razionale gestione di tutte le attività che hanno luogo in territori d’interesse forestale, boscati e non.
Il “sesto di impianto” deve rispettare le esigenze della specie o
delle specie prescelte e le finalità dell’intervento (cfr. “documento di
indirizzo A” del Piano forestale regionale), assicurando, comunque,
una idonea copertura del suolo; per facilitare l’esecuzione di cure colturali, è ammessa la creazione di “corridoi” di larghezza compresa
tra 2 e 3 metri.
Inoltre come previsto dal Piano antincendio boschivo regionale
(reg. CE n. 2158/92) vigente è necessario la predisposizione di viali parafuoco secondo le indicazioni ivi contenute, lungo il perimetro della
superficie oggetto dell’impianto secondo le indicazioni ivi contenute.
Difatti la normativa comunitaria e quella nazionale, oltre a
quanto previsto in ambito regionale, prevedono l'adozione, da parte
di ciascuna regione, di appositi piani di protezione del territorio contro gli incendi boschivi.
Il P.A.B. è disponibile nel sito istituzionale dell’Ufficio speciale
servizio anticendi boschivi della Regione.
7.2 Spese generali
Le spese generali (progettazione delle opere, direzione lavori,
collaudi, ecc.) sono ammesse nel limite dell’8% dell’investimento
materiale.
Tale limite è espressamente previsto dalla scheda di misura del
PSR Sicilia 2007/2013.
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Le spese generali inerenti all’impianto vengono applicate secondo le modalità previste dal par.6.7 delle “Disposizioni attuative e procedurali parte generale misure a investimento – Allegato A”.
Sono ammesse tra le spese generali:
- le spese per la redazione del progetto, comprese quelle per
relazioni tecniche specialistiche, per indagini (profilo pedologico, analisi chimico fisica del terreno etc...) e per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
- le spese per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza ed il collaudo;
- le spese di tenuta del conto corrente dedicato intestato al beneficiario, delle eventuali polizze fidejussorie e le spese inerenti
l'obbligo di informare il pubblico sugli interventi finanziati dal
FEASR (targhe etc...).
L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione
della domanda di aiuto, fatta eccezione per le spese propedeutiche
alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali etc...). Queste ultime, in ogni caso, non
potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo
superiore ai dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della
domanda di aiuto.
I soggetti beneficiari che intendano avviare l’iniziativa progettuale prima della definizione dei procedimenti istruttori e dell’emissione del provvedimento di concessione di finanziamento, a loro
rischio e senza che ciò comporti alcun impegno da parte
dell’Amministrazione, dovranno comunicarlo per iscritto al dipartimento regionale azienda foreste demaniali ed all’UPA competente per
territorio.
I lavori possono essere eseguiti sia con affidamento a terzi che in
amministrazione diretta. In quest’ultimo caso ci si dovrà attenere a
quanto stabilito nelle “disposizioni attuative e procedurali parte
generale”.

7.3 Altre spese ammissibili
Si intendono altre spese ammissibili le seguenti:
• interessi passivi, solo nel caso in cui l’aiuto sarà erogato in
forma diversa da quella in conto capitale;
• IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente
e definitivamente sostenuta dai beneficiari;
• contributi in natura, previsti dalla “Disposizioni attuative e
procedurali” – misure a investimento – parte generale del PSR
Sicilia 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto non previsto si rimanda alle “Disposizioni attuative e
procedurali” – misure a investimento – parte generale – allegato A PSR Sicilia 2007/2013 cap. 7 “Criteri per l’ammissibilità delle spese”
e successive modifiche ed integrazioni.
8. Investimenti e spese non ammissibili

Il sostegno per la realizzazione di sistemi agroforestali non è
concesso:
• per l’impianto di abeti natalizi;
• gli impianti di specie a rapido accrescimento destinate alla
produzione di biomassa ad agricoltori che beneficiano del
sostegno di prepensionamento.
9. Localizzazione intervento

Tutte le aree del territorio regionale dove è praticata l’agricoltura estensiva (es. cerealicoltura e/o colture foraggere in rotazione) con
preferenza per le zone montane e collinari.
Tuttavia sono state individuate aree prioritarie di attuazione differenziate per tipologia di intervento così come individuate nei criteri di selezione della misura 222 ivi contenuti.

10. Modalità di attivazione alla misura e presentazione domanda di
aiuto

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” in conformità alle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure
a investimento – parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
Nel “bando aperto” viene applicato il meccanismo procedurale
c.d. di “stop and go” che prevede, nell’ambito dell’intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l’individuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica per la raccolta delle domande
(sottofasi ricettive), intercalate da sottofasi “istruttorie” che prevedono l’avvio del procedimento amministrativo di cui alle presenti disposizioni attuative.
L’Amministrazione si riserva, in funzione dell’avanzamento
finanziario delle misure e dell’intero programma, di sospendere la
presentazione delle domande anche se il termine di scadenza della
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relativa sottofase non è ancora intervenuto o di prevedere ulteriori
raccolte, in aggiunta a quelle già prefissate.
Per l’adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata
apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle
“Disposizioni attuative e procedurali” – misure a investimento – parte
generale - PSR Sicilia 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda di aiuto, presentata sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati (professionisti del settore, e/o C.A.A.), dovrà essere
imputata informaticamente a Ufficio provinciale Azienda dipartimento azienda foreste demaniale – Assessorato delle risorse agricole
e alimentari.
La stampa definitiva della domanda, rilasciata informaticamente e debitamente firmata dal soggetto richiedente, completa della
documentazione prevista al paragrafo 15 e seguenti ove previsto delle
presenti disposizioni approvate con decreto n. 883 dell’11 ottobre
2011, dovrà essere presentata presso l’Ufficio provinciale azienda
(UPA) di competenza territoriale, fino alle ore 13.00 del quindicesimo
giorno successivo all’inoltro telematico e della stampa definitiva.
La stampa previo rilascio definitivo della domanda dovrà
comunque essere effettuata entro la data di scadenza della relativa
sottofase.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 222,- Sottofase n. _
_ _. inoltre devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la
non ricevibilità della domanda di aiuto.
Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 2 delle “Disposizioni attuative e procedurali - misure
ad investimento - parte generale e successive modifiche ed integrazioni - approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009
dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari dirigente generale
del dipartimento interventi strutturali e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre per l’esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN - compilazione domande misure strutturali sviluppo rurale – guida operativa – presente nel sito www.psrsicilia.it.
La domanda cartacea può essere inviata a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, corriere autorizzato o a mano. Solo nel
caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione, fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda consegnata a mano o tramite
corriere autorizzato potrà essere accettata fino alle ore 13.00 del
quindicesimo giorno successivo all’inoltro telematico e della stampa
definitiva.
La domanda inviata a mezzo raccomandata o consegnata a
mano o tramite corriere autorizzato successivamente al termine di
scadenza, come sopra previsto, non sarà presa in considerazione e
sarà considerata non ricevibile. Non sarà altresì presa in considerazione l’istanza trasmessa prima dei termini prescritti, la quale sarà
pertanto ritenuta non ricevibile.
Tutta la documentazione prodotta a corredo dell’istanza deve
essere in corso di validità ed i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di rilascio della domanda telematica coincidente con
la scadenza del bando.
11. Criteri per la selezione delle domande e la formulazione delle
graduatorie di ammissibilità

La selezione delle domande sarà eseguita nel rispetto delle priorità territoriali previste nel PSR Sicilia 2007-2013 e secondo i criteri,
definiti dall’Amministrazione e approvati dal comitato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 78 del regolamento CE n. 1698/2005.
Per i progetti ritenuti ammissibili, non ammissibili e non ricevibili sarà predisposto un elenco provvisorio con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, tale elenco sarà pubblicato
all’albo regionale e/o provinciale istituito presso gli UPA (Uffici provinciali Azienda demaniale), sul sito istituzionale del PSR Sicilia
www.psrsicilia.it e nel sito istituzionale del dipartimento azienda foreste demaniali www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Azforeste/.
Tutti gli interessati, tassativamente entro i successivi 15 giorni di
calendario, dalla data del decreto direttoriale di approvazione dell’elenco provvisorio potranno richiedere con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di
esclusione o di non ricevibilità.
Le eventuali richieste di riesame dovranno essere inviate al servizio VI° del dipartimento azienda foreste demaniali, via Libertà n.
97 – 90143 Palermo.
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Nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette richieste l’Amministrazione procederà alla
valutazione delle richieste predette.
Successivamente, il responsabile della misura provvederà all’elaborazione della graduatoria definitiva formulata su base regionale
delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni
di esclusione, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
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Regione siciliana, nel sito ufficiale del PSR Sicilia 2007/2013 e nel
sito istituzionale di questo dipartimento dopo l’avvenuta registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei conti.
La pubblicazione della graduatoria regionale nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del
procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.

CRITERI DI SELEZIONE

Tipologia A - L’impianto di essenze arboree e/o arbustive autoctone distribuite in filari a gruppi con una densità massima di 100 piante per
ettaro, con finalità principale protettiva.
Caratteristiche dell’azienda
Peso max 30
Tipologia progetto
Peso max 25
Territoriali
Peso max 44

Lotta alla criminalità
organizzata
Pari opportunità

Per i progetti che prevedono l’impianto di sistemi agroforestali su superfici agricole superiori ai 5
ha sarà attribuito un punto per ogni ha oltre il 5
Impianto di essenze arboree e/o arbustive autoctone distribuite in modo sparso e/o in filario a
gruppi con una densità massima di 100 piante per ettaro, con finalità principale protettiva
Aree D - aree rurali con problemi di sviluppo (con preferenza delle aree montane e collinari secondo la classificazione ISTAT)
Aree C - aree rurali intermedie (con preferenza per le aree montane e collinari secondo la classificazione ISTAT)
Siti natura 2000, SIC e ZPS, parchi e riserve naturali
Imprese che propongono la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla criminalità organizzata
A parità di punteggio sarà preferita l’imprenditoria femminile

30
25
34
15
10
1

Tipologia B - Impianti misti arbustivi/arborei a finalità protettiva e produttiva.
Caratteristiche dell’azienda
Peso max 30
Tipologia progetto
Peso max 25
Territoriali
Peso max 44

Lotta alla criminalità
organizzata
Pari opportunità

Per i progetti che prevedono l’impianto di sistemi agroforestali su superfici agricole superiori ai 5
ha sarà attribuito un punto per ogni ha oltre il 5, (> di 5 per eccesso < 5 per difetto)
Impianti misti arbustivi/arborei a finalità protettiva e produttiva

30

Aree D - aree rurali con problemi di sviluppo (con preferenza delle aree montane e collinari secondo la classificazione ISTAT)
Aree C - aree rurali intermedie (con preferenza per le aree montane e collinari secondo la classificazione ISTAT)
Siti natura 2000, SIC e ZPS, parchi e riserve naturali
Imprese che propongono la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla criminalità organizzata
A parità di punteggio sarà preferita l’imprenditoria femminile

34

12. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, o in forma combinata con le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013 capit. 5 “Fondo di
garanzia e procedura conto interessi”.
L’aiuto concesso a titolo della misura prevede il seguente sostegno:
• contributo ai costi di impianto.
Le modalità di finanziamento sono quelle previste dalle
Disposizioni attuative e procedurali” – misure a investimento – parte
generale – PSR Sicilia 2007/2013 capitolo 6 Norme generali per la
realizzazione delle operazioni.per la manutenzione dell’impianto.
13. Intensità dell’aiuto e massimali di spesa

Sono ammissibili solo spese di impianto secondo i seguenti massimali con le seguenti intensità di aiuto:
• 80% dei costi ammissibili per le zone montane, per le zone
caratterizzate da altri svantaggi naturali e per le zone Natura
2000;
• 70% per le altre zone.
Per ciascuna domanda di aiuto presentata da imprenditori agricoltori singoli non si potrà superare l’importo di 200.000,00 euro di
aiuto pubblico elevabile a 400.000,00 di euro per le domande presentate da Imprenditore agricoltori associati.
Ogni intervento, in ogni caso, non potrà superare 1.500 euro di
spesa pubblica ammissibile per ettaro.
Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006
della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis) e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i

25

15
10
1

200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari salvo successive modifiche ed integrazioni.
14. Impegni ed obblighi del beneficiario

Per poter accedere ai benefici il richiedente deve sottoscrivere il
rispetto dei seguenti impegni:
• il sistema agro forestale deve essere sempre costituito da agricoltura estensiva da una parte (es.cerealicoltura e/o foraggere
in rotazione) e da attività silvicola dall’altra;
• la superficie minima di intervento deve essere di almeno 5
ettari;
• le specie utilizzate devono essere autoctone tipiche dell’ecosistema interessato e di provenienza il più possibile locale, idonee in rapporto alle condizioni stazionali e non invasive;
• realizzare l’impianto nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato;
• collaborare per consentire alle competenti autorità l’espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio,
ed, in particolare, a fornire ogni documento richiesto nonché
a consentire le ispezioni al personale incaricato;
• comunicare, tempestivamente e per iscritto, le eventuali variazioni della posizione di beneficiario ed eventuali variazioni di
quanto dichiarato in domanda;
• conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all’intervento per tutta la durata dell’impegno;
• non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell’impegno, la
superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale;
• gestire l’impianto sino al termine del turno conformemente alle
indicazioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico,
sottoscritto dal beneficiario e approvato dall’Amministrazione;
• eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e
razionale manutenzione dell’ impianto e alla prevenzione
dagli incendi boschivi;
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• non eseguire il taglio anticipato delle piante e l’estirpazione
delle ceppaie, gli innesti e le irrazionali potature;
• non eseguire tagli di ceduazione, sfolli e diradamenti non
autorizzati;
• non esercitare il pascolo sui terreni oggetto dell’intervento selvicolturale se non espressamente autorizzato;
• deve essere assicurato il rispetto delle norme in materia paesaggistica, ambientale, forestale ed urbanistica.
Il mancato adempimento degli impegni indicati comporterà l’applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni nel rispetto delle disposizioni previste nell’ambito del sistema dei controlli e delle sanzioni
(cfr. Griglie di esclusione e riduzione)
In particolare, in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed nello specifico al regolamento reg. CE n.
65/2011; al DM 22 dicembre 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Si precisa che qualora un controllo in loco non possa essere
effettuato, per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, il
provvedimento concessivo verrà revocato conformemente a quanto
previsto dall’art. 23 del regolamento CE n. 796/2004 e successive
modifiche ed integrazioni.
15. Documentazione amministrativa richiesta

Il progetto e la relativa documentazione tecnica dovranno essere redatti in duplice copia, datati, timbrati e sottoscritti da tecnici
abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché
dal soggetto richiedente.
Il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi cantierabile, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione, in duplice copia, necessaria per la immediata esecuzione delle
opere, ivi compresa quella comprovante l’attribuzione del punteggio.
In particolare, dovrà essere allegata, pena l’inamissibilità della
stessa la seguente documentazione:
1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.Elenco numerato degli allegati.
2. Titolo di possesso dei terreni su cui ricade l’intervento. Nei
casi di affitto e/o comodato (sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l’azienda) la data di scadenza dei relativi contratti, registrati
nei modi di legge, deve avere una durata di almeno 7 anni dalla data
di presentazione della domanda.
Nel contratto di comodato deve essere previsto anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all’art. 1809
comma 2 e art. 1810 del Codice civile, per la durata del vincolo predetto. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato in forma verbale.
Si precisa, altresì, che nei casi di affitto o comodato, qualora non
previsti dal contratto stesso, deve essere allegata alla domanda apposita dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di imboschimento e
si assume anche in proprio gli impegni derivanti.
Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione.
3. Scheda di auto-attribuzione del punteggio.
4. Relazione tecnica dalla quale risultino motivate le scelte d’intervento in relazione alle caratteristiche edafiche e stazionali dei siti
e al miglioramento dell’equilibrio dell’ecosistema; la stessa dovrà
approfondire i seguenti aspetti (organizzati in appositi paragrafi):
a. localizzazione topografica e catastale dell’area da imboschire
nonché titolo di possesso della stessa;
b. gli obiettivi che si intendono perseguire;
c. il beneficio ambientale derivato dall’intervento attraverso la
valutazione degli effetti sulle componenti ambientali suolo,
acqua e biodiversità;
d. i principali aspetti che caratterizzano l’area sotto il profilo
geomorfologico, vegetazionale, geopedologico e climatico
nonché il rilievo di eventuali relitti di specie arboree e/o arbustive di antiche formazioni boschive;
e. i vincoli paesaggistici, urbanistici, ambientali e forestali eventualmente insistenti nell’area;
f. la descrizione analitica delle specie forestali da utilizzare, il
sesto di impianto, il numero di piante per ettaro e lo schema
di impianto. La scelta delle specie dovrà essere motivata in
relazione alle risultanze emerse dallo studio ambientale della
stazione d'impianto ed eventualmente suffragata da analisi
chimico-fisica del terreno;
g. la coerenza dell’intervento con la pianificazione urbanistico/
territoriale e ambientale e, nel caso di imboschimenti realiz-
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zati in siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive n.
79/409/CEE e n. 92/43/CEE e nelle aree naturali protette, la
compatibilità con gli obiettivi di gestione dei siti interessati;
h. la conformità dell’intervento ai principi e/o disposizioni del
piano forestale regionale, del piano antincendio boschivi
(A.I.B.) in vigore e dell’eventuale piano di gestione;
i. la descrizione degli interventi e loro quantificazione fisica ed
economica.
5. Corografia scala 1:25.000, con l’ubicazione dell’area interessata dall’intervento proposto.
6. Carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 con l’indicazione dei confini aziendali e dell’area oggetto dell’intervento.
7. Planimetria catastale stato attuale delle superfici interessate
in scala 1:2000/1:4000.
8. Planimetria catastale stato futuro nella medesima scala di cui
al punto precedente, con l’indicazione degli interventi previsti. Nel
caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall’intervento dovranno essere individuate, con apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici di impianto; dovranno altresì essere esattamente rilevate e riportate in planimetria tutte le tare insistenti sull’area interessata all’imboschimento.
9. Carta dei vincoli in scala 1:25.000./10.000.
10. Elaborati grafici illustrativi, in scala idonea ad una corretta
lettura degli stessi, per l’impianto ed eventuali opere ad esso connesso comprensivo, se del caso, di particolari costruttivi.
11. Computo metrico estimativo, differenziato per singole linee
di intervento, riferito al “prezziario regionale opere e/o lavori per
interventi sulle aziende agricole”, vigente al momento della presentazione delle istanze.
12. Piano di coltura e conservazione; l’esecuzione delle operazioni previste nel piano di coltura e/o di manutenzione, anche quando
sono escluse dal finanziamento, sono comunque obbligatorie nel
periodo di impegno (anni 5). Tale documento tecnico una volta
approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale.
13. Cronoprogramma dei lavori di impianto (massimo 24 mesi).
14. Dichiarazione che per almeno tre anni precedenti la superficie oggetto di intervento deve essere stata destinata a
seminativo/foraggere avvicendate.
15. Certificato di destinazione urbanistica, per la verifica di compatibilità dell’iniziativa con le previsioni del PRG del comune in cui
ricade l’intervento.
16. Certificato di iscrizione alla Camera di commercio CCIAA,
con dicitura antimafia (nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni) ove richiesto.
Il Certificato in questione risulterà regolare ai fini dell’ammissione della domanda di aiuto solo se riporta l’esatta dicitura antimafia
prevista.
17. Documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento
con specificazione della data di rilevazione e con riferimenti riconoscibili anche dopo l'esecuzione dei lavori.
Nelle presenti Disposizioni è contenuto l’allegato A per le relative dichiarazioni al Piano colturale e di conservazione.
Il titolare della domanda di contributo ha facoltà di presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, in luogo della documentazione richiesta.
15.1 Documentazione per le società/associazioni/cooperative
• Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole;
• certificazione rilasciata dalla CCIAA competente con l’indicazione delle cariche sociali e l’attestazione antimafia;
• elenco soci a firma del rappresentante legale;
• delibera dell’organo competente della coop/società/associazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante
legale a presentare domanda di contributo;
• dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti:
che per le opere di cui si chiedono gli aiuti non sono state
chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
che si assume l’impegno nei cinque anni successivi alla fine
lavori non cambiare la destinazione d’uso dei beni mobili ed
immobili oggetto di finanziamento e a non alienarli;
• delibera dell’organo competente con la quale si autorizza il
legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di
spesa per la parte non coperta dall’aiuto pubblico, e nel caso
in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie,
a richiedere ad un Istituto di credito la concessione di fidi o di
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altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto;
• certificato del tribunale di data recente, e comunque, non
anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l’ente si trova nel
pieno e libero esercizio dei propri diritti.

15.2 Documentazione da presentare ai sensi della normativa
vigente in materia
Ove pertinente e necessaria alla cantierabilità ed esecutività del
progetto presentato sulla base di quanto richiesto tecnicamente dalla
misura, dovrà essere presentata entro la scadenza del bando la
seguente documentazione:
• gli elaborati necessari per la valutazione o verifica di impatto
ambientale, per la valutazione di incidenza e/o per il rilascio
del nulla osta da parte degli enti parco o degli enti gestori delle
riserve o dagli altri enti preposti alla vigilanza dei vincoli. Gli
elaborati dovranno essere presentati ai rispettivi enti gestori
finalizzati al rilascio dei pareri/ nulla osta/etc... I medesimi
elaborati dovranno essere vidimati dall’ente gestore che ha
rilasciato il relativo parere/nulla osta/etc... e quindi allegati
alla documentazione della domanda di aiuto sempre entro i
termini previsti per la scadenza del bando;
• ogni altra documentazione necessaria all’iter autorizzativo del
progetto, che dovrà essere presentata sempre entro la scadenza del bando.
Si precisa che l’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti
precedenti (15 - 15.1 - 15.2) comporterà la non ricevibilità della
domanda.
16. Procedimento amministrativo

L’istruttoria della domanda sarà avviata a partire dalla data di
presentazione della domanda cartacea presso gli uffici e/o enti preposti alla ricezione della stessa indicati nel bando e alle presenti
Disposizioni attuative.
A seguito del ricevimento della domanda di aiuto dell’Ufficio
provinciale Azienda foreste (UPA) competente per territorio procederà alla nomina del responsabile del procedimento che provvederà alla
definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione secondo le procedure descritte nelle “Disposizioni attuative e
procedurali” – misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia
2007/2013.
Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile
del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della
legge n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni,
ritenuti necessari per il completamento dell’attività istruttoria; l’ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti da produrre da parte del beneficiario, inderogabilmente entro 15 giorni, a
partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come
previsti nelle disposizioni attuative della misura e/o nel bando.
L’assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.
Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo
punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione
delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con
provvedimento del responsabile di misura, verranno affisse all’albo
regionale dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari e del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali e saranno consultabili nei
siti http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e
http://www.psrsicilia.it e presso gli uffici provinciali dell’Azienda
(UPA).
Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni, dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale del dipartimento azienda foreste
Demaniali http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Azforeste/
al link PSR 2007-2013 disponibile sulla home page del sito predetto,
e all’albo regionale e/o provinciale degli elenchi provvisori potranno
richiedere al dipartimento regionale Azienda foreste demaniali, con
apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.
Successivamente, il responsabile della misura provvederà all’elaborazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del PSR
Sicilia, nei siti istituzionali del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali e presso gli uffici provinciali, dopo l’avvenuta registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte dei conti.
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17. Domande di pagamento

Per la domanda di pagamento si rimanda a quanto stabilito al
capitolo 3° delle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale ed a quanto stabilito nell’atto di concessione
dell’aiuto.
Le domande volte ad ottenere l’erogazione degli aiuti, formulate
esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e
disponibile mediante il portale SIAN.
Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o
in presenza di anomalie bloccanti.
17.1 Anticipazioni e SAL
Ai sensi del reg. UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio
2011 che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) la ditta potrà richiedere un’anticipazione sul contributo concesso non superiore al 50% dello stesso.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione
di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una
garanzia equivalente di importo pari al 110% dell’anticipo concesso.
Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti
bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’AGEA
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
A tal fine la ditta dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure previste dalla circolare n. 18 del 19
marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni (circolare n. 27
del 14 luglio 2010) emanata dall’AGEA, reperibile all’indirizzo internet: http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/1848215.PDF.
In applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 56 del reg. CE n.
1974/2006 l’organismo pagatore (AGEA), sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della
garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l’importo delle spese
effettivamente sostenute, corrispondenti all’aiuto pubblico concesso
per l’investimento, superi l’importo dell’anticipo erogato.
La domanda di pagamento dell’anticipazione, presentata nei
modi previsti al cap. 4.2 delle disposizioni attuative e procedurali
parte generale dovrà essere fatta pervenire, in formato cartaceo,
entro gg. 30 dalla comunicazione di inizio lavori presso l’UPA competente per territorio corredata dalla documentazione richiesta, pena la
irricevibilità della stessa.
Analogamente possono essere liquidati degli stati di avanzamento lavori (SAL) fino ad un massimo dell’80% del contributo concesso
e previa verifica sul 100% delle richieste.
Le richieste di pagamento dei SAL dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
• relazione descrittiva degli interventi realizzati;
• copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute
o rendiconto analitico dei mezzi propri impiegati in caso di
esecuzione in economia;
• computo metrico di quanto realizzato e per il quale si chiede
la liquidazione;
L’erogazione dell’anticipazione e dei S.A.L avverrà con le modalità previste dalle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a
investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013.
17. 2 Domanda di pagamento saldo finale
Nei termini prescritti dal decreto di finanziamento, salvo proroghe autorizzate, il beneficiario dovrà presentare sul portale SIAN in
forma telematica e all’UPA competente in forma cartacea, la domanda di pagamento del saldo finale.
Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente
documentazione in doppia copia:
1. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori;
2. certificato di regolare esecuzione;
3. computo metrico consuntivo delle spese sostenute;
4. documentazione comprovante la spesa: copia delle fatture o
altri documenti contabili provvisti delle relative dichiarazioni
liberatorie rese dai fornitori/creditori e documentazione comprovante il pagamento delle stesse (mandati, bonifici o assegni ecc.); in caso di pagamenti in natura, impiego di mezzi e
attrezzatura aziendale e di personale interno, va prodotta la
relativa documentazione dimostrativa;
5. estratto del c/c dedicato all’investimento;
6. certificazione di provenienza o identità clonale e passaporto
del materiale vivaistico impiegato rilasciati esclusivamente
da vivai autorizzati secondo la vigente normativa (decreto
legislativo n. 386/03 e decreto n. 14/07);
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7. richiesta di variazione della qualità colturale da
seminativo/foraggere avvicendate a bosco presso la competente Agenzia del territorio (solo per gli interventi riconducibili alla linea a);
8. planimetria catastale dell’impianto realizzato con l’esatta
indicazione delle specie impiantate e delle eventuali opere
connesse realizzate;
9. certificazione antimafia rilasciato dalla competente autorità
di regolare validità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (cfr. importi superiori ad € 154.937,07);
10. ove previsto, DURC Documento unico di regolarità contributiva, emesso secondo la normativa vigente in materia, al
fine di attestare l’assolvimento degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, etc.
Il pagamento del saldo finale è subordinato al positivo accertamento della corretta esecuzione dei lavori; in fase di collaudo, oltre
agli accertamenti di rito, dovrà essere verificata, con idonea strumentazione, l’esatta superficie oggetto di imboschimento (comprensiva
delle aree tecniche: viali parafuoco e stradelle si servizio) al netto
delle eventuali tare. La superficie così determinata costituirà la base
per il pagamento delle spese di manutenzione.
Il certificato di collaudo o l’accertamento finale verrà approvato
con provvedimento del responsabile di misura e trasmesso all’AGEA
per la successiva liquidazione.
18. Controlli e sanzioni

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti
sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in
corso d’opera per verificare l’andamento degli stessi secondo il cronoprogramma previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini
della rendicontazione.
L’Amministrazione procederà, un volta realizzata l’opera, ai controlli previsti dall’art. 30 del reg. CE n. 1975/2006 e successive modifiche ed integrazioni (Controlli ex post).
In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la
concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione
dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 30 del regolamento CE n.
65/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si applica per ogni
infrazione una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei
pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l’operazione o la
misura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in conformità a quanto indicato
nel decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 - “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009. Relativamente alle procedure per la quantificazione delle
riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il
mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more
dell’adozione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da
applicare all’a misura, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché le disposizioni contenute nel decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
13 del 27 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE
(misura 222 tipologia a)

Partita IVA o Codice fiscale

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

...l... sottoscritt... .........................................................................................................
nat... il ................................................................ a ....................................................................
e residente in ............................................................................................................. prov.
di ............................................. via ................................................................................ n .......
nella qualità di (1) ..............................................................................................................
in relazione agli aiuti richiesti per l’imboschimento di terreni
agricoli, in attuazione al P.S.R. Sicilia 2007/2013 – mis. 222 – tipologia a), si impegna a seguire i criteri tecnici per la realizzazione dell’impianto e ad effettuare, successivamente, le operazioni agronomiche e selvicolturali previste dal documento di indirizzo del Piano
forestale regionale “Criteri per la realizzazione di impianti di forestazione ed afforestazione e definizione di modello di arboricoltura da
legno per l’ambiente siciliano........” integrate dal presente piano di
coltura e conservazione, inoltre è necessario effettuare il cambio di
destinazione della qualità colturale da seminativo/foraggere avvicendate a bosco, presso la competente Agenzia del territorio.

VIALI PARAFUOCO (ove necessari)

Per questa tipologia di interventi non viene richiesta la realizzazione di viali attivi, intesi come una striscia di terreno priva di ogni
tipo di vegetazione, ma va realizzato un viale verde, della larghezza
variabile tra i 15 e i 60 m., in cui va eseguito l’impianto, a densità
ridotta in maniera da evitare il contatto tra le chiome, con specie
forestali più resistenti al passaggio del fuoco.
Vanno, in ogni caso, eseguiti interventi di contenimento della
vegetazione spontanea, soprattutto lungo le fasce perimetrali in
maniera da ridurre il più possibile il pericolo di propagazione del
fuoco.
(Specificare: la larghezza del viale, le specie vegetali prescelte ed il sesto di
impianto) ....................................................................................................................................

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

Il sottoscritto si obbliga altresì:
• a mantenere la destinazione d’uso del bosco e rispettare le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti;
• a non esercitare il pascolo senza specifica autorizzazione sui
terreni oggetto d'intervento;
• a non eseguire tagli di ceduazione;
• a non eseguire sfolli e diradamenti non autorizzati;
• a rispettare l’ambiente contribuendo alla gestione sostenibile
delle risorse naturali.
Il sottoscritto è a conoscenza, infine, che la mancata osservanza,
parziale o totale, dei presenti obblighi determinerà l’applicazione
delle sanzioni previste dal “manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”, approvato
con decreto n. 2763/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, e dalle specifiche procedure emanate per la presente misura.
Data,

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

19. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e procedurali delle misura a investimento” parte generale emanate
dall’Autorità di gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, e al manuale delle procedure dei controlli predisposto da AGEA.
“Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto può essere devoluta al giudizio arbitrale od
alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del
20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto
2007 e successive modifiche ed integrazioni che le parti devono
dichiarare espressamente di conoscere ed accettare”.
Il finanziamento delle istanze presentate in relazione alle prresenti disposizioni resta subordinato all’approvazione da parte della
Commissione europea della modifica dei criteri di selezione della
misura.
L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di
impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
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In fede
(Firma del dichiarante*)

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

______________

(1) Proprietario, affittuario, legale rappresentante, ecc.
(*) Non soggetta ad autentica qualora si alleghi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

PIANO COLTURALE
(misura 222 tipologia b)

Partita IVA o Codice fiscale

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

...l... sottoscritt... .........................................................................................................
nat... il ................................................................ a ....................................................................
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e residente in ............................................................................................................. prov.
di ............................................. via ................................................................................ n .......
nella qualità di (1) ..............................................................................................................
in relazione agli aiuti richiesti per l’imboschimento di terreni
agricoli, in attuazione al P.S.R. Sicilia 2007/2013 – (misura 222 tipologia b) si impegna a seguire i criteri tecnici per la realizzazione dell’impianto e ad effettuare, successivamente, le operazioni agronomiche e selvicolturali previste dal documento di indirizzo del Piano
forestale regionale “Criteri per la realizzazione di impianti di forestazione ed afforestazione e definizione di modello di arboricoltura da
legno per l’ambiente siciliano........” integrate dal presente piano di
colturale.
VIALI PARAFUOCO (ove necessari)

Per questa tipologia di interventi non viene richiesta la realizzazione di viali attivi, intesi come una striscia di terreno priva di ogni
tipo di vegetazione, ma va realizzato un viale verde, della larghezza
variabile tra i 15 e i 60 m., in cui va eseguito l’impianto, a densità
ridotta in maniera da evitare il contatto tra le chiome, con specie
forestali più resistenti al passaggio del fuoco.
Va, in ogni caso, eseguita almeno una erpicatura all’anno, su
tutta la superficie impiantata, in maniera da eliminare la vegetazione erbacea evitando quindi il propagarsi del fuoco.
(Specificare: la larghezza del viale, le specie vegetali prescelte ed il sesto di
impianto) ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Il sottoscritto si obbliga altresì:
• a mantenere l’impianto per tutta la durata dell’impegno (5
anni) e a non effettuare tagli prima della sua maturazione economica;
• a non esercitare il pascolo senza specifica autorizzazione sui
terreni oggetto d’intervento;
• a non eseguire tagli di ceduazione prima della maturazione
economica dell’impianto;
• a non eseguire sfolli e diradamenti non autorizzati;
• a rispettare l’ambiente contribuendo alla gestione sostenibile
delle risorse naturali.
Il sottoscritto è a conoscenza, infine, che la mancata osservanza,
parziale o totale, dei presenti obblighi determinerà l’applicazione
delle sanzioni previste dal “manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”, approvato
con decreto n. 2763/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, e dalle specifiche procedure emanate per la presente misura.
Data,

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

In fede
(Firma del dichiarante*)

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

______________

(1) Proprietario, affittuario, legale rappresentante, ecc.
(*) Non soggetta ad autentica qualora si alleghi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

(2011.48.3541)003

DECRETO 3 novembre 2011.
Graduatoria definitiva delle istanze presentate da società cooperative ammesse a beneficiare del contributo in
conto interessi sui mutui di consolidamento delle passività
onerose - Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, articolo 18 e
successive modifiche ed integrazioni.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di
spesa autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per il dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre
2009, con il quale è stato conferito alla d.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole ed alimentari;
Visto il decreto n. 3007470 del 12 agosto 2010 di preposizione al servizio 3° al dott. Vincenzo Cusumano;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 22 del 20 maggio 2009, ed in particolare il suo
articolo 18;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13
“Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2010, ed in
particolare il suo articolo 10;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2010”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, ed in particolare il suo
articolo 80, comma 12;
Vista la lettera c) del suddetto comma 12 che introduce il comma 5 bis all’articolo 18 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6, come sostituito dall’articolo 10 della
legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, il quale prevede
che “Per l’attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole il dipartimento
regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per
le società coooperative l’IRCAC”;
Visto il decreto n. 52 del 22 gennaio 2010, con il quale
le banche operanti in Sicilia sono state autorizzate ad anticipare, a richiesta degli interessati, il perfezionamento delle
operazioni di consolidamento delle passività onerose di cui
all’articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 maggio 2010, che apporta modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009,
recante: «Modalità di applicazione della comunicazione
della Commissione europea quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di
crisi finanziaria ed economica»;
Visto il decreto n. 757 del 13 settembre 2010;
Visto il decreto n. 1429 del 2 novembre 2010;
Visto il decreto n. 2468 del 24 dicembre 2009, con il
quale è stata impegnata la somma di € 5.000.000,00 in
favore dell’Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), a valere sul capitolo 542959 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2009 - rubrica
Assessorato delle risorse agricole e alimentari, dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura;
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Vista la convenzione sottoscritta tra il dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricottura e
l’Istituto regionale per il credito alla cooperazione
(IRCAC), registrata presso l’Agenzia delle entrate di
Palermo in data 29 dicembre 2010 al n. 8982;
Considerato che la lettera c) del comma 12 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11 prevede di dare priorità
nell’erogazione dell’aiuto ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali ed alle cooperative che gestiscono e coltivano terreni confiscati alla mafia;
Considerato che il punto 11.1.4 dell’allegato A al
decreto n. 1429 del 2 novembre 2010 prevede che le
domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di
arrivo ed ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento
delle disponibilità finanziarie;
Decreta:
Art. 1

In relazione alle premesse, è approvata la graduatoria
definitiva (allegato 1) delle istanze presentate da società
cooperative ammesse a beneficiare del contributo in conto
interessi sui mutui di consolidamento delle passività pregresse stipulati con le banche convenzionate con
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Art. 2

L’Istituto regionale per il credito alla cooperazione
provvederà alla liquidazione del contributo in conto inte-
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ressi sulla base della graduatoria definitiva delle istanze
ammesse (allegato 1) fino alla concorrenza della somma
di € 5.000.00,00, impegnata con il richiamato decreto
d’impegno n. 2468 del 24 dicembre 2009.
Art. 3

Per le altre società cooperative ammesse a beneficiare
dell’aiuto di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,
art. 18 e successive modifiche ed integrazioni, si provvederà con successivo impegno a valere sulla somma di €
8.000.000,00 iscritta nel cap. 545976 del bilancio della
Regione siciliana - Rubrica dipartimento regionale degli
interventi strutturali per l’agricoltura - con decreto di
variazione n. 1650 del 19 settembre 2011, del dipartimento bilancio e tesoro.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alfine
di rendere pubblica la graduatoria; la pubblicazione ne
sito assolve all’obbligo di comunicazione ai soggetti
richiedenti.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al T.A.R.
ento 60 giorni o al Presidente della Regione entro 120
giorni dalla pubblicazione.
Palermo, 3 novembre 2011.

BARRESI

No

07/12/2010

CASTELLINO

Società cooperativa richiedente

00609350814

CUAA

TOTALE

IPA Trapani

Ufficio

5.872.277,59

107.504,95

Importo
concedibile
€

5.000.000,00

–

Importo a valere su decreto di
impegno D.D.S. n. 2468/2009
€

DELLA

1323

Nulla osta
n.
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Priorità

Data
presentazione

C
LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6, ART. 18 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
O
MUTUI DI CONSOLIDAMENTO PASSIVITÀ ONEROSE
P
GRADUATORIA SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE AMMESSE
N IA
O T
N
R PRODUTTORI RIUNITI
12/10/2010
Si
1324
00060480811 IPA Trapani
500.000,00
500.000,00
A
V
22/09/2010
No
1210
A. BIO. MED.
01177220884 IPA Ragusa
78.531,41
78.531,41
T
A
04/10/2010
No
1330
CANTINA T
SOCIALE PRIMAVERA
00557980810 IPA Trapani
500.000,00
500.000,00
L
A
11/10/2010
No
1318
CANTINA SOCIALE
ERICINA
00132550815 IPA Trapani
356.864,56
356.864,56
ID
13/10/2010
No
1312
CANTINA
SOCIALE SATURNIA
00063080816 IPA Trapani
500.000,00
500.000,00
D
A
13/10/2010
No
1326
CANTINA SOCIALE VALLE BELICE
00068550813 IPA Trapani
393.728,08
393.728,08
A
20/10/2010
No
1315
CANTINE RIUNITE SCIACCA
00075160846 IPA Agrigento
228.513,19
228.513,19
P TERMEL
E
20/10/2010
No
1219
CANTINA CELLARO
00071320840 IPA Agrigento
459.282,62
459.282,62
R SI
20/10/2010
No
1271
CANTINA SOCIALE ALTO BELICE
00690650825 IPA Palermo
39.581,47
39.581,47
T
L
26/10/2010
No
1313
SANTA MARIA
02069170815 IPA Trapani
194.070,41
194.070,41
A O
27/10/2010
No
1222
LA GOCCIA D’ORO
00145420840 IPA Agrigento
121.147,93
121.147,93
C UF
27/10/2010
No
1317
CANTINA SOCIALE CORBERA
00071630842 IPA Agrigento
476.311,67
476.311,67
O
27/1012010
No
1331
CANTINA SOCIALE SARACENO
00063480818
IPA
Trapani
329,274,53
329.274,53
F
M
I
28/10/2010
No
1285
C.A. I.F.E.
00596270835 IPA Messina
45.285,36
45.285,36
M CI 00326180817 IPA Trapani 134.540,58
28/10/2010
No
1314
QUADRIFOGLIO
134.540,58
E A000628117
28/10/2010
No
1329
CANTINA SOCIALE SANTA NINFA
IPA Trapani
201.289,84
201.289,84
L
R
29/10/2010
No
1283
SAN GIORGIO
02445210822 PA Palermo
133.862,61
133.862,61
E
C
29/10/2010
No
1284
VITIVINICOLA CORLEONESE
84002500829 IPA Palermo
185.343,63
185.343,63
D
I
29/10/2010
No
1290
COOP. AGRIZOO
02669670826
11.007,56
A PA Palermo
E 11.007,56
29/10/2010
No
1316
CANTINA SOCIALE KAGGERA
00063170815 L
IPA Trapani L 80.000,00
80.000,00
I
29/10/2010
No
1319
CANTINA SOCIALE LA TORRE
00269390845 PA Agrigento
210.311,57
31.364,55
Z L
A
29/10/2010
No
1327
CANTINA SOCIALE ZANGARA
00063160816 IPA Trapani Z 143.760,26
–
A
30/10/2010
No
1260
MARINA
00088210885 IPA Ragusa
177.756,76 G
–
Z
02/11/2010
No
1204
ORTOFRUTTA VALLE DEL SALSO
01657580856 IPA Caltanissetta
18.692,94
–
.
U –
I
02/11/2010
No
1328
CANTINA SOCIALE TORRETTA
00142040815 IPA Trapani
42.290,50 O
N .R–.
03/11/2010
No
1259
EURO GARDEN 2000
01162300881 IPA Siracusa
12.499,70
E –S
04/11/2010
No
1209
AURORA OP
00183550896 IPA Siracusa
121.831,97
.
30/11/2010
No
1273
MOGANAZZI
04161360872 IPA Catania
23.681,16
–

Allegato 1
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DECRETO 15 novembre 2011.
del comune interessato, della volontà della Ripartizione
Affidamento di una zona cinologica stabile di tipo “B” faunistico-venatoria ed ambientale di Palermo di affidare
sita nel comune di Godrano.
in gestione la zona cinologica “B” nel territorio di Go-

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 3008452 del 24 settembre 2010,
annotato dalla ragioneria centrale autonomie locali e funzione pubblica al n. 4731 dell’11 ottobre 2010, con il quale
è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo
al conferimento dell’incarico di dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il
quale il dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali per l’agricoltura ha conferito al dott.
Giacomo Genna l’incarico di dirigente del servizio VII
Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la nota prot. n. 17368 del 14 febbraio 2008, con
la quale il dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali ha affidato al dirigente del servizio XI l’attuazione dell’art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 41 della predetta legge che demanda all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’individuazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allenamento
e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni
faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione
delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 41,
in cui è previsto che la gestione delle zone cinologiche
individuate può essere affidata ad associazioni venatorie
riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende
faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di esse;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il decreto n. 892 del 15 aprile 2011, con il quale
è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo “B”
nel territorio comunale di Godrano, contrada Marosa;
Vista la documentazione dalla quale si evince che è
stata data pubblicità, tramite affissione all’albo pretorio

drano (PA) secondo la procedura vigente;
Vista la nota prot. n. 50389 del 4 ottobre 2011, con la
quale l’unità operativa n. 53, Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, ha trasmesso la richiesta di affidamento
della zona cinologica stabile di tipo “B” nel territorio del
comune di Godrano, contrada Marosa, avanzata in data
11 agosto 2011 dal signor Barna Vincenzo, nato a Corleone il 19 maggio 1948 e residente a Campofelice di
Fitalia in via Principe Amedeo n. 83 nella qualità di
imprenditore agricolo, corredata del programma annuale
di attività, dal regolamento interno della zona cinologica e
della sottoscrizione con la quale lo stesso, unico richiedente, si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all’art. 7
del D.P. 17 settembre 2001, n. 18;
Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica di
tipo “B” nel territorio del comune di Godrano, contrada
Marosa, al signor Barna Vincenzo, nato a Corleone il 19
maggio 1948 e residente a Campofelice di Fitalia in via
Principe Amedeo n. 83;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, la zona cinologica stabile di tipo “B” nel territorio del comune di Godrano, contrada Marosa, individuata con decreto n. 892 del 15 aprile
2011, è affidata al signor Barna Vincenzo, nato a Corleone
il 19 maggio 1948 e residente a Campofelice di Fitalia in
via Principe Amedeo n. 83.
Art. 2

L’affidamento della zona cinologica è concesso per un
periodo di 5 anni a decorrere dalla data presente decreto.
Art. 3

Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.
Art. 4

L’unità operativa n. 53, Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, curerà l’osservanza di quanto previsto
nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del
regolamento interno della zona cinologica, nonché in
particolare, l’osservanza degli impegni previsti dall’art. 7
del predetto decreto e sottoscritti dal gestore responsabile
della zona cinologica.
Art. 5

L’affidamento potrà essere revocato in qualsasi
momento per comprovate inadempienze.
Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 2011.
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DECRETO 15 novembre 2011.
del comune interessato, della volontà della Ripartizione
Affidamento di una zona cinologica stabile di tipo “B” faunistico-venatoria ed ambientale di Trapani di affidare
sita nel comune di Salemi.
in gestione la zona cinologica “B” denominata “S. Gior-

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 3008452 del 24 settembre 2010,
annotato dalla ragioneria centrale autonomie locali e funzione pubblica al n. 4731 dell’11 ottobre 2010, con il quale
è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo
al conferimento dell’incarico di dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il
quale il dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali per l’agricoltura ha conferito al dott.
Giacomo Genna l’incarico di dirigente del servizio VII
Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la nota prot. n. 17368 del 14 febbraio 2008, con
la quale il dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali ha affidato al dirigente del servizio XI l’attuazione dell’art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 41 della predetta legge che demanda all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’individuazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allenamento
e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni
faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione
delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 41,
in cui è previsto che la gestione delle zone cinologiche
individuate può essere affidata ad associazioni venatorie
riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende
faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all’interno di esse;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il decreto n. 529 del 31 marzo 1999, con il quale
è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo “B”
denominata “S. Giorgio” nel territorio comunale di
Salemi, contrada S. Giorgio;
Vista la documentazione dalla quale si evince che è
stata data pubblicità, tramite affissione all’albo pretorio

gio” nel territorio comunale di Salemi (TP), contrada S.
Giorgio, secondo la procedura vigente;
Vista la nota prot. n. 3090 del 4 ottobre 2011, con la
quale l’unità operativa n. 56, Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, ha trasmesso la richiesta di affidamento della
zona cinologica stabile di tipo “B” denominata “S. Giorgio”
nel territorio comunale di Salemi (TP), contrada S. Giorgio,
avanzata in data 23 settembre 2011 dal signor Leonardo
Scarpinati nato ad Alcamo il 2 luglio 1979 nella qualità di
coordinatore provinciale del Consiglio siciliano della caccia,
della pesca, dell’ambiente e della cinofilia, corredata del programma annuale di attività, dal regolamento interno della
zona cinologica e della sottoscrizione con la quale lo stesso,
unico richiedente, si impegna ad osservare le prescrizioni di
cui all’art. 7 del D.P. 17 settembre 2001 n. 18;
Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica di
tipo “B” denominata “S. Giorgio” nel territorio comunale
di Salemi (TP), contrada S. Giorgio, al signor Leonardo
Scarpinati, nato ad Alcamo il 2 luglio 1979 nella qualità di
coordinatore provinciale del Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell’ambiente e della cinofilia;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, la zona cinologica stabile
di tipo “B” denominata “S. Giorgio” nel territorio comunale di Salemi (TP), contrada S. Giorgio, individuata con
decreto n. 529 del 31 marzo 1999, è affidata al signor
Leonardo Scarpinati, nato ad Alcamo il 2 luglio 1979, nella
qualità di coordinatore provinciale del Consiglio siciliano
della caccia, della pesca, dell’ambiente e della cinofilia.
Art. 2

L’affidamento della zona cinologica è concesso per un
periodo di 5 anni a decorrere dalla data presente decreto.
Art. 3

Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.
Art. 4

L’unità operativa n. 56, Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, curerà l’osservanza di quanto previsto nel
decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica, nonché, in particolare, l’osservanza degli impegni previsti dall’art. 7 del predetto decreto e sottoscritti dal gestore responsabile della
zona cinologica.
Art. 5

L’affidamento potrà essere revocato in qualsasi
momento per comprovate inadempienze.
Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 2011.
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DECRETO 16 novembre 2011.
Procedure operative e modulistica per l’accertamento e
la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di
Centro di assistenza agricola (CAA) nel territorio della
Regione Sicilia.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009 recante il
regolamento di attuazione della predetta legge regionale
n. 19/2008;
Visto il D.P.Reg. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con
il quale in esecuzione della delibera della Giunta regionale
n. 586 del 29 dicembre 2009, è stato conferito l’incarico di
dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal
decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare
l’articolo 3-bis del suddetto decreto, che disciplina l’attività dei «Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)»;
Visto il D.M. delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 «Riforma dei Centri autorizzati di
assistenza agricola», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 106 del 7 maggio 2008, che abroga il precedente D.M.
del 27 marzo 2001, ridefinendo i requisiti minimi di
garanzia e funzionamento e stabilendo l’obbligo per i centri già abilitati di adeguarsi ai nuovi requisiti;
Visto l’art. 2, comma 5 - septies, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre
2010 n. 225 “Adeguamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) alle disposizioni del D.M. 27 marzo
2008”;
Considerato che, secondo quanto previsto dal comma
4 dell’art. 3 bis del decreto legislativo n. 165/99 e dal D.M.
27 marzo 2008, le Regioni verificano i requisiti minimi di
funzionamento e di garanzia, concedono l’abilitazione ad
esercitare l’attività, garantiscono la vigilanza e accertano
altresì l’avvenuto adeguamento dei CAA operanti nel proprio territorio ai nuovi requisiti minimi di garanzia e funzionamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del
22 settembre 2011 che ha recepito i contenuti del citato
D.M. 27 marzo 2008 nel territorio della Regione Sicilia e
revocato la precedente deliberazione del 27 giugno 2002,
dettando nel contempo apposite “Disposizioni applicative
per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei
Centri di assistenza agricola (CAA)”;
Considerato che tutti i CAA con sede legale e/o operanti nel territorio della Regione Sicilia alla data del 31 marzo
2011, devono adeguarsi ai requisiti previsti dal D.M. 27
marzo 2008 e dalla D.G.R. n. 754 del 22 settembre 2011 e
che pertanto si dovrà procedere alla verifica dei riconoscimenti societari e delle abilitazioni di sede già concessi, al
fine di accertarne la conformità al vigente disposto normativo;
Preso atto che nelle citate linee guida si dà mandato al
Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura di predisporre le procedure operative e la
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modulistica, volte all’accertamento e verifica dei requisiti
minimi di garanzia e funzionamento richiesti per lo svolgimento dell’attività di CAA nel territorio della Regione
Sicilia;
Ritenuto necessario adottare, in adempimento delle
predette disposizioni, le procedure operative e la modulistica opportunamente predisposte;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, è adottato il documento “Procedure operative e modulistica per l’accertamento e la verifica dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di Centro di assistenza agricola (CAA) nel territorio
della Regione Sicilia” che, allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 2

I CAA con sede legale e/o già operanti nel territorio
della Regione Sicilia alla data del 31 marzo 2011, si attengono alle procedure adotatte con il presente provvedimento.
Art. 3

I CAA con sede legale nel territorio della Regione
Sicilia, in particolare, presentano direttamente o a mezzo
raccomandata A/R, entro i termini espressamente indicati
nell’allegato di cui all’art. 1, apposita attestazione di adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 27 marzo 2008 e alla
deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 22 settembre 2011, corredata della prescritta documentazione, a
pena di revoca dell’autorizzazione e conseguente disabilitazione di tutte le sedi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Palermo, 16 novembre 2011.

BARRESI

Allegato

PROCEDURE OPERATIVE E MODULISTICA
PER L’ACCERTAMENTO E LA VERIFICA DEI REQUISITI
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
DI CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA

1. Premessa
I Centri autorizzati di assistenza agricola (d’ora in avanti anche
CAA) sono stati introdotti nell’ordinamento, per l’esercizio dell’attività di assistenza tecnica agli agricoltori, dall’art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, integrato e modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188, che oltre a definire la loro forma giuridica e il campo di attività, ha affidato alle Regioni la verifica della
sussistenza dei requisiti minimi di funzionamento e di garanzia e la
vigilanza sul mantenimento degli stessi.
Tali adempimenti sono in capo, in particolare, alle Regioni in cui
ha sede legale il CAA che, ove necessario, operano d’intesa con le altre
Regioni territorialmente competenti, considerato che l’esercizio dell’attività del CAA si svolge normalmente presso sedi operative dislocate sull’intero territorio nazionale.
Il D.M. 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”, nel modificare il precedente D.M. 27 marzo 2001, ha
ridefinito i requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attività dei centri stessi e, al termine di un periodo transitorio più volte
prorogato, ha raggiunto piena efficacia con l’art. 2, comma 5-septies
della legge 26 febbraio 2011 n. 10 (cd. Milleproroghe).
La Giunta regionale con deliberazione n. 254 del 22 agosto 2011
ha, da parte sua, recepito i contenuti del predetto D.M. 27 marzo
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2008 da applicare nel territorio della Regione Sicilia, revocando la
precedente delibera del 27 giugno 2002 e dettando nel contempo
apposite “Disposizioni applicative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA)”.
La struttura regionale competente per le attività di riconoscimento e di vigilanza dei CAA è il dipartimento regionale degli interventi strutturali dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari (d’ora in avanti anche dipartimento).
Il presente documento, in ossequio alle citate linee guida, definisce le procedure e la modulistica adottate dal dipartimento per i
seguenti procedimenti inerenti i CAA:
a) riconoscimento (paragrafo 3);
b) adeguamento caa esistenti (paragrafo 4);
c) abilitazione sedi operative (paragrafo 5);
d) gestione variazioni (paragrafo 6);
e) vigilanza (paragrafo 7);
f) revoca (paragrafo 8).

2. Struttura e attività dei CAA
I CAA possono essere istituiti, adottando esclusivamente la
forma giuridica di società di capitali, da parte dei seguenti soggetti:
a) organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o loro associazioni, rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque Regioni;
b) associazioni di produttori e lavoratori, con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali e di categoria operanti nel settore e rappresentate in seno al CNEL;
c) associazioni di liberi professionisti, costituite mediante
atto registrato, tra soggetti abilitati all’esercizio di un’attività professionale di cui all’art. 2229 del codice civile che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle del CAA;
d) enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.
Le predette società, ottenuto il riconoscimento da parte della
Regione in cui hanno sede legale, sono autorizzate a utilizzare la
denominazione di CAA e a svolgere le previste funzioni :
a) attività di servizio, sulla base di specifiche convenzioni con
gli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del reg. CE n. 885/2006 e
di specifico mandato scritto rilasciato dagli utenti, ed in particolare:
1) tenuta e conservazione delle scritture contabili;
2) assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici
comunitari, nazionali e regionali e controllo della regolarità formale
delle dichiarazioni, con l’immissione dei relativi dati nei sistemi
informativi resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche operanti nel settore primario e costituenti il SIAN;
3) interrogazione delle banche dati ai fini della consultazione
dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;
b) ulteriori servizi e attività, sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni o altri soggetti pubblici, come previsto anche
dall’art. 80, commi da 15 a 19 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11;
c) attività di verifica della completezza documentale, nella
fase istruttoria, delle istanze relative all’esercizio dell’attività agricola
presentate ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo a:
1) adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale
normativa;
2) istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui
premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102;
3) adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio
e di salvaguardia dell’ambiente.
Per le attività di cui ai punti a) e b) il CAA ha la responsabilità
dell’identificazione del produttore e dell’accertamento dell’esistenza
del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei
dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.
Il CAA è tenuto ad acquisire dall’utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto, da cui deve risultare l’impegno, da parte
dell’utente stesso di fornire dati completi e veritieri, collaborare con
il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate e consentire l’attività di controllo del CAA per l’identificazione del produttore
e l’accertamento dell’esistenza del titolo di conduzione dell’azienda.
Per lo svolgimento delle proprie attività il CAA può avvalersi di
società di servizi con capitale sociale interamente posseduto dalle
organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA ed in pos-
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sesso degli stessi requisiti; la responsabilità delle attività svolte dalle
società di servizi per conto del CAA permane in capo a quest’ultimo.
Le convenzioni sottoscritte dal CAA devono necessariamente
recare una clausola risolutiva espressa che, ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile, disponga la risoluzione delle medesime qualora, a
seguito dell’attività di vigilanza, venga accertata in capo al CAA ed
alle società di cui esso si avvale la carenza dei requisiti minimi fissati
dalla normativa vigente.
Le singole Regioni e gli organismi pagatori, anche in relazione
alle attività oggetto di affidamento, possono determinare con propri
provvedimenti, requisiti operativi aggiuntivi rispetto a quelli minimi.
3. Riconoscimento

3.1. Istanza
Le società con sede legale nella Regione Sicilia che intendono
svolgere l’attività di CAA presentano al dipartimento apposita istanza
di autorizzazione (Allegato modello 1/Richiesta di riconoscimento),
soggetta alle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente dichiarazioni rese dal
rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti minimi e gli impegni assunti dal CAA, nonché
informazioni generali sulla società richiedente ed in particolare
ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA.
L’istanza deve essere corredata dei seguenti allegati:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dei
dati anagrafici degli amministratori e dei componenti del collegio
sindacale (allegato schema A);
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dei
dati anagrafici e requisiti professionali del responsabile tecnico di cui
all’art. 7, comma 4, del D.M. 27 marzo 2008 nominato con delibera
dell’organo amministrativo (allegato schema B);
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante delle
sedi operative presso le quali si intende prestare l’assistenza agli
utenti indicante per ognuna di esse: ubicazione e indirizzo completo;
recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica; nominativo
del responsabile e relativo codice fiscale; numero di dipendenti/collaboratori/addetti; orario e giorni di apertura; numero di utenti assistiti
(allegato schema C);
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dei
dati anagrafici degli amministratori e dei componenti del collegio
sindacale delle società di servizi delle quali il CAA intende eventualmente avvalersi per lo svolgimento dell’attività opportunamente indicata (allegato schema D);
e) dichiarazione sottoscritta da ciascun amministratore e sindaco, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del
D.M. 27 marzo /2008 (allegato schema E);
f) dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico del CAA,
in ordine al possesso dei requisiti professionali e di quelli soggettivi
di cui all’art. 8 del D.M. 27 marzo 2008 (allegato schema F);
g) dichiarazione sottoscritta del responsabile di ciascuna sede
da abilitare, in ordine al possesso dei requisiti professionali e di quelli soggettivi di cui all’art. 8 del D.M. 27 marzo 2008 (allegato schema
G);
h) dichiarazione sottoscritta da ciascun dipendente e/o collaboratore di ciascuna sede da abilitare, in ordine al possesso dei requisiti professionali e di quelli soggettivi di cui all’art. 8 del D.M. 27
marzo 2008 (allegato schema H);
Alla richiesta deve altresì essere allegata la seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società;
b) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell’art. 5,
comma 1, del D.M. 27 marzo 2008;
c) relazione tecnica sulla capacità operativa della società con
particolare riferimento, per ciascuna sede operativa, a potenzialità
operativa in termini di utenti, pianta organica, strumenti e dotazioni
informatiche, mezzi materiali e attrezzature d’ufficio;
d) elenco informatizzato degli utenti della Regione Sicilia;
e) carta dei servizi di cui all’art. 7, comma 2, del D.M. 27
marzo 2008;
f) copia della delibera dell’organo amministrativo nella quale
sia prevista la certificazione del bilancio annuale di cui all’art. 7,
comma 5, del D.M. 27 marzo 2008.
3.2. Verifica preliminare
Il dipartimento, acquisita l’istanza e verificata la completezza di
tutta la documentazione, procede all’esame della stessa per l’accertamento del possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, sia con riferimento generale alla società nel suo insieme che
alle sedi operative ove è previsto l’esercizio dell’attività.
Le verifiche riguarderanno in particolare la seguente check list:
a) Assetto societario
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Il soggetto che chiede di svolgere attività di CAA deve essere una
società di capitali istituita da una dei soggetti descritti al paragrafo 2;
il capitale sociale deve essere interamente versato e non inferiore a
euro 51.646,00 a meno che il codice civile o altra legge speciale prevedano, in funzione di diversi presupposti legislativi riferibili alle
società predette, un capitale minimo di maggiore importo.
b) Oggetto sociale
Lo statuto della società richiedente, nelle disposizioni riguardanti l’oggetto sociale, deve prevedere lo svolgimento delle attività previste dall’art. 2, lettera a) del D.M. 27 marzo 2008; altre attività previste nell’oggetto sociale devono comunque essere compatibili, per contenuto e per funzione, con quelle tipiche di un CAA.
c) Garanzia
La società richiedente ha l’obbligo di stipulare con un’impresa di
assicurazione una polizza di responsabilità civile con un massimale
di rischio coperto pari ad almeno euro 2.065.827,60, a garanzia della
copertura di danni diretti o indiretti, eventualmente provocati nello
svolgimento delle attività, sia agli organismi pagatori sia agli utenti.
Gli organismi pagatori o la Regione possono comunque richiedere un
aumento della garanzia prestata, in relazione al numero degli utenti
assistiti, al volume degli aiuti connesso alle domande presentate e ad
eventuali procedimenti aggiuntivi affidati al CAA. Nella polizza deve
risultare l’impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni su ogni circostanza che comporti il ridimensionamento, la
cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa.
d) Operatività
La deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 22 settembre
2011 ha stabilito il criterio aggiuntivo secondo il quale la società
richiedente deve operare in tutte le nove province del territorio regionale e assistere almeno 10.000 utenti. Tali requisiti, richiesti anche
per le società con sede legale in altra Regione, ma operanti con proprie sedi nel territorio regionale, sono finalizzati a una migliore
razionalizzazione ed efficacia dell’attività dei CAA che rivestono un
ruolo centrale e fondamentale nel meccanismo di spesa del Piano di
sviluppo rurale che vede la Regione Sicilia in prima linea in quanto a
risorse finanziarie assegnate, rispetto ad altre realtà regionali. La
relazione tecnica deve pertanto evidenziare un’adeguata capacità
operativa equilibrata e diffusa nel territorio ovvero un livello di mezzi
materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l’adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti, degli organismi pagatori e delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene reperimento, verifica, elaborazione e trasmissione informatica dei dati utili a
comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e di altri
interventi previsti dalla normativa.
e) Requisiti oggettivi:
e.1) Responsabile tecnico
A garanzia della buona qualità con cui devono essere erogati i
servizi di assistenza, il responsabile tecnico, nominato con delibera
dell’organo amministrativo del CAA, deve possedere la laurea in
discipline agrarie o scienze economiche o il diploma di perito agrario o agrotecnico ed essere inoltre iscritto al proprio albo professionale per almeno due anni o con un’esperienza lavorativa almeno
biennale maturata nel campo dell’assistenza o della consulenza
amministrativa in favore di operatori agricoli. In alternativa il
responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che
abbiano prestato per almeno tre anni attività lavorativa, con mansioni di concetto, all’interno di organizzazioni sindacali o di categoria
del settore agricolo, nello specifico campo dell’assistenza ai produttori per l’ottenimento di contributi europei.
e.2) Carta dei servizi
La carta dei servizi che il CAA, al momento dell’acquisizione del
mandato scritto ad operare per suo conto, presenta all’utente deve
contenere l’illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l’attività prestata e disciplinare chiaramente la possibilità di
sporgere reclami agli organismi pagatori, in ordine ad eventuali
disfunzioni riscontrate nell’esecuzione del mandato. La carta deve
inoltre essere esposta e consultabile da parte dell’utenza all’interno di
ogni sede operativa.
e.3) Certificazione del bilancio
La società richiedente deve prevedere, con delibera dell’organo
amministrativo, la certificazione del proprio bilancio annuale da
parte di società di revisione a ciò abilitate ovvero la relazione sulla
gestione prodotta dall’organo di revisione interna, secondo i requisiti
stabiliti dall’Associazione italiana internal auditor. La relativa documentazione va prodotta con cadenza annuale al dipartimento e all’organismo pagatore competente entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
e.4) Esclusività dei locali
Con riguardo al concetto di “locali”, con tale termine deve farsi
riferimento a uno o più vani ricompresi in unità immobilari la cui
disponibilità è riservata all’uso esclusivo da parte del CAA, con la sola
possibilità di condivisione con l’attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF), in orari e giorni diversi. Si precisa inoltre che, al fine di
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garantire la riconoscibilità delle strutture da parte degli utenti, non è
consentito che all’interno degli stessi locali sia svolta l’attività da
parte di più CAA titolari di autonomi titoli abilitativi, nemmeno nel
caso di apertura degli uffici in giornate diverse.
e.5) Disponibilità dei locali
I locali di tutte le sedi dove si intende esercitare l’attività devono
essere di proprietà del CAA o in suo possesso in forme diverse (locazione, comodato, leasing, etc.) da comprovare attraverso idonei titoli. I contratti devono essere formulati per iscritto e contenere tutti i
dati necessari ad identificare i contraenti, uno dei quali deve essere
riconducibile inequivocabilmente al legale rappresentante del CAA o
al responsabile della sede, nonché i locali oggetto dell’atto, in modo
da poter effettuare il riscontro con la documentazione presentata ai
fini dell’abilitazione. La registrazione degli atti è resa obbligatoria
dalla vigente normativa in materia e ne sarà quindi verificata la regolare effettuazione. Le verifiche documentali, relativamente ai requisiti indicati nel presente punto, saranno effettuate in occasione del
sopralluogo presso le singole sedi.
e.6) Idoneità dei locali
L’idoneità dei locali ad uso ufficio, direzionale o commerciale e
la conformità degli stessi alla vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori è comprovata dal certificato
di agibilità rilasciato dall’amministrazione comunale. In assenza di
tale certificazione è necessario comunque dimostrare l’inoltro dell’istanza diretta ad ottenerne il rilascio, fermo restando l’obbligo di
produrla entro i termini previsti per l’abilitazione della sede o di inoltrare l’eventuale successivo riscontro da parte del comune. La destinazione d’uso dei locali al ricevimento del pubblico può essere dedotta e dimostrata anche dalla visura catastale.
Le categorie catastali considerate idonee sono:
– A10 uffici e studi privati;
– B4 uffici pubblici;
– C1 negozi e botteghe;
– D5 istituti di credito, cambio e assicurazione;
– D8 fabbricati costruiti o adottati per le speciali esigenze di
un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni.
In merito alla rispondenza alla normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, per ciascuna sede deve essere
predisposto il documento di valutazione dei rischi, nel rispetto del
testo unico di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Le verifiche documentali delle dichiarazioni rese con l’istanza, relativamente ai requisiti indicati nel presente paragrafo, sono effettuate in occasione del sopralluogo presso
le singole sedi.
e.7) Giorni di apertura
Le sedi operative, facilmente identificabili mediante apposite
insegne verificate al sopralluogo, devono prevedere l’accessibilità al
pubblico per almeno cinque ore giornaliere, anche non continue,
distribuite almeno in due giorni a settimana.
e.8) Responsabile di sede/collaboratori
Il CAA a garanzia di funzionamento deve individuare per ogni
sede operativa la presenza di un responsabile, in possesso di capacità professionale adeguata, eventualmente supportato da dipendenti
e/o collaboratori, con comprovata esperienza ed affidabilità nella
prestazione di attività di consulenza in materia agricola ed in numero tale da assicurare la correntezza dei rapporti con gli organismi
pagatori e con le altre pubbliche amministrazioni e un servizio adeguato rispetto al bacino di utenza. Per consentire l’offerta di servizi
di qualità, la soglia per ogni addetto dotato di relativa postazione di
lavoro è da stabilirsi in un massimo di 500 fascicoli attivi. Per quanto riguarda la “comprovata esperienza e affidabilità”, questa deve
intendersi come possesso dei seguenti requisiti:
(per i responsabili di sede)
– titolo di studio in discipline agrarie o certificazione di partecipazione e superamento dell’esame finale di un corso di formazione
profesionale riconosciuto dalla Regione, inerente l’assistenza alle
imprese agricole;
ovvero
– esperienza lavorativa, di almeno due anni, nel settore dell’assistenza alle imprese agricole, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali o sindacali del settore agricolo, associazioni
di produttori o CAA riconosciuti;
(per gli operatori di supporto)
– esperienza lavorativa, di almeno sei mesi , nel settore dell’assistenza alle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali o sindacali del settore agricolo, associazioni
di produttori o CAA riconosciuti.
Il CAA si può avvalere anche di collaboratori in fase di formazione che non possono superare il 10% del totale e devono lavorare in
sedi in cui è presente almeno un soggetto che abbia i requisiti sopra
indicati.
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e.9) Obblighi lavorativi
Per l’esercizio delle proprie attività il CAA e le società di servizi
di cui si avvale, per ogni sede operativa, deve operare attraverso
dipendenti o collaboratori in regola con gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa. Tale situazione potrà essere accertata d’ufficio o dimostrata mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
e.10) Arredi e attrezzature d’ufficio
Ogni sede deve avere una dotazione funzionale minima di arredi (sedie, tavoli, scaffalature, armadi) adeguati all’operatività e postazioni operative di lavoro che possano in ogni caso garantire la privacy dell’utente. Le dotazioni informatiche e telematiche (telefono, fax,
fotocopiatrice, stampante, computer, collegamento ADSL, software)
devono garantire adeguata connessione al SIAN, anche ai fini della
tracciabilità dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori e del facile utilizzo degli applicativi messi a disposizione dalla
Pubblica Amministrazione.
f) Requisiti soggettivi
Gli amministratori, i sindaci, i responsabili di sedi operative, i
dipendenti e i collaboratori del CAA, tramite dichiarazione singolarmente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestano:
– di non aver riportato condanne, anche non definitiva, né procedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
– di non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
– di non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
– di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 15,
comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall’art. 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
– di non intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche
a tempo determinato o parziale, e di consulenza.
Questi ultimi sono da intendersi relativamente ad attività che
possano anche indirettamente interagire con quelle di competenza
del CAA ed in particolare con quelle oggetto delle convenzioni. Il
responsabile tecnico, il responsabile di sede e i dipendenti e/o collaboratori rendono singolarmente in unica dichiarazione anche il possesso dei titoli di studio o professionali tramite gli appositi schemi
F/G/H già indicati al punto 3.1.
3.3. Controlli
L’amministrazione, relativamente a quei requisiti attestati da
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può in
qualsiasi momento effettuare, in toto o a campione, controlli documentali diretti sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, anche tramite interlocuzione con altre amministrazioni (casellario giudiziale,
certificazione carichi pendenti, banche dati INPS, INPDAP e INAIL,
istituti universitari e scolastici, curriculum, albi professionali, DURC,
Agenzia entrate, CNEL etc.).

3.4. Verifica in loco
Conclusa con esito favorevole l’istruttoria preliminare, il dipartimento, avvalendosi anche del personale degli ispettorati provinciali
agricoltura e delle condotte agrarie, procederà con la verifica in loco
dei requisiti delle sedi operative, presso le quali deve essere effettivamente esercitata l’attività.
La data del sopralluogo viene preventivamente concordata con il
responsabile della sede da abilitare che deve essere presente e identificato al momento della sua effettuazione e che, in caso di impedimento, può delegare uno dei dipendenti o collaboratori.
Successivamente, sulla base di apposita check list, si procederà
alla presa d’atto dei luoghi e dei mezzi materiali e professionali (arredi e attrezzature d’ufficio), nonché all’esame della documentazione
richiesta e/o messa a disposizione dal CAA per accertare le dichiarazioni sostitutive rese nell’istanza, con particolare riferimento a quella attestante l’idoneità e la disponibilità dei locali.
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo si verificherà in particolare la disponibilità dei seguenti documenti:
a) regolamento della sede operativa (giorni e orario di apertura al pubblico, modalità di reperimento dei dati, rapporti gerarchici
del personale, mansionario nel quale siano individuati i compiti e le
responsabilità attribuiti a ciascun soggetto operante nella sede,
modalità di trasmissione dei dati all’organismo pagatore, sistema di
controllo adottato per la verifica della veridicità delle dichiarazioni);
b) protocollo, anche informatizzato, della documentazione in
arrivo ed in partenza;
c) registro di catalogazione, anche informatizzato, dei fascicoli contenuti nell’archivio (numero assegnato; ragione sociale della
ditta; indirizzo, codice fiscale e partita IVA).
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Anche se non si qualifica come requisito essenziale è comunque
buona norma che, a tutela della privacy dell’utente, sia prevista
un’adeguata distanza di cortesia tra lo sportello e lo spazio di attesa
e che vi sia la presenza di un archivio chiuso non accessibile al pubblico in grado di consentire un’agevole consultazione delle pratiche e
garantire adeguata sicurezza e riservatezza della documentazione
conservata e custodita.
L’effettuazione del sopralluogo è accompagnata dalla predisposizione in duplice copia di apposito verbale di abilitazione riportante
l’esito della verifica, sottoscritto dal responsabile della sede o dal suo
delegato e dai funzionari incaricati, una copia del quale rimane presso la sede del CAA; nel caso si riscontri la mancanza di uno o più elementi necessari per l’abilitazione della sede operativa, il sopralluogo
ha esito negativo, con possibilità di nuova richiesta, qualora il CAA
ritenga di essere in possesso dei requisiti precedentemente mancanti.
(allegato modello 6/Verbale di abilitazione sede).
3.5. Verifica in loco in altre regioni
Qualora la società richiedente chieda l’abilitazione di sedi site in
altre Regioni, il Dipartimento, demanda a queste ultime di effettuare
per competenza territoriale le opportune verifiche e di trasmetterne
gli esiti al fine di adottare i provvedimenti del caso.
In assenza di comunicazioni da parte delle Regioni, entro i termini di cui al paragrafo successivo, il Dipartimento in qualità di titolare del procedimento non procederà all’abilitazione delle sedi interessate.
3.6. Conclusione del procedimento
Il dipartimento, in qualità di titolare del procedimento, conclude
le verifiche entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di
riconoscimento, con differimento a novanta giorni qualora vi sia
necessità di richiedere documentazione integrativa.
Entro i successivi trenta giorni il dipartimento invia la comunicazione degli esiti alla società richiedente, all’organismo pagatore e
alle altre Regioni interessate.
Nel caso in cui, nel corso dell’istruttoria, emergessero delle motivazioni ostative all’accoglimento dell’istanza il dipartimento, mediante lettera raccomandata A/R che interrompe i termini del procedimento, comunica tempestivamente il preavviso di rigetto alla società
interessata che, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni, corredate da
eventuali documenti.
L’esito positivo di tutti gli accertamenti chiude il procedimento
con l’adozione di un provvedimento di riconoscimento del CAA e
connessa abilitazione delle sedi operative, in forma di decreto del
dirigente generale del dipartimento, da pubblicare anche sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. Adeguamento CAA esistenti
Il D.M. 27 marzo 2008 ha previsto un periodo transitorio, più
volte prorogato, durante il quale i CAA già abilitati potevano continuare a operare con i requisiti già posseduti.
Con il termine di tale periodo, secondo il disposto dell’art. 2,
comma 5-septies della legge 26 febbraio 2011 n. 10 e la piena efficacia del predetto D.M. così come recepito dalla delibera di Giunta
n. 254 del 22 settembre 2011, i CAA già abilitati per continuare ad
operare devono dimostrare il possesso dei requisiti riformulati dalla
vigente normativa e richiamati dal presente documento.
A tal fine i CAA con sede legale nella Regione Sicilia sono tenuti
a presentare al dipartimento, direttamente o a mezzo raccomandata
A/R, entro il 28 febbraio 2012, una dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 attestante l’adeguamento ai predetti requisiti,
(allegato modello 5/Dichiarazione di adeguamento), corredata degli
allegati espressamente indicati nella dichiarazione stessa (allegati
schemi A - B - C1 - D - E - F - G - H ) e dalla seguente ulteriore documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società;
b) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell’art. 5
del D.M. 27 marzo 2008;
c) relazione tecnica sulla capacità operativa della società con
particolare riferimento, per ciascuna sede operativa, a potenzialità
operativa in termini di utenti, pianta organica, strumenti e dotazioni
informatiche, mezzi materiali e attrezzature d’ufficio;
d) elenco informatizzato degli utenti della Regione Sicilia;
e) carta dei servizi di cui all’art. 7, comma 2, del D.M. 27
marzo 2008;
f) copia della delibera dell’organo amministrativo nella quale
sia prevista la certificazione del bilancio annuale di cui all’art. 7,
comma 5, del D.M. 27 marzo 2008.
La deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 22 settembre
2011 ha fissato il requisito aggiuntivo, secondo il quale la società CAA
che opera nel territorio regionale deve essere presente in tutte le pro-
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vince e assistere almeno 10.000 utenti della Regione Sicilia; tale ultimo requisito potrà essere dimostrato dai CAA già operanti, in via
eccezionale, entro il 30 giugno 2012.
Il mancato riscontro entro i termini previsti comporterà la revoca dell’autorizzazione e la conseguente disabilitazione di tutte le sedi
del CAA interessato.
Le verifiche e i controlli saranno effettuati conformemente a
quanto già descritto nei paragrafi 3.2/3.3/3.4/3.5. e interesseranno
anche le sedi operative dei CAA con sede legale in altre Regioni operanti nel territorio regionale.
5. Abilitazione sedi operative

5.1. CAA con sede legale in Sicilia
Qualora un CAA con sede legale in Sicilia già riconosciuto intenda aprire nuove sedi operative, sia nel territorio regionale che fuori
di esso, deve presentare al dipartimento apposita istanza di abilitazione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata della documentazione inerente la singola sede (allegato modello 2/Richiesta
apertura sede).
Per la verifica documentale e il controllo in loco si seguirà la
medesima procedura descritta per l’abilitazione delle sedi attivate in
occasione del primo riconoscimento del CAA.

5.2. CAA con sede legale in altre regioni
Se un CAA con sede legale in altra Regione intende aprire una
sede operativa in Sicilia, il procedimento subisce alcune variazioni
dovute al fatto che titolare del procedimento è la Regione ove ha sede
legale il CAA, mentre la Regione Sicilia è competente soltanto per territorio.
Per poter operare in Sicilia resta comunque fermo il possesso da
parte del CAA dei requisiti aggiuntivi fissati dalla delibera della
Giunta n. 254 del 22 settembre 2011 (presenza di sedi in tutte le nove
province e utenza minima di 10.000 fascicoli).
Il dipartimento, pertanto, a seguito richiesta da parte del titolare del procedimento si attiva per l’accertamento dell’idoneità delle
sedi da abilitare, sia tramite esame dell’eventuale documentazione
pervenuta che con effettuazione di opportuno sopralluogo.
Sulla base degli esiti dell’istruttoria il dipartimento, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, rende il predetto parere
alla Regione titolare del procedimento che provvederà all’adozione
del provvedimento finale e alla comunicazione agli interessati.
6. Gestione variazioni

6.1. Trasferimento sede nello stesso CAA
Il trasferimento in altro luogo di una sede operativa, nell’ambito
dello stesso CAA, segue la medesima procedura descritta in precedenza in quanto lo stesso si configura come apertura di una nuova sede,
anche nel caso di spostamento all’interno dello stesso edificio (ad es.
su piani diversi).
L’istanza di trasferimento va quindi presentata alla Regione in
cui ha sede legale il CAA, mentre le verifiche in loco sono effettuate
dalla Regione competente per territorio.
I CAA con sede legale in Sicilia presentano al dipartimento apposita istanza che, oltre ai dati necessari all’individuazione della nuova
sede, deve necessariamente indicare i dati identificativi della sede che
si intende chiudere (allegato modello 3/Richiesta variazione indirizzo).
Il procedimento si conclude con l’emanazione di un provvedimento con il quale si dispone l’abilitazione della nuova sede e la contestuale chiusura della sede di provenienza, nella forma di decreto
del dirigente generale.
6.2. Passaggio sede tra CAA diversi
Può accadere che una sede operativa, rimanendo invariata l’ubicazione, previo accordo tra le parti, migri dal CAA di appartenenza
ad un altro CAA per motivi diversi che possono riguardare ad esempio vicende societarie o scelte gestionali; in questo caso l’Amministrazione titolare del procedimento è quella ove ha sede legale il CAA
ricevente, mentre la Regione ove ha sede legale il CAA cedente, se
diversa, si limita ad emanare un provvedimento di disabilitazione
della sede interessata.
Il dipartimento, prima di emettere l’eventuale provvedimento di
abilitazione e/o di disabilitazione, nella forma di decreto del dirigente
generale, verifica che il subentro o la cessione non pregiudichi il
mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento da parte del
CAA interessato, acquisendo ove necessario apposita dichiarazione
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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6.3. Operatività sede
Alcune variazioni, connesse con l’operatività delle sedi, devono
comunque essere portate a conoscenza tempestivamente e preventivamente sia della Regione ove ha sede legale il CAA che di quella territorialmente competente (se diversa).
Le amministrazioni prendono atto delle comunicazioni senza
adottare provvedimenti specifici, tranne casi di sopravvenuta carenza di requisiti che comportano disabilitazione di sedi.
Oggetto di comunicazione possono essere ad esempio:
a) Eventi eccezionali
Nello svolgimento dell’attività possono verificarsi temporanee
criticità o eventi particolari che comportano l’assenza di tutto il personale, con conseguente chiusura della sede per una giornata e
impossibilità di garantire il servizio (es. partecipazione corso, riunione di lavoro, impedimenti per cause di forza maggiore etc.).
b) Chiusura prolungata
In questo caso la comunicazione formale deve riportare, oltre al
periodo di chiusura e alla motivazione (es. ferie di tutto il personale),
anche l’indicazione di un recapito alternativo per il periodo al fine di
non creare pregiudizio nel servizio svolto a favore degli utenti.
c) Apertura al pubblico
L’intervallo temporale dedicato al ricevimento dell’utenza può
essere variato, fermo restando il rispetto dell’orario minimo previsto
dal D.M. 27 marzo 2008 ovvero cinque ore al giorno, anche non continuate, per almeno due giorni la settimana.
d) Variazione personale
In caso di cambiamento del responsabile della sede e dei dipendenti e/o collaboratori della stessa sede, la comunicazione dovrà essere corredata degli allegati schemi G e H, in modo da dare possibilità
all’amministrazione interessata di verificare la rispondenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti subentrati.
e) Variazione recapiti
Si tratta di tutte le variazioni inerenti i recapiti connessi alla
sede operativa: telefono, fax, indirizzo posta elettronica, cellulari di
servizio etc.
6.4. Chiusura sede
La chiusura di una sede operativa, a parte la già trattata variazione di indirizzo, può avvenire per rinuncia volontaria da chiedere
alla Regione ove ha sede legale il CAA la quale adotta il relativo provvedimento, anche per le eventuali sedi non ubicate nel proprio territorio regionale.
I CAA con sede legale in Sicilia presenteranno pertanto apposita
istanza al dipartimento che procederà alla disabilitazione con apposito decreto del dirigente generale (allegato modello 4/Richiesta chiusura sede).
6.5. Assetto societario
I CAA con sede legale in Sicilia devono comunicare tempestivamente e preventivamente al dipartimento le variazioni connesse con
l’assetto della società. Rientrano in tale tipologia fattispecie quali la
variazione del capitale sociale, la sostituzione degli amministratori o
del rappresentante legale, il cambio del responsabile tecnico, le modifiche statutarie etc.
Le quote o le azioni del CAA e delle società di cui esso si avvale
possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice
civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica di CAA.
I CAA hanno l’obbligo di comunicare anche le convenzioni sottoscritte con gli organismi pagatori o con altri soggetti.
7. Vigilanza
L’articolo 11 del D.M. 27 marzo 2008 dispone che le Regioni
esercitino la vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di
garanzia e di funzionamento sui CAA per i quali hanno concesso l’autorizzazione.
L’esito negativo della vigilanza comporta l’avvio della procedura
di contestazione, con le modalità descritte al paragrafo che segue.
7.1. Vigilanza sedi
Il dipartimento predispone un piano annuale di controlli a campione da effettuare su almeno il 5% delle sedi operative attive nel territorio della Regione Sicilia alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, avvalendosi del personale dei propri uffici periferici e, ove
necessario, delle Regioni nel cui ambito territoriale sono ubicate le
sedi oggetto di verifica.
Tenendo conto che il campione deve rappresentare tutti i CAA
attivi nel territorio, in proporzione alla loro diffusione e distribuzione, la scelta delle singole sedi viene fatta in modo casuale, con
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priorità a quelle che non sono mai state vigilate o che non lo sono da
oltre tre anni.
Ulteriori verifiche extra campione possono comunque riguardare i CAA per i quali si è registrato un alto numero di irregolarità o
criticità emerse nel corso di una vigilanza, seguite da contestazioni o
osservazioni in verbale.
Il sopralluogo, affinché sia conforme all’obiettivo della vigilanza,
è effettuato senza preavviso ed esclusivamente durante gli orari di
apertura al pubblico dichiarati e inizia con la verifica della presenza
del responsabile di sede o, in sua assenza, di almeno un
dipendente/collaboratore in forza alla sede operativa controllata.
Il sopralluogo si intende concluso con esito negativo nel caso in
cui sia riscontrata la non operatività della sede per l’impossibilità di
accedere ai locali e/o per la contemporanea assenza sia del responsabile sia di eventuali dipendenti/collaboratori.
Oggetto del sopralluogo è la verifica del mantenimento dei requisiti di garanzia e funzionamento accertati al momento dell’abilitazione e dell’assenza di situazioni che possano pregiudicare la piena
capacità operativa della sede.
L’effettuazione del sopralluogo viene accompagnata dalla predisposizione in duplice copia di un apposito verbale di vigilanza sottoscritto dal responsabile della sede (o dipendente/collaboratore) e dai
funzionari regionali incaricati, una copia del quale rimane presso la
sede del CAA.
Qualora per alcuni requisiti sia necessario acquisire della documentazione non disponibile al momento del sopralluogo, il personale regionale incaricato indicherà nel verbale la documentazione
richiesta e il termine per l’invio della stessa con il contestuale differimento al predetto termine dell’esito finale della vigilanza (allegato
modello 7/Verbale di vigilanza sede).
7.2. Requisiti societari
Il dipartimento esercita attività di vigilanza sui requisiti societari
dei CAA (e delle società di servizi di cui eventualmente si avvalgono)
che hanno sede legale in Sicilia.
Tale attività non ha carattere sistematico, come avviene per le
sedi operative, e viene effettuata qualora si registrino eventi societari
che possono potenzialmente riflettersi sul possesso dei requisiti di
cui al D.M. 27 marzo 2008 e della delibera di Giunta n. 254 del 22 settembre 2011 (es. variazioni del capitale sociale, sostituzione degli
amministratori e del rappresentante legale, cambio del responsabile
tecnico, modifiche dello statuto etc.).
Altro importante aspetto della vigilanza riguarda l’acquisizione,
con cadenza annuale, della certificazione obbligatoria del bilancio
del CAA predisposta secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 5, del citato D.M. 27 marzo 2008, nonché l’accertamento periodico del rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori e degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
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rative o disabiliterà la/e sede/i interessata/e al rilievo, adottando
apposito decreto del dirigente generale.
In caso di CAA con sede legale in altra Regione, il dipartimento
segnalerà tempestivamente a quest’ultima gli esiti negativi della vigilanza, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Modello 1
Modello 2
Modello 3
Modello 4
Modello 5
Modello 6
Modello 7
Schema A

-

Schema B -

Schema C -

Schema C1 Schema D -

Schema E Schema F -

Schema G Schema H -

Allegati

Richiesta di riconoscimento
Richiesta apertura sede
Richiesta variazione indirizzo
Richiesta chiusura sede
Dichiarazione di adeguamento
Verbale di abilitazione sede
Verbale di vigilanza sede
Dichiarazione dati anagrafici amministratori e collegio
sindacale
Dichiarazione dati anagrafici e requisiti professionali
responsabile tecnico
Dichiarazione sedi operative presso le quali si intende
prestare l’assistenza
Dichiarazione sedi operative presso le quali si presta
l’assistenza
Dichiarazione dati anagrafici amministratori e collegio
sindacale società di servizi
Dichiarazione requisiti soggettivi amministratori e collegio sindacale
Dichiarazione requisiti professionali e soggettivi responsabile tecnico
Dichiarazione requisiti professionali e soggettivi responsabili di sede
Dichiarazione requisiti professionali e soggettivi dipendenti e/o collaboratori

N.B. - I modelli e gli schemi allegati al decreto sono consultabili nel sito
istituzionale della Regione Sicilia all’indirizzo:
– http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CAA.htm.

(2011.48.3542)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2011.
Modifica ed integrazione del decreto 3 maggio 2007,
7.3. Convenzioni
concernente approvazione della direttiva per l’attivazione
La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle del dipartimento funzionale per l’integrazione socio-sanitaconvenzioni è effettuata, per quanto di competenza dall’organismo di ria.
coordinamento o dagli organismi pagatori nei casi di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a) del D.M. 27 marzo 2008 e, in caso di risoluzione
delle stesse, viene data comunicazione alla Regione che ha concesso
l’autorizzazione al CAA.
La vigilanza è affidata alle Regioni nei casi di cui all’art. 2,
comma 1, lettera b) del D.M. 27 marzo 2008.

8. Revoca
Il dipartimento revoca l’autorizzazione a un CAA con sede legale in Sicilia in caso di:
a) gravi e ripetute violazioni della normativa comunitaria,
nazionale e regionale;
b) inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti
dalle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. 27
marzo 2008;
c) mancata presentazione, con cadenza annuale, del bilancio
certificato di cui all’art. 7, comma 5 del D.M. 27 marzo 2008;
d) perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e
funzionamento, oggettivi e soggettivi.
Il dipartimento qualora rilevi, direttamente o attraverso segnalazione delle altre Regioni, una qualsiasi fattispecie tra quelle sopra
indicate, redige apposita contestazione (riportante data e funzionari
in caso di avvenuto sopralluogo), da notificare al legale rappresentante del CAA di appartenenza (e per conoscenza all’Organismo pagatore), con l’invito ad eliminare le cause che hanno portato alla contestazione stessa, entro un termine massimo di sessanta giorni.
In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, il
dipartimento revocherà entro i successivi quindici giorni il riconoscimento del CAA, con l’automatica disabilitazione di tutte le sedi ope-

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto 30 dicembre 1992, n. 502 sul riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 487/97;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Visto il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001;
Visto il decreto 1 agosto 2005, n. 6075, con il quale si
è stabilita l’organizzazione del dipartimento funzionale
per l’integrazione socio-sanitaria;
Visto il decreto 3 maggio 2007, n. 745, recante “Approvazione della direttiva per l’attivazione del dipartimento
funzionale per l’integrazione socio-sanitaria”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
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Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato
reso esecutivo il Programma operativo regionale 20102012 per la prosecuzione del Piano di riqualificazione e di
individuazione degli interventi per il perseguimento del
riequilibrio economico del servizio sanitario regionale ai
sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
Visto il D.P. 18 luglio 2011 con il quale è stato approvato il Piano sanitario regionale “Piano della salute 20112013” ove assume particolare rilievo strategico la pianificazione degli interventi finalizzati alla effettiva realizzazione dell’integrazione sociosanitaria nei particolari
ambiti in cui è necessario assicurare una risposta integrata multi disciplinare ai bisogni sanitari e sociali attraverso la presa in carico globale e la personalizzazione dei
percorsi assistenziali;
Atteso che dall’analisi dei profili patologici della popolazione siciliana si rileva un incremento delle patologie
croniche, con la conseguenziale necessità di rispondere ai
bisogni dei cittadini, attraverso un’allocazione congrua
delle risorse e una piena attuazione della legge regionale
n. 5/2009;
Visto il proprio decreto n. 723 del 10 marzo 2010 Linee guida sulla riorganizzazione dell’attività territoriale
(PTA, cure primarie, gestione integrata, day service territoriale) – di cui all’art. 12, comma 8, della legge regionale
n. 5/2009 di riordino del S.S.R.;
Atteso che il presidio territoriale (PTA) rappresenta la
porta d’accesso unica anche per le cure domiciliari e che
attraverso lo sportello unico partono i percorsi sociali,
sanitari e socio-sanitari personalizzati, con diverso carico
assistenziale;
Considerato che il processo di riorganizzazione dei
servizi territoriali è avviato secondo la logica di rete e di
integrazione dei servizi, sui principi di efficienza, qualità,
economicità e riqualificazione delle funzioni territoriali;
Visto che i distretti rappresentano l’ambito dell’integrazione socio-sanitaria attraverso la stesura dei piani di
zona;
Visto il D.P.R.S. 26 gennaio 2011 “Linee guida regionali per l’accesso e il governo del sistema integrato delle cure
domiciliari”, contenente le linee guida regionali per regolamentare le modalità d’integrazione tra servizi e prestazioni di natura socio - sanitaria relativamente alla presa in
carico e la cura a domicilio degli anziani e delle altre categorie di pazienti definiti non autosufficienti;
Ritenuto coerentemente ai nuovi modelli organizzativi dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio
definiti negli atti di programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, nelle more di un riassetto globale delle
relative reti dei servizi, di dovere apportare modifiche ed
integrazioni all’allegato A del citato decreto 3 maggio
2007, n. 745 come riportate nella parte dispositiva del presente decreto;
Decreta:
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l’integrazione socio-sanitaria” relativamente all’allegato
“A” come di seguito riportato:
— la responsabilità dell’U.O. Complessa “Servizio
assistenza anziani ed ADI”, prevista dall’allegato “A” del
decreto 3 maggio 2007 per le motivazioni di cui al presente decreto viene affidata ad un dirigente medico in possesso del requisito, fra gli altri previsti dal D.P.R. n. 484/1997,
della specializzazione in una delle seguenti branche specialistiche: organizzazione dei servizi sanitari di base,
geriatria e medicina interna.
Art. 2

Il dipartimento garantirà l’omogeneità e l’equità dei
servizi in ambito aziendale attraverso l’articolazione
distrettuale.
Art. 3

In aggiunta a quanto indicato dall’allegato “A” del
decreto 3 maggio 2007, n. 745, fanno parte del dipartimento per l’integrazione socio-sanitaria anche tutte le
strutture complesse previste, negli atti aziendali approvati con decreto assessoriale.
Art. 4

Il direttore del dipartimento funzionale per l’integrazione socio-sanitaria sarà individuato fra uno dei direttori
delle strutture complesse previste al suo interno, di cui
all’art. 1 del presente decreto, che manterrà la direzione
della struttura di provenienza ad esso affidata.
Art. 5

Con successivo provvedimento si provvederà all’emanazione della direttiva in ordine al livello operativo del
dipartimento e alle modalità di interfaccia con le nuove
realtà organizzative territoriali, di cui al sopra citato
decreto n. 723 del 10 marzo 2010 - Linee guida sulla riorganizzazione dell’attività territoriale (PTA, cure primarie,
gestione integrata, day service territoriale) e alla legge
regionale n. 5/2009 di riordino del S.S.R.
Art. 6

Nelle more dell’emanazione del provvedimento di cui
all’articolo precedente, per le parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente decreto, resta confermato
quanto previsto dal decreto 3 maggio 2007.
Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell’Assessorato della salute per la pubblicazione e notifica anche per
le finalità di cui all’art. 9 della legge regionale n. 10/1991.
Palermo, 9 novembre 2011.

RUSSO

(2011.47.3380)102

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si inten- DECRETO 18 novembre 2011.
Istituzione del Comitato regionale di bioetica.
dono integralmente riportate e trascritte, nelle more di un
riassetto globale dei servizi afferenti all’area di integrazioL’ASSESSORE ALLA SALUTE
ne socio-sanitaria e del consolidamento dei relativi aspetti organizzativi, è modificato ed integrato il decreto 3
Visto lo Statuto della Regione;
maggio 2007, n. 745, recante “Approvazione della direttiVisto l’art. 3 delle legge regionale 2 marzo 1962, n. 3;
va per l’attivazione del dipartimento funzionale per
Vista la legge n. 833/78;
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Visto l’art. 12 bis, comma 9, del decreto legislativo
n. 502/92;
Visto il decreto legislativo n. 507/92;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante il
recepimento delle linee guida dell’Unione europea di
buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1998, recante le
modalità per l’esenzione dagli accertamenti sui medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003,
recante attuazione della direttiva n. 2001/20/CE relativa
all’applicazione delle norme di buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica dei medicinali
per uso clinico;
Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, così
come modificato con D.M. 7 novembre 2008, recante i
requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali;
Vista la determinazione AIFA 20 marzo 2008, recante
“Linee guida per la classificazione e conduzione degli
studi osservazionali sui farmaci”;
Considerato che l’art. 1, comma 2, del sopra citato
decreto ministeriale prevede l’istituzione di un comitato
etico nell’ambito dell’Amministrazione regionale competente per materia;
Visto il decreto presidenziale n. 282 del 18 luglio 2011,
di approvazione del piano sanitario regionale “Piano della
salute 2011-2013” ed i relativi obiettivi prioritari, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011;
Considerato che la costituzione ed attivazione del
Comitato regionale di bioetica rientra tra gli obiettivi prioritari del suddetto piano sanitario regionale;
Ravvisata l’opportunità di istituire detto Comitato
regionale di bioetica quale organismo che elabori proposte ed esprima pareri su tematiche di carattere deontologico, giuridico, etico inerenti alle attività sanitarie e di
ricerca biomedica applicata alla persona umana nel
rispetto dei requisiti minimi di cui al D.M. 12 maggio 2006
e successive modifiche ed integrazioni e che in particolare:
• svolga un ruolo propositivo e di stimolo per la riflessione bioetica anche all’interno dei comitati etici locali;
• svolga attività di indirizzo e di coordinamento dei
comitati etici locali;
• svolga attività consultiva in relazione a questioni
connesse con le attività scientifiche ed assistenziali allo
scopo di tutelare e promuovere i valori della persona
umana con particolare riferimento ai protocolli di sperimentazione clinica, all’impiego di farmaci off-label;
• esprima pareri per le istituzioni sociali e sanitarie
che operano nella Regione siciliana, su tematiche generali
di bioetica e su questioni specifiche, qualora presentino
rilevanza regionale e/o sovraregionale;
• esprima parere obbligatorio ma non vincolante sui
progetti di ricerca biomedica;
• fornisca ai cittadini che usufruiscono delle prestazioni socio-sanitarie e alla comunità siciliana strumenti di
valutazione e riflessione sotto il profilo bioetico delle prestazioni stesse;
• elabori proposte di formazione e aggiornamento
sulla materia;
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• fornisca consulenza nelle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo nel campo della ricerca e dell’assistenza socio-sanitaria e, in particolare, nel controllo della
qualità dei servizi con riferimento ai processi di umanizzazione delle cure;
• offra il supporto agli uffici regionali competenti nei
rapporti con le istituzioni, anche straniere, che si occupano di bioetica, con i comitati di bioetica di altre regioni e
nazioni e le commissioni di bioetica internazionali e
sovranazionali;
Ritenuto che tale comitato, a valenza interdipartimentale, in coerenza con la natura multidisciplinare della
bioetica, debba essere composto da membri altamente
qualificati provenienti da diverse discipline sanitarie e
non e che possa avvalersi, per la trattazione di specifiche
tematiche, anche di professionisti esterni esperti;
Decreta:
Art. 1

È istituito presso l’Assessorato della salute il Comitato
regionale di bioetica quale organo di indirizzo e coordinamento, a valenza interdipartimentale, dei comitati etici
locali deputato ad elaborare proposte e ad esprimere pareri su tematiche di carattere deontologico, giuridico, etico
inerenti alle attività sanitarie e di ricerca biomedica applicata alla persona umana, conformemente e secondo le
modalità previste dal decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003 e dal D.M. 12 maggio 2006 e successive modificazioni.
Art. 2

Il Comitato regionale di bioetica è presieduto dall’Assessore per la salute o da un suo delegato ed è così costituito:
Per l’Assessorato regionale della salute:
• dr.ssa Maria Grazia Furnari - resp. area interdipartimentale 2 “Ufficio Piano di rientro e Piano sanitario”,
DPS;
• dr. ssa Rosalia Traina - resp. servizio farmaceutica,
DPS;
• dr. Giuseppe Murolo - resp. servizio qualità, DASOE.
Per l’area sanitaria:
• 3 clinici:
– prof. Luigi Pagliaro - prof. emerito di medicina
interna;
– prof. Francesco Di Raimondo - ematologo A.O. “V.
Emanuele” di Catania;
– prof. Sergio Palmeri - oncologo - dip. oncologia
medica AOUP di Palermo;
• 2 medici di medicina generale:
– dr. Pasquale Candela;
– dr. Giuseppe Di Tommaso;
• 1 esperto in analisi decisionale in medicina:
– dr. Fabio Tinè, dirigente medico A.O. “Ospedali
riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo;
• 1 pediatra di libera scelta:
– dr.ssa Vittoria Agnello;
• 2 farmacologi:
– prof. Silvio Garattini - director, Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri;
– prof. Mario Palazzo Adriano - prof. emerito di farmacologia;
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• 2 esperti di ricerca biomedica:
– prof. Sebastiano Cavallaro - resp. laboratorio
genomica funzionale, CNR - Azienda osp. Vittorio Emanuele di Catania;
– dr. Giuseppe Remuzzi, research coordinator,
Negri Bergamo Laboratories and Daccò Centre;
• 1 rappresentante del settore infermieristico:
– dr. Agatino Francesco Bonarrigo.
Per l’area non sanitaria:
• 1 biostatistico:
– prof. Massimo Attanasio - prof. ordinario di statistica, Università di Palermo;
• 1 esperto in materia giuridica e assicurativa:
– dr. Salvatore Pilato - magistrato Corte dei conti;
• 2 esperti di bioetica:
– prof. Salvino Leone - professore di medicina
sociale, bioetica e teologia morale;
– dr. Francesco Giordano, dirigente medico ospedale di Sciacca - Agrigento;
• 1 rappresentante di cittadinanzattiva:
– dr. Giuseppe Greco - Presidente della Consulta
regionale.
Segreteria tecnico-scientifica:
• Stefano Campo - funzionario direttivo presso la
direzione del dipartimento attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico;
• dott.ssa Damiana Pepe - collaboratore professionale
assistente sociale esperto - dipartimento pianificazione
strategica.
Art. 3

Il Comitato regionale di bioetica è convocato dal presidente. All’atto dell’insediamento il Comitato si doterà di
un proprio regolamento nel quale saranno opportunamente disciplinate le modalità di conduzione delle relative
attività ivi compreso il calendario delle riunioni.
Art. 4

Il Comitato regionale di bioetica può essere integrato
con ulteriori esperti di settore per l’esame di particolari
tematiche.
Art. 5

Il Comitato regionale di bioetica svolge i compiti ed
opera in attuazione delle disposizioni del decreto del
Ministro della salute del 12 maggio 2006.
Il Comitato in particolare:
• svolge un ruolo propositivo e di stimolo in campo
bioetico in ambito regionale e anche per i comitati etici
locali;
• svolge attività di indirizzo e di coordinamento dei
comitati etici locali;
• svolge attività consultiva in relazione a questioni
connesse con le attività scientifiche ed assistenziali allo
scopo di tutelare e promuovere i valori della persona
umana con particolare riferimento ai protocolli di sperimentazione clinica ivi compreso l’impiego di farmaci offlabel;
• esprime pareri, per le istituzioni sociali e sanitarie
che operano nella Regione siciliana, su tematiche generali
di bioetica e su questioni specifiche, qualora presentino
rilevanza regionale e/o sovraregionale;
• esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui
progetti di ricerca biomedica;
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• fornisce ai cittadini che usufruiscono delle prestazioni socio-sanitarie e alla comunità siciliana strumenti di
valutazione e riflessione sotto il profilo bioetico delle prestazioni stesse;
• elabora proposte di attività di formazione e costante aggiornamento sulla materia;
• fornisce consulenza nelle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo nel campo della ricerca e dell’assistenza socio-sanitaria, e, in particolare, nel controllo della
qualità dei servizi con riferimento ai processi di umanizzazione delle cure;
• offre il supporto agli uffici regionali competenti nei
rapporti con le istituzioni, anche straniere, che si occupano di bioetica, con i comitati di bioetica di altre regioni
e nazioni e le commissioni di bioetica internazionali e
sovranazionali.
Art. 6

Il Comitato regionale di bioetica opera in sinergia con
le articolazioni intermedie dell’Assessorato della salute e
con gli altri comitati, commissioni e gruppi di lavoro ed in
particolare con la Commissione regionale per il prontuario terapeutico ospedaliero territoriale regionale, l’Osservatorio regionale per l’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie, la Consulta regionale, il Nucleo tecnico regionale per l’HTA, la Commissione regionale per il rischio clinico e la Commissione permanente per l’integrazione
socio-sanitaria, nel rispetto delle reciproche competenze e
finalità.
Art. 7

Per i componenti del Comitato regionale di bioetica
non è prevista alcuna corresponsione di gettoni di presenza o comunque di compensi. Agli stessi potranno
comunque essere rimborsate, alle medesime condizioni
previste per il personale dipendente della Regione siciliana, le spese per le missioni che graveranno sul capitolo di
spesa 412504 dell’Assessorato regionale della salute. Per il
personale dipendente del servizio sanitario regionale le
stesse spese sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Il presente decreto verrà inviato alla ragioneria centrale e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione per esteso.
Palermo, 18 novembre 2011.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data
1 dicembre 2011 al n. 216.

(2011.49.3594)102

DECRETO 1 dicembre 2011.
Istituzione del flusso informativo regionale RAD-Esito
(Rapporto accettazione dimissione).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17

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

36

23-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di
dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la
raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente
dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in
tutto il territorio nazionale ed è stato istituito il flusso
informativo relativo;
Visto il decreto n. 94115 del 20 luglio 1991, con il
quale è stata istituita la scheda nosologica ospedaliera;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui
dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il
quale sono stati definiti le modalità di raccolta, i tempi e
le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed
alle province autonome e, da queste, al Ministero della
sanità;
Visto il decreto del Ministro della sanità n. 380 del 27
ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
19 dicembre 2000 “Regolamento recante norme concernenti l’aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati”
con il quale sono state fornite, tra l’altro, regole generali
per la codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto n. 36615 del 27 novembre 2001 che,
sulla base del citato D.M. n. 380/00 e della normativa
vigente sulla privacy, adegua il contenuto informativo
della scheda di dimissione ospedaliera e impartisce istruzioni sulle regole di compilazione e di codifica delle stesse
informazioni e sulla trasmissione del relativo flusso informativo;
Vista la nota prot. DGPREV n. 0054878-P del 3 dicembre 2009 del Ministero della salute - Centro nazionale per
la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) che ha
approvato il programma per l’aggiornamento dei sistemi
informativi sanitari e l’integrazione delle informazioni ai
fini del miglioramento della valutazione comparativa
degli esiti;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale del 5 dicembre 2009,
n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19”, che affida al dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato
regionale della salute compiti e programmi in materia, tra
l’altro, di gestione informatizzata dei processi, dei dati
informativi e del SISR (Sistema informativo sanitario
regionale) a supporto delle attività di programmazione
sanitaria e al dipartimento per le attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale
della salute compiti e programmi di sorveglianza dello
stato di salute della popolazione regionale e dei relativi
fattori di rischio attraverso strumenti e metodi epidemiologici che prevedono tra l’altro la valutazione di esito degli
interventi/trattamenti sanitari;
Rilevata l’opportunità di promuovere la qualità della
codifica delle diagnosi e delle procedure e di rendere
disponibili importanti informazioni aggiuntive da utilizzare a supporto dei programmi regionali di valutazione/promozione dell’appropriatezza dei trattamenti ero-
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gati dal SSR e di valutazione degli esiti degli stessi trattamenti;
Ritenuto opportuno introdurre nei flussi informativi
SISR modifiche finalizzate a consentire la rilevazione
sistematica di informazioni aggiuntive per gli episodi di
ricovero caratterizzati dalla presenza di determinate diagnosi e/o procedure;
Rilevata l’opportunità di avviare prioritariamente la
raccolta routinaria di informazioni aggiuntive per gli episodi di ricovero relativi ad infarto miocardico acuto, frattura del collo del femore e ad interventi di bypass aortocoronarico;
Ritenuto opportuno attribuire al dipartimento per la
pianificazione strategica di concerto con il dipartimento
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, il
compito di aggiornare periodicamente, con propria direttiva, l’elenco delle condizioni per le quali devono essere
rilevate informazioni aggiuntive, nonché il contenuto e il
formato di tali informazioni;
Decreta:
Art. 1

Viene istituito a decorrere dall’1 gennaio 2012, e ad
integrazione del contenuto informativo della rilevazione
dei dati sulle dimissioni ospedaliere (flusso SDO) il flusso
informativo regionale denominato “RAD (Rapporto
ammissione-dimissione) esito”, che in fase di prima attivazione riguarderà i ricoveri per acuti dimessi per una
delle seguenti tre condizioni di ricovero:
• infarto acuto del miocardio;
• intervento di bypass aortocoronarico;
• frattura del collo del femore.
Con successivo provvedimento saranno definite altre
condizioni, diagnosi e procedure cui si applicherà la rilevazione.
Art. 2

Il tracciato record contenente le informazioni che
costituiranno il flusso informativo dovrà essere predisposto in formato testo secondo l’allegato disciplinare tecnico
che fa parte integrante del presente decreto, ed essere
inviato esclusivamente all’area interdipartimentale 4 sistemi informativi, statistiche e monitoraggi, con periodicità
mensile ed entro il quindicesimo giorno successivo alla
fine del mese di riferimento.
Art. 3

Sono approvate le linee guida per l’avvio del flusso
RAD-Esito di cui all’Allegato A.
Art. 4

La scheda denominata Allegato B deve essere compilata nei casi previsti all’art. 1 del presente decreto e costituisce parte integrante della relativa cartella clinica.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 dicembre 2011.

GUIZZARDI
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Allegato A

LINEE GUIDA PER L’AVVIO DEL FLUSSO RAD-ESITO

Per gli episodi di ricovero per acuti con dimissione avvenuta in data uguale o successiva all’1 gennaio 2012, viene attivata la rilevazione sistematica, sulla scheda di dimissione ospedaliera, e la trasmissione al dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato
regionale della salute, nell’ambito dei flussi del SISR., delle informazioni sotto indicate.
Le informazioni aggiuntive dovranno essere rilevate e trasmesse solo per gli episodi di ricovero caratterizzati dalla presenza di determinate diagnosi e/o procedure. Sia le condizioni sottoposte ad approfondimento che le informazioni da raccogliere potranno variare nel tempo,
in rapporto alle esigenze di valutazione espresse a livello regionale e/o aziendale. Sarà cura del dipartimento per la pianificazione strategica
dell’Assessorato regionale della salute comunicare tempestivamente ai soggetti erogatori e alle aziende sanitarie eventuali modifiche all’elenco delle condizioni e/o alle informazioni da rilevare.
Per il momento saranno oggetto di approfondimento gli episodi di ricovero per acuti in regime ordinario caratterizzati da una o più
delle seguenti condizioni:
a) diagnosi principale o secondaria di Infarto miocardico acuto (IMA, codice ICD-9-CM=410.xx);
b) diagnosi principale o secondaria di Frattura del collo del femore (FCF, codice ICD-9-CM= 820.xx);
c) intervento chirurgico principale o secondario di Bypass aortocoronarico (BPAC, codice ICD-9-CM=36.1x).
Per gli episodi di ricovero di cui ai punti a), b) e c) verrà rilevata la presenza/assenza al momento dell’accettazione di ciascuna delle diagnosi riportate sulla SDO.
Per gli episodi di ricovero di cui al punto a. verranno anche rilevati:
– l’ora del ricovero;
– il valore della pressione arteriosa sistolica all’ammissione;
– l’ora del primo (per data di esecuzione) intervento di trombolisi (ICD-9-CM 99.10) riportato nella SDO, ove presente;
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– l’ora del primo (per data di esecuzione) intervento di angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA: ICD-9-CM 00.66)
riportato nella SDO, ove presente;
– in caso di intervento di PTCA, il valore pre-operatorio della pressione arteriosa sistolica.
Per gli episodi di ricovero di cui al punto b. verranno anche rilevati:
– l’ora del ricovero;
– il lato della frattura;
– il valore dell’International normalized ratio (INR) all’ammissione;
– l’ora del primo (per data di esecuzione) intervento di sostituzione dell’anca (ICD-9-CM 81.51,81.52) riportato nella SDO, ove presente;
– l’ora del primo (per data di esecuzione) intervento di riduzione: (ICD-9-CM 79.05, 79.15, 79.25, 79.35, 79.45, 79.55, 79.00, 79.10,
79.20, 79.30, 79.40, 79.50) riportato nella SDO, ove presente;
in caso di intervento chirurgico
– il valore pre-operatorio della creatinina, nel tempo più vicino possibile al primo intervento eseguito.
Per gli episodi di ricovero di cui al punto c. verranno anche rilevati:
– le condizioni in cui è avvenuto l’intervento (emergenza si/no, shock presente/assente);
– il valore della frazione di eiezione pre-operatoria rilevata nel tempo più vicino possibile al primo intervento di BPAC seguito;
– il livello di creatinina pre-operatoria rilevata nel tempo più vicino possibile al primo intervento di BPAC seguito.
Per la estrapolazione dei dati dalla cartella clinica andrà usata la scheda denominata Allegato B.
I dati dovranno essere trasmessi al dipartimento per la pianificazione strategica, contestualmente al flusso SDO, in un file anonimo
(RAD_Esito), linkabile agli altri archivi inviati (informazioni anagrafiche e informazioni sanitarie), con il tracciato record e lo schema di
codifica riportato nel disciplinare tecnico che fa parte integrante del decreto di istituzione del flusso.

SCHEDA RAD ESITO

Allegato B
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DECRETO 6 dicembre 2011.

Bando per l’assegnazione di contributi ai soggetti che
erogano e somministrano pasti nelle mense delle strutture
scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche regionali. Legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3.
Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ
SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive
modifiche e integrazioni;
Visti la legge ed il regolamento sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del
servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e
integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e
n. 33 del 20 agosto 1994 e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”;
Visto il provvedimento 16 marzo 2006 “Accordo, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente i criteri per la
ripartizione dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge
n. 123 del 4 luglio 2005”;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 maggio 2000 relativo all’individuazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità
veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31
marzo 1998 e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e
le successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute

e sul benessere degli animali e le successive modifiche e
integrazioni;
Visto l’Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006 concernente i criteri per la ripartizione dei fondi, di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e della amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il regolamento CE n. 41/2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti
alle persone intolleranti al glutine;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 312937 del 29 dicembre 2010 di conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato
regionale della salute;
Visto il decreto dell’Assessore per la salute della Regione siciliana del 30 dicembre 2010 che approva il “Piano
regionale della prevenzione 2010-2012”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 282/serv. 4 - S.G. del 18 luglio 2011, che approva il piano
sanitario regionale denominato “Piano della salute 20112013”;
Vista la disponibilità finanziaria di € 654.991,50 sul
capitolo n. 417326 del bilancio di previsione della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2011 per l’assegnazione
di contributi a soggetti che erogano pasti senza glutine, di
cui ai decreti n. 352/2011 e n. 1014/2011 dell’Assessorato
regionale dell’economia;
Visto il parere formale degli organi regionali dell’Associazione italiana celiachia assunto con protocollo del
dipartimento regionale attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico n. 27914 del 23 marzo 2011;
Visti i verbali del 20 dicembre 2010, del 23 marzo 2011
e del 14 novembre 2011 del gruppo di lavoro ristretto sulla
celiachia relativi alla predisposizione del bando oggetto
dell’approvazione del presente decreto;
Visto il parere del Ministero della salute, prot. n. 9083
del 31 marzo 2010, circa la definizione di mense di cui
all’articolo 4, comma 3, legge n. 123 del 4 luglio 2005;
Considerato che l’assegnazione dei contributi ha lo
scopo di dotare i soggetti, di cui all’articolo 2 del bando
allegato, di infrastrutture e strumenti che permettano
l’erogazione di pasti senza glutine sicuri su tutto il territorio regionale;

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
.
23-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Considerato che i fondi stanziati dal Ministero della
salute sono vincolati al perseguimento delle attività previste al comma 3, articolo 4, della legge n. 123 del 4 luglio
2005;
Considerato che l’adozione del presente bando ha
come unica finalità quella di migliorare l’accesso dei celiaci alla ristorazione collettiva;
Considerato che il bando è stato redatto in piena sintonia con gli organi di vertice dell’A.I.C. regionale;
Visto il parere del competente ufficio dell’Assessorato
della salute;
Decreta:

Articolo unico
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te procedure, predisposte dal DASOE, per la valutazione del servizio
da parte dell’utenza.
Le eventuali attrezzature acquistate con il finanziamento della
Regione dovranno essere immediatamente identificabili dal personale delle AA.SS.PP. della Regione siciliana addetto ai controlli ufficiali.
Articolo 3
Soggetti ammessi alla richiesta di contributo

Possono presentare domanda a valere sul presente bando tutti i
soggetti responsabili della preparazione, manipolazione e somministrazione dei pasti nelle mense di scuole pubbliche o parificate,
mense ospedaliere di strutture pubbliche o accreditate con il S.S.R.,
mense all’interno delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie
pubbliche o convenzionate, mense interne o in appalto ad amministrazioni, enti o istituti pubblici (mense universitarie, mense circondariali, ecc.) che ricadono nel territorio regionale come da parere del
Ministero della salute, prot. n. 9083 del 31 marzo 2010, circa la definizione di mense di cui all’articolo 4, comma 3, legge n. 123 del 4
luglio 2005.

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il
“Bando per l’assegnazione di contributi ai soggetti che
erogano e somministrano pasti nelle mense delle strutture
Articolo 4
scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubProgetti ammissibili
bliche regionali - Legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3 Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”
Saranno ammessi alla selezione i progetti, presentati dai soggetche fa parte integrante del presente decreto.
ti di cui all’articolo 3, che prevedono interventi di miglioramento per
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen- l’erogazione di pasti senza glutine .
trale salute per il visto di competenza e successivamente
Articolo 5
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubbliDurata dei progetti
cazione.

Saranno ammessi a valutazione i progetti che prevedono la loro
realizzazione entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di concessione del contributo.

Palermo, 6 dicembre 2011.

BORSELLINO

Allegato A

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AI SOGGETTI CHE EROGANO E SOMMINISTRANO PASTI
NELLE MENSE DELLE STRUTTURE
SCOLASTICHE E OSPEDALIERE E NELLE MENSE
DELLE STRUTTURE PUBBLICHE REGIONALI
Legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3
Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia
Articolo 1
Oggetto

La concessione dei contributi ha lo scopo di dotare i soggetti, di
cui all’articolo 3 del presente bando, di infrastrutture e strumenti che
permettano l’erogazione di pasti senza glutine sicuri su tutto il territorio regionale.
Articolo 2
Disposizioni generali

Il bando attribuisce contributi a valere sulle risorse del Ministero della salute ai sensi del provvedimento 16 marzo 2006
“Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123 del 4 luglio
2005”.
Il bando stabilisce per l’attribuzione dei contributi:
1) i soggetti che possono presentare istanza;
2) i progetti ammissibili;
3) l’apertura e la scadenza dei termini per la presentazione della
richiesta del contributo;
4) la documentazione da presentare ai fini istruttori;
5) i criteri, le modalità ed i termini adottati per il procedimento
di selezione;
6) modalità di rendicontazione degli interventi;
7) casi di revoca e/o sospensione del contributo.
L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese dai soggetti che accedono ai contributi ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
e successive modifiche e integrazioni.
I soggetti beneficiari sono obbligati a mantenere il servizio per
cui hanno chiesto il contributo e sono obbligati ad utilizzare apposi-

Articolo 6
Contributi concessi

A ciascun progetto verranno concessi contributi nella misura
dell’80 % del costo complessivo del progetto fino ad un tetto massimo che sarà determinato in misura proporzionale al numero di progetti ammessi a finanziamento.
Il tetto massimo di finanziamento sarà stabilito in funzione delle
spese ammissibili specificate all’articolo 7.
Articolo 7
Spese ammissibili

Sono ammesse a finanziamento tutte le spese riconducibili alla
realizzazione di interventi di miglioramento per l’erogazione di pasti
senza glutine .
In particolare, sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti
per l’acquisto delle attrezzature dedicate alla preparazione dei pasti
senza glutine:
• lavello;
• piano di lavoro;
• piano cottura;
• forno;
• friggitrice;
• frigorifero;
• confezionatrice;
• armadietti per la conservazione dei prodotti e delle piccole
attrezzature;
• armadietti per il cambio d’abiti;
• piccole attrezzature (posateria, pentole, contenitori idonei,
ecc.) sempre riconducibili all’attività di cui al presente bando.
Non sono ammessi a contributo interventi e miglioramenti strutturali, contratti di affitto, noleggio o leasing.
Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto
dalla normativa vigente.
Articolo 8
Risorse disponibili

Per l’attuazione del presente bando è disponibile sul capitolo
417326 del bilancio di previsione della Regione siciliana, per l’anno
2011, la somma di € 654.991,50.
Le risorse finanziarie derivano dal finanziamento del Ministero
della salute e sono vincolate al raggiungimento degli obbiettivi di cui
all’articolo 4 della legge n. 123 del 4 luglio 2005.
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Articolo 9
Ripartizione delle risorse

L’Assessorato regionale della salute per potere raggiungere le
finalità di cui alla legge n. 123/2005 articolo 4, comma 3 e quindi
garantire a tutti i soggetti celiaci residenti sul territorio regionale l’accesso alla ristorazione collettiva procederà alla realizzazione di nove
graduatorie distinte per provincia.
Il numero di progetti ammessi a finanziamento per ciascuna
provincia sarà determinato dalla commissione in funzione del numero di celiaci censiti nell’anno 2010 e riportati in tabella 1.
Il numero di progetti che potrà essere finanziato sull’intero territorio regionale è 109.
Tabella 1 - Censimento celiaci anno 2010

|
|
| | | | | | | | | |
|| || || || || || || || || ||
PROVINCE

AG

Totale
provincia

CL

CT

EN

ME

PA

RG

SR

TP

Totale

760 424 2659 385 1157 2811 706 960 771 10.633

Le risorse residue al finanziamento dei progetti selezionati, qualora presenti, verranno utilizzate con successivi interventi per le finalità di cui al comma 3, articolo 4, legge n. 123 del 4 luglio 2005.
Articolo 10
Presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del
60° giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, non
farà fede il timbro postale.
Le domande dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo:
— “Al dirigente generale
Dipartimento per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico
Regione siciliana - Assessorato della salute
Via Mario Vaccaro n. 5 - 90144 Palermo”

Le domande dovranno pervenire in plico chiuso, siglato sui
lembi di chiusura, che dovrà obbligatoriamente riportare la denominazione e l’indirizzo del soggetto richiedente e la seguente dicitura:
— “Bando per l’assegnazione di contributi ai soggetti che erogano e somministrano pasti nelle mense delle strutture scolastiche e
ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche regionali - Legge
n. 123/2005, articolo 4, comma 3 - Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia
Provincia di ...........................................................................”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi motivo non dovesse arrivare in tempo utile al destinatario.
Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno
ammesse alla selezione ed il plico non verrà aperto.
Le domande dovranno essere sottoscritte dal rappresentate legale del soggetto richiedente, pena l’esclusione dalla selezione.
I soggetti titolari di più sedi operative presenti sul territorio
regionale potranno presentare richiesta di contributo per ciascuna
sede, in tal caso i soggetti titolari dovranno presentare una richiesta
di contributo, completa di tutta la documentazione di cui all’articolo
11, per ciascuna sede per cui è richiesto il finanziamento.
Articolo 11
Documentazione richiesta

1) Domanda redatta secondo il modello allegato 1, debitamente
firmata dal rappresentante legale e datata.
2) Progetto dettagliato in cui sia specificato quanto previsto
nello schema allegato 2. Al progetto dovranno essere allegati, in
copia, tutti i documenti descritti.
Articolo 12
Criteri di valutazione

La valutazione terrà conto degli elementi attinenti il miglioramento del servizio offerto ai celiaci secondo i seguenti punteggi:
• volume dell’attività e gestione del processo - max punti 30;
• procedure di autocontrollo (piano HACCP, formazione specifica del personale, scelta dei fornitori, ecc.) - max punti 30;
• gestione del menù per celiaci rispetto al menù comune - max
punti 20;
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• valutazione dei fornitori (procedura di controllo dei fornitori,
documentazione richiesta ai fornitori, specifiche previste nel capitolato di appalto, ecc.) - max punti 20.
I criteri di valutazione adottati dalla commissione sono riportati nell’allegato 3.
Verranno attribuiti un massimo di 20 punti alla gestione del
menù per celiaci rispetto al menù comune.
Articolo 13
Commissione di valutazione e approvazione graduatorie

La commissione di valutazione sarà costituita come di seguito
specificato:
• il dirigente generale del DASOE, o suo delegato, con funzione
di presidente;
• un dirigente del servizio 4 del DASOE;
• 2 dirigenti medici dei SIAN delle ASP che fanno parte del
gruppo di lavoro ristretto sulla celiachia;
• 1 dirigente medico del DASOE;
• 1 rappresentante dell’AIC regionale;
• 1 funzionario del DASOE con funzione di segretario.
Il dirigente generale del DASOE, in qualità di presidente della
commissione, provvederà alla convocazione della prima seduta
durante la quale verranno consegnati i plichi relativi al bando.
La commissione svolgerà l’attività istruttoria di ammissione e di
valutazione dei progetti ed avrà facoltà di richiedere chiarimenti e/o
integrazioni.
La commissione per l’attività di valutazione dei progetti terrà
conto di quanto previsto all’articolo 12 ed utilizzerà i criteri ed i punteggi di cui all’allegato 3.
Ad ogni seduta la commissione redigerà un verbale che verrà
custodito insieme ai plichi presso i locali del DASOE in via Vaccaro
n. 5, Palermo.
Alla fine dei lavori la commissione redigerà il verbale di approvazione delle graduatorie, 1 per provincia, secondo quanto previsto
all’articolo 9, in ciascuna graduatoria saranno indicati i beneficiari
ed i relativi contributi assegnati.
Il responsabile del procedimento provvederà, entro giorni 10
dall’approvazione delle graduatorie, ad inviarne copia alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Le graduatorie saranno pubblicate anche nel sito dell’Assessorato regionale della salute e nel sito dell’Associazione italiana celiachia.
Articolo 14
Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo per la realizzazione dei progetti selezionati avverrà secondo le seguenti modalità:
1) Trasmissione al DASOE, tramite raccomandata A/R, della
dichiarazione inizio interventi a firma del rappresentante legale/titolare entro 60 gg. dalla pubblicazione delle graduatorie nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
2) Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio interventi verranno avviate le procedure per l’erogazione del 40 %
del contributo finanziabile.
3) I soggetti beneficiari dovranno trasmettere, sempre al
DASOE - servizio 4° “Igiene degli alimenti”, tramite raccomandata
A/R, entro 30 giorni dalla completa realizzazione del progetto, la
comunicazione della completa esecuzione degli interventi, nel rispetto dei tempi previsti all’articolo 5, con allegata rendicontazione analitica delle spese sostenute (compreso le spese a carico del beneficiario), nonché la dichiarazione del rappresentante legale, in autocertificazione, che attesti la conformità del progetto realizzato con il progetto ammesso a finanziamento. Il DASOE provvederà affinché il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) della ASP competente territorialmente effettui il sopralluogo per la verifica di quanto dichiarato dal soggetto beneficiario. Il SIAN trasmetterà il proprio
parere al DASOE servizio 4°, che in caso di parere favorevole provvederà all’erogazione del restante 60 % nei limiti delle somme rendicontate.
Articolo 15
Sospensione , revoca e recupero del contributo

La sospensione, revoca e recupero del contributo sono previsti
per i seguenti casi:
• mancato rispetto dei tempi di realizzazione del progetto, previsti all’articolo 5;
• parziale, incompleta o difforme realizzazione degli interventi
rispetto al progetto approvato;
• accertamento di gravi irregolarità o dichiarazioni mendaci da
parte del soggetto beneficiario;
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• revoca dell’attività del soggetto beneficiario da parte dell’autorità competente;
• parere sfavorevole da parte del SIAN in seguito al sopralluogo
di verifica dell’attuazione degli interventi finanziati.
Articolo 16
Tutela della privacy

I dati personali acquisiti con l’applicazione del presente bando
saranno raccolti e custoditi presso la sede del DASOE e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento amministrativo, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
Articolo 17
Responsabile del procedimento

Ai sensi della normativa vigente il responsabile del procedimento nominato dal dirigente generale del DASOE è il dirigente della
U.O.B. “Sicurezza alimentare” del servizio 4° del DASOE dott.ssa
Gabriella Iannolino.

Acronimi e abbrevazioni
AC
Autorità competente
AIC
Associazione italiana celiachia
ASP
Azienda sanitaria provinciale
DA
Decreto dell’Assessore
DASOE Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
DDG
Decreto del dirigente generale
HACCP Hazard analysis and critical control points
SIAN
Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione
s.m.i.
successive modifiche e integrazioni
SSR
Sistema sanitario regionale
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SI IMPEGNA

a produrre, in caso di ammissione al contributo, entro 30 giorni dalla
completa realizzazione degli interventi, la comunicazione di ultimazione con allegata rendicontazione analitica delle spese sostenute e la
dichiarazione del rappresentante legale che attesti la conformità del
progetto realizzato con quello ammesso a finanziamento.
Allega:
• dettagliata descrizione del progetto redatta secondo l’allegato
2 del bando;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
firmato e datato;
• ......................................................................................................................................................
Data

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

Firma leggibile e per esteso

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

Allegato 2

Fac-simile - Scheda progetto

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AI SOGGETTI CHE EROGANO E SOMMINISTRANO PASTI
NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA REGIONALE
Legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3
Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia
1) Soggetto richiedente (denominazione)

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

Allegato 1

2) Sede legale (indirizzo completo) ....................................................................
numero telefonico ....................................... numero di fax ...........................................
indirizzo mail ...................................................................................................................................

Fac-simile - Domanda di contributo

3) Rappresentante legale/titolare ..........................................................................

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AI SOGGETTI CHE EROGANO E SOMMINISTRANO PASTI
NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA REGIONALE
Legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3
Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/a ............................................................................................, il ...............................................,
residente a ........................................................................, in .........................................................
cap .............................., domiciliato per la carica a ...........................................................,
in ........................................................................................................ CAP ....................., codice
fiscale .............................................................................., in qualità di rappresentante
legale/titolare del soggetto:
— Denominazione ............................................................................................................
partita I.V.A. .............................................................................................................. indirizzo
completo .............................................................................................................................................
numero telefonico .......................................... numero di fax ..........................................
indirizzo mail ...................................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci
e falsità negli atti e della decadenza dei benefici (articoli 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni)

4) Sede operativa in cui si realizza il progetto:
identificativo ...................................................................................................................
indirizzo .............................................................................................................................
recapito (telefono, fax, mail) ..............................................................................
5) Responsabile/referente del progetto:
nome e cognome .........................................................................................................
ruolo ......................................................................................................................................
recapito (telefono, fax, mail) ..............................................................................

6) Motivazione del progetto (max 10 righe, anche descrizione
sintetica dell’utenza che usufruirà del servizio) .................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

7) Impegno progettuale (breve descrizione del progetto con riferimento ai criteri previsti nell’allegato 3) ...................................................................

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

8) Costo del progetto

Tipologia di spesa

CHIEDE
all’Assessorato regionale della salute - dipartimento per le attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico di partecipare al Bando
pubblico per l’assegnazione di contributi ai soggetti della ristorazione collettiva regionale per la realizzazione del progetto presso la sede
operativa di ................................................................., sita in .................................................,
provincia ................, indirizzo completo ............................................................................
DICHIARA
• che non sono stati richiesti e/o ottenuti altri finanziamenti
pubblici per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato;
• che la propria attività è registrata e codificata ai sensi del
decreto 14 giugno 2011 che recepisce l’accordo tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo a “Linee
guida applicative del regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”, ai fini delle registrazioni delle attività alimentari
con il numero di registrazione ........................................... del .......................................
rilasciato dalla ASP di ................................................................................................................

Costo totale comprensivo di IVA

% di spesa a carico del soggetto beneficiario
% di spesa ammessa a finanziamento
Data

|
|
|
|
|
|
|
|

Costo in euro

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

Firma per esteso
(responsabile del progetto)

Firma per esteso
(rappresentante legale)

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

..........................................................................
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Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 61;
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
AI SOGGETTI CHE EROGANO E SOMMINISTRANO PASTI
NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA REGIONALE
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successiLegge n. 123/2005, articolo 4, comma 3
ve modifiche ed integrazioni;
Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come appliDocumentazione
Punteggio
cata
nella Regione siciliana con le leggi regionali 2 agosto
Risposte
Note
allegata
attribuito
2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche
ed integrazioni;
1) Volume dell’attività
Max
e gestione del processo
30 punti
Viste le leggi regionali 29 novembre 2005, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, 21 agosto 2007, n. 20 e
Numero di pasti
per celiaci erogati
3 agosto 2010, n. 16;
nel 2010
Visto il decreto dell’Assessore regionale per i lavori
Area dedicata
pubblici del 19 novembre 2009;
alla preparazione
Vista la legge regionale n. 8 dell’11 maggio 2011,
e/o somministrazione
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
dei pasti senza glutine
finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio
Area dedicata
2011/2013;
alla preparazione
e/o somministrazione
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
dei pasti senza glutine
n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale le unità previsioin ambiente separato
nali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in
Attrezzatura dedicata
articoli;
alla preparazione
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
e/o somministrazione
di pasti senza glutine
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370;
2) Procedure
Max
di autocontrollo
30 punti
Visto il D.P.Reg. n. 309988 del 3 dicembre 2009, con il
quale il Presidente della Regione, previa deliberazione
Valutazione del piano
di autocontrollo
della Giunta regionale n. 594 del 29 dicembre 2009, ha
specifico per i pasti
conferito l’incarico al dirigente generale del dipartimento
senza glutine
regionale Comando del Corpo forestale dell’Assessorato
Formazione specifica
regionale del territorio e dell’ambiente all’arch. Pietro
del personale addetto
Tolomeo;
3) Gestione del menù
Max
Visto il decreto n. 611 del 21 settembre 2010, con il
per celiaci
20 punti
quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro
Numero di volte
del dirigente generale del dipartimento regionale
alla settimana in cui
Comando del Corpo forestale dell’Assessorato regionale
il menù per celiaci
è uguale a quello comune
del territorio e dell’ambiente all’arch. Pietro Tolomeo;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltuNumero di volte in cui
nel menù nell’arco
ra e le foreste n. 99174 del 29 dicembre 2003;
della settimana è previsto
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltul’utilizzo di alimenti
ra e le foreste n. 26 del 25 gennaio 2006;
naturalmente privi
di glutine
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 9 del 19 gennaio 2007;
Numero di volte
alla settimana in cui
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltunel menù è presente
ra e le foreste n. 144 del 4 aprile 2008;
l’utilizzo di prodotti
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltualimentari tipici
tradizionali e stagionali
ra e le foreste n. 857 dell’8 ottobre 2009 di approvazione
4) Valutazione e controllo
Max Definire dei precedenti programmi triennali;
dei fornitori
20 punti le proVisto il decreto n. 1019 del 2 dicembre 2009, relativo
cedure al programma di spesa 2009 “Interventi contenuti nell’elenco annuale 2008 e nello schema di P.T. 2009-2011 e
(2011.50.3650)102
nell’elenco 2009”;
Visto il decreto n. 20/Gab del 15 marzo 2010 di approvazione del P.T. 2009-2011 e relativo elenco annuale 2009;
ASSESSORATO
Visto il decreto n. 28/Gab del 22 febbraio 2011 di
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
approvazione del P.T. 2010-2012 e relativo elenco annuale
DECRETO 3 novembre 2011.
2010;
Approvazione del programma triennale 2011/2013 e delVista la nota n. 18366 del 24 maggio 2011, con la quale
l’elenco annuale 2011 opere pubbliche - Comando del Corpo è stato trasmesso all’Assessore regionale per il territorio e
forestale della Regione.
l’ambiente lo schema del programma triennale 2011-2013;
Considerato che lo schema del programma triennale è
L’ASSESSORE
stato affisso nella sede del Comando del Corpo forestale e
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
degli ispettorati ripartimentali delle foreste a partire dal
Visto lo Statuto della Regione;
26 luglio 2011 per 60 giorni consecutivi;
Allegato 3

Scheda per la valutazione dei progetti
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Ritenuto di dover procedere all’approvazione definitiVista la nota prot. n. 30381 del 24 giugno 2011, con la
va del programma triennale 2011-2013 e del relativo elen- quale il dirigente generale del dipartimento regionale delco annuale 2011 dell’Assessorato regionale del territorio e l’acqua e dei rifiuti ha nominato il dott. Antonino Drago,
dirigente responsabile unità di staff 5 “Regolazione delle
dell’ambiente - Comando del Corpo forestale;
acque”, l’ing. Antonino Lo Bello e l’ing. Maria Teresa Noto
dirigente servizio 2 “Osservatorio delle acque”, quali proDecreta:
pri referenti per il Tavolo tecnico permanente sulla desertificazione;
Art. 1
Vista la nota prot. n. 16265 del 9 maggio 2011, con la
È approvato il programma triennale 2011/2013 e il quale il dirigente generale del Comando del corpo forerelativo elenco annuale 2011 composto da:
stale della Regione siciliana, Assessorato regionale del ter– relazione e schede secondo decreto LL.PP. 19 ritorio e dell’ambiente ha nominato il dott. Roberto
novembre 2009;
Cibella, dirigente responsabile “Sistema informativo fore– cartografie nuovi interventi settore difesa del suolo stale”, il dott. Giuseppe Villanova, dirigente responsabile
- settore edilizia - vol. X e vol. XI;
pianificazione, il dott. Giuseppe Vinci, dirigente responsa– rimangono invariate le cartografie (volumi I, II, III, bile tutela, quali propri referenti per il Tavolo tecnico perIV e V) allegate al decreto n. 144 del 4 aprile 2008 di manente sulla desertificazione;
approvazione del programma triennale 2007/2009,
Vista la nota prot. n. 12673 del 12 maggio 2011, con la
quelle allegate (volumi VI e VII) al decreto n. 857 quale il dirigente generale del dipartimento interventi
dell’8 ottobre 2008 di approvazione del programma infrastrutturali per l’agricoltura, Assessorato delle risorse
triennale 2008/2010, quelle allegate (volume VIII) al agricole e alimentari, ha nominato, il dott. Fabio Guaitoli,
decreto n. 20/Gab del 15 marzo 2010 di approvazio- dirigente responsabile rapporti agricoltura e ambiente la
ne del P.T. 2009-2011 e relativo elenco annuale 2009 dott.ssa Maria Gabriella Matranga, dirigente responsabile
e quella allegata (volume IX) al decreto n. 28/Gab sistemi informativi territoriali e il dott. Vito Ferraro, fundel 22 febbraio 2011 di approvazione del P.T. zionario direttivo, quali propri referenti per il Tavolo tec2010.2012 e relativo elenco annuale 2010.
nico permanente sulla desertificazione;
Vista la nota prot. n. 28275 del 5 maggio 2011, con la
Art. 2
quale il direttore generale dell’Agenzia regionale per la
Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria protezione dell’ambiente, Assessorato regionale del terricentrale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente ed, torio e dell’ambiente, ha nominato l’ing. Antonino
ai sensi dell’art. 28, comma III, della legge regionale 6 Granata, dirigente, quale proprio referente per il Tavolo
aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, tecnico permanente sulla desertificazione;
Vista la nota prot. n. 267 del 29 aprile 2011, con la
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubbliquale il dirigente generale del dipartimento regionale
cazione.
dell’urbanistica ha nominato l’ing.re Pietro Abate
Palermo, 3 novembre 2011.
Scaffidi, dirigente responsabile pianificazione territoriale regionale, e l’ing. Salvatore Cirone, dirigente responsaSPARMA
bile “Sistemi informativi territoriali e cartografia”, quali
propri referenti per il Tavolo tecnico sulla desertificazioVistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del territorio e delne;
l’ambiente in data 14 novembre 2011 al n. 296/1029.
Considerata la necessità di procedere con l’individuazione delle azioni necessarie alla previsione e mitigazione
(2011.47.3447)084
del rischio di desertificazione, quindi anche con le attività
relative all’individuazione delle aree territoriali soggette ai
DECRETO 3 novembre 2011.
vari livelli di degrado del suolo, alle specifiche problemaCostituzione del Tavolo tecnico permanente sulle tema- tiche e loro interazioni che concorrono a ciò e alle linee
tiche della lotta alla desertificazione.
d’indirizzo da individuare per gli interventi da affrontare;
L’ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Decreta:

Art. 1
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Il Tavolo tecnico permanente sulle tematiche della
Considerato che nel quadro delle proprie competenze lotta alla desertificazione, istituito con decreto n. 52/GAB
istituzionali, l’Assessorato regionale del territorio e del- dell’11 aprile 2011 è costituito dai seguenti componenti:
l’ambiente procede all’individuazione delle aree soggette a
dott.ssa Lucina Capitano,
processi di desertificazione;
dott.ssa Rosanna Giordano,
Considerato che il processo di desertificazione è un
dott.ssa Francesca Grosso,
fenomeno assai complesso al cui determinarsi concorrono
per il dipartimento regionale dell’ambiente;
diversi fattori, sia ambientali che antropici;
dott. Fabio Guaitoli,
Visto il “Tavolo tecnico permanente” sulle tematiche
dott.ssa Maria Gabriella Matranga,
della lotta alla desertificazione, istituito con decreto n.
dott. Vito Ferraro
52/GAB dell’11 aprile 2011, coordinato da questo
per il dipartimento regionale degli interventi infraAssessorato e costituito da rappresentanti di vari strutturali per l’agricoltura;
Assessorati, in ragione del carattere multidisciplinare deldott. Antonino Drago,
dott. Antonino Lo Bello,
l’attività svolta alla lotta alla desertificazione.
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ing. Maria Teresa Noto,
Art. 2
per il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
Il Tavolo tecnico permanente è presieduto dal dirigening. Antonino Granata,
te generale del dipartimento regionale dell’ambiente.
per l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
Art. 3
dott. Roberto Cibella,
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
dott. Giuseppe Villanova,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
dott. Giuseppe Vinci,
Palermo, 3 novembre 2011.
per il Corpo forestale della Regione siciliana;
ing. Salvatore Cirone,
SPARMA
ing. Pietro Abate Scaffidi,
per il dipartimento regionale dell’urbanistica.
(2011.47.3402)119

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 21-23 novembre 2011, n. 315.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Alfonso Quaranta, presidente;
– Franco Gallo, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese,
Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe
Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio
Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Sergio Mattarella
giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma
2, della delibera legislativa n. 720 (Interventi nel settore
della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al
bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio
per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), approvata dall’Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 26 maggio 2011, depositato in
cancelleria l’1 giugno 2011 ed iscritto al n. 55 del registro
ricorsi 2011.
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il
giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 maggio 2011
e depositato il successivo 1 giugno 2011, il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o),
della Costituzione e all’art. 17, lettera f), del regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
Statuto della Regione siciliana), questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 2, della delibera legislativa n. 720 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e
finanziamento di borse di studio per la frequenza alle
scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 18 maggio 2011, a norma del quale:

«Limitatamente all’anno formativo 2011, in considerazione dei ritardi connessi all’avvio del relativo Piano regionale dell’offerta formativa, ai fini dell’erogazione delle percentuali di finanziamento a valere sull’anno in corso, relative al pagamento delle retribuzioni del personale degli
enti di formazione professionale di cui alla legge regionale
n. 24/1976, gli enti attuatori sono tenuti alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva con
riferimento al periodo in cui è avvenuta l’ultima erogazione delle percentuali di finanziamento relative alle spese
per il personale a valere sul Piano regionale dell’offerta
formativa dell’anno precedente»;
che, prima di prospettare le singole censure, il ricorrente precisa che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) costituisce una certificazione della regolarità contributiva che deve essere acquisita da tutte le
amministrazioni pubbliche, compresa quella regionale,
prima di erogare pubbliche risorse (sono citati, in proposito, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30»; gli artt. 38 e 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn.
2004/17/CE e 2004/18/CE»; il decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all’evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; l’art. 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2007») e che richiede, ai fini del rilascio, la
verifica, ad opera degli istituti previdenziali, della regolarità della contribuzione, che deve «essere accertata [..,]
alla data di richiesta del datore di lavoro e deve sussistere
al momento della presentazione della dichiarazione»;
che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana afferma, poi, che la disposizione impugnata attribuisce
al DURC, nella sostanza, una validità temporale superiore
rispetto a quella prevista dalla legislazione statale in materia, perché consente che gli enti di formazione professionale di cui alla legge della Regione siciliana 6 mar 1976, n.
24 (Addestramento professionale dei lavoratori), al fine di
beneficiare dei finanziamenti previsti da detta legge, docu-
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mentino la propria regolarità contributiva per l’anno in
corso 2011 mediante una certificazione relativa alla regolarità della contribuzione nel precedente anno 2010;
che, poste tali premesse, il ricorrente deduce che la
disposizione impugnata viola, anzitutto, gli artt. 117,
secondo comma, lettera o), della Costituzione e 17, lettera
f), del r.d.lgs. n. 455 del 1946, perché – pur se per il solo
settore degli enti di formazione professionale e in via transitoria – detta una disciplina del DURC difforme da quella prevista dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale (art. 117, secondo comma, lettera o, Cost.);
che, infatti, ad avviso del ricorrente, nonostante alla
Regione siciliana spetti, ai sensi dell’art. 17, lettera f),
dello Statuto regionale, la competenza concorrente in
materia di legislazione sociale, tale potestà legislativa
regionale deve essere però esercitata «Entro i limiti dei
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione
dello Stato», con la conseguenza che è precluso alla
Regione «lo snaturamento della “ratio”» della legislazione
statale, come è invece avvenuto nella specie – sempre a
parere del ricorrente – con riguardo alla legislazione dello
Stato in materia di DURC;
che inoltre, secondo il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, la norma impugnata viola anche l’art. 3
Cost., perché, senza un’adeguata giustificazione, favorisce
i datori di lavoro operanti nel settore della formazione
professionale in Sicilia (i quali possono ottenere un finanziamento pubblico anche nel caso in cui non abbiano
provveduto all’adempimento degli obblighi contributivi),
rispetto a tutti gli altri operatori economici (che, invece,
possono ottenere erogazioni pubbliche solo se hanno
rispettato detti obblighi contributivi);
che il ricorrente denuncia, infine, la violazione degli
artt. 3 e 97 Cost. per l’irragionevolezza intrinseca della
disposizione impugnata, perché essa, consentendo l’erogazione di un finanziamento pubblico a soggetti che, al
momento dell’erogazione delle somme, potrebbero non
avere adempiuto agli obblighi contributivi: a) si pone in
contrato con la ratio del DURC – come disciplinato dal
legislatore statale nell’esercizio della propria competenza
legislativa esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera o), Cost. – di garantire il rispetto degli obblighi contributivi; b) detta una disciplina «non idonea, pertinente
ed adeguata» rispetto al conseguimento della finalità «dell’intero provvedimento legislativo» di sostenere il reddito
dei lavoratori del settore della formazione professionale;
che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che, successivamente alla proposizione del ricorso,
l’impugnata delibera legislativa n. 720 è stata promulgata
e pubblicata come legge della Regione siciliana 7 giugno
2011, n. 10 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e
finanziamento di borse di studio per la frequenza alle
scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), con omissione della disposizione oggetto di censura.
Considerato che il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità
costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e all’art. 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) – dell’art. 2, comma 2, della delibera legislativa n. 720 (Interventi nel settore della formazione professionale.
Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finan-
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ziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di
specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia),
approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta
del 18 maggio 2011;
che, successivamente all’impugnazione, la predetta
delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come
legge della Regione siciliana 7 giugno 2011, n. 10 (Interventi nel settore della formazione professionale.
Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di
specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), con
omissione della disposizione oggetto di censura;
che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso
l’istituto della promulgazione parziale, il Presidente della
Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario
potere di determinare autonomamente la definitiva non
operatività di singole parti del testo approvato
dall’Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione
delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del
1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano
processuale, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato
dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in
sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 251, n.
226, n. 166, n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011);
che si è determinata, pertanto, la cessazione della
materia del contendere.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al
ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 21 novembre 2011.
Il presidente: Quaranta
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2011.
Il direttore della cancelleria: Melatti

(2011.49.3616)045

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l’artigianato di Enna.

Con decreto n. 534/GAB dell’8 novembre 2011 dell’Assessore per
le attività produttive, è stata nominata componente INPS nella commissione provinciale per l’artigianato di Enna la dott.ssa Grippaudo
Daniela, nata ad Enna il 30 giugno 1965, in sostituzione del sig.
Salamone Stefano.

(2011.47.3411)009

Nomina di un componente della commissione provinciale per l’artigianato di Agrigento.

Con decreto n. 535/GAB dell’8 novembre 2011 dell’Assessore per
le attività produttive, è stato nominato componente esperto in mate-
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ria di artigianato nella commissione provinciale per l’artigianato di
Agrigento il sig. Gaglio Salvatore, nato ad Agrigento il 19 ottobre
1956.

(2011.47.3410)009
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tiva sarà pubblicato anche l’elenco relativo alle istanze ritenute non
ammissibili, con indicazione delle motivazioni.
Il suddetto provvedimento è pubblicato integralmente nel sito
internet www.euroinfosicilia.it e nel sito ufficiale del dipartimento
delle attività produttive.

(2011.50.3671)129

Nomina di un componente della commissione regionale
per l’artigianato.

Con decreto n. 549/GAB del 15 novembre 2011, l’Assessore regionale per le attività produttive ha nominato, giusta designazione della
Confartigianato, Imprese Sicilia, ai sensi della lettera d) dell’art. 17
della legge regionale n. 3/86, come modificato dall’art. 3 della legge
regionale n. 35/91, il sig. Maurizio Calandra, nato a Palermo il 5
novembre 1953, componente della Commissione regionale per l’artigianato, in qualità di esperto.

(2011.47.3424)009

Approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze
ammissibili presentate a valere sul bando di selezione relativo alle linee 5.1.3.1 e 5.1.3.5 del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività produttive n. 5646/9 del 5 dicembre 2011, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze ritenute ammissibili presentate a valere sul bando di selezione con procedura a graduatoria P.O. FESR 2007/2013 - Linee 5.1.3.1 e 5.1.3.5, approvato con decreto
n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni
previste dall’art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, con indicazione dei punteggi conseguiti.
Sono ammesse osservazioni, documentalmente dimostrabili,
con riferimento ai punteggi assegnati.
Le stesse dovranno essere inviate al dipartimento delle attività
produttive - servizio 9 artigianato, via degli Emiri n. 45 - 90135
Palermo, a mezzo raccomandata postale entro il termine perentorio
di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il plico contenente le osservazioni dovrà riportare la seguente
dicitura “P.O. FESR 2007/2013 - Linee 5.1.3.1 e 5.1.3.5 bando di selezione con procedura a graduatoria per la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9” Osservazioni alla graduatoria provvisoria - non aprire”.
Al termine delle operazioni di verifica delle osservazioni sarà
redatta la graduatoria definitiva. Unitamente alla graduatoria defini-

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo Luigi
Sturzo di Caltagirone, società cooperativa, con sede in
Caltagirone.

Con decreto n. 484 del 9 settembre 2011 dell’Assessore regionale per l’economia, ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. a) e b), del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e
integrazioni, è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo Luigi Sturzo di Caltagirone - società cooperativa, con sede
in Caltagirone (CT) e la predetta Banca è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, i cui organi sono stati nominati, ai sensi
dell’art. 71 del citato decreto legislativo n. 385/93 dalla Banca
d’Italia.

(2011.47.3398)013

Avviso relativo alla pubblicazione del testo coordinato
dei decreti 28 settembre 2011 e 23 novembre 2011, relativi al
riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione
della Regione.

Si dà avviso che è disponibile nel sito informatico dell’Assessorato regionale per l’economia, al seguente indirizzo http//pti.regione.
sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoEconomia/ il testo del decreto n. 1720 del 28 settembre 2011 sul “Riordino delle società partecipate dalla Regione ai sensi
dell’art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”, coordinato
con il testo del decreto n. 2333 del 23 novembre 2011 contenente
modificazioni ed integrazioni dell’art. 2, comma 2, nonché dell’art. 8,
comma 12, del succitato decreto n. 1720.

(2011.50.3626)083

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreti n. 555 e n. 556 del 15 novembre 2011 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i
tabaccai di seguito specificati, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Decreto n. 555
Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

PA0462

456

128

Numero
ricevitoria

Numero
rivendita

Nuovi titolari

Maugeri Sebastiana Rita Marta

Indirizzo

Via del Bosco, n. 150 - Catania

Decreto n. 556
Codice
Lottomatica

PA3800

3805

111

Ragione sociale

Mereu Di Giovanni Massimo

Indirizzo

Via M.R. Imbriani, n. 72 - Catania

(2011.47.3429)083

Con decreto n. 561 del 17 novembre 2011 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio
di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
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Codice
Lottomatica

Numero
ricevitoria

Numero
rivendita

PA2286

2291

16

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 53

Ragione sociale

Collura Maria Rosa
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Indirizzo

Via Libertà, n. 161 - Termini Imerese (PA)

(2011.47.3430)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Elenco dei lavori in economia a cui possono fare ricorso
le strutture organizzative incardinate presso il dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti.

Concessione alla Italkali S.p.A., con sede in Palermo, del
Con decreto dell’Assessore per l’energia e i servizi di pubblica utipermesso di ricerca di salgemma “Pantanelle, Sacchitello,
lità n. 1756 del 10 novembre 2011, sono stati individuati l’elenco dei
Culma, Prevola”, in territorio del comune di Racalmuto.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’energia n. 555 del 23 settembre 2011, registrato all’Agenzia delle
entrate - direzione provinciale di Palermo - Ufficio territoriale di
Palermo 2 il 10 novembre 2011 al n. 9351, serie 3A, è stato accordato
alla Italkali S.p.A., con sede in Palermo, via Principe di Granatelli, 46,
P. Iva/C.F. 0242557-082-3, il permesso di ricerca di salgemma, convenzionalmente denominato “Pantanelle, Sacchitello, Culma, Prevola”, su
un’area estesa Ha 17, in territorio del comune di Racalmuto (AG), per
la durata di anni tre.

lavori in economia a cui possono fare ricorso le strutture organizzative incardinate presso il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.
Copia integrale del decreto sarà pubblicata nel sito
dell’Assessorato - dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

(2011.46.3348)008

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 11 ottobre 2006,
concernente approvazione di variante al progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il
(2011.48.3490)087
recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore,
rimorchi, simili e loro parti nel territorio del comune di
Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006, Villarosa.
relativa all’autorizzazione alla ditta Puleo Giuseppe & C.
Con decreto n. 1784 del 14 novembre 2011 del dirigente generas.a.s., con sede nel comune di Sciacca, per la gestione di un
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, le del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rinnovata fino all’11 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo
il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a moto- n. 152/2006, l’ordinanza commissariale n. 939 dell’11 ottobre 2006,
re, rimorchi, simili e loro parti, e approvazione dell’autoriz- intestata alla ditta F.lli Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c.,
zazione per lo stoccaggio di rifiuti RAEE.
con sede legale ed impianto di centro di raccolta per la messa in sicu-

Con decreto n. 1703 del 3 novembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni,
è stata rinnovata fino al 31 maggio 2021 l’ordinanza commissariale n.
723 del 31 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni con la
quale è stata concessa alla ditta Puleo Giuseppe & C. s.a.s. con sede
legale ed impianto in via Cava di Lauro - Circonvallazione S.S. 115 nel
comune di Sciacca (AG), l’autorizzazione alla gestione di un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e rottamazione, di veicoli a motore e rimorchi simili e loro parti,
nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/03.
Con il medesimo provvedimento è stato approvato il progetto di
adeguamento al decreto legislativo n. 151/05, per lo stoccaggio di rifiuti RAEE, dell’impianto già autorizzato con l’ordinanza commissariale
n. 723 del 31 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

(2011.46.3342)006

rezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei
veicoli a motore e rimorchi sito in contrada Meschinomio del comune di Villarosa (EN), ed è stato altresì approvato il progetto di variante.

(2011.47.3408)119

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006,
intestata alla ditta Cusumano Domenico, con sede nel comune di Alcamo, per la gestione di un centro di raccolta per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali
e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro
parti.

Con decreto n. 1785 del 14 novembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rinnovata fino
al 31 maggio 2021, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n.
152/2006, l’ordinanza commissariale n. 720 del 31 maggio 2006, intestata alla ditta Cusumano Domenico con sede legale ed impianto di
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti sito in c.da Marcione Setterino SS113 al Km. 331,810 del
comune di Alcamo (TP).

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 17 ottobre 2006,
relativa all’autorizzazione alla ditta Metal Ferro s.r.l., con
sede nel comune di Catania, per la gestione di un centro di
raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimor- (2011.46.3352)119
chi, simili e loro parti.
Con decreto n. 1705 del 3 novembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni,
è stata rinnovata fino al 17 ottobre 2021 l’ordinanza commissariale n.
952 del 17 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni con la
quale è stata concessa alla ditta Metal Ferro s.r.l. con sede legale in via
Francesco Crispi n. 165 nel comune di Catania ed impianto in via
Stradale Primosole nel territorio del comune di Catania, l’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e rottamazione, di veicoli a
motore e rimorchi simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e
demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del decreto legislativo
n. 209/03.

Con decreto n. 1786 del 14 novembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del decreto legislativo n.
152/2006, l’impianto mobile costituito da un trituratore su cingoli
“Hammel 450 DK”, matricola macchina n. 42, di titolarità della ditta
LVS s.r.l., con sede legale in Palermo, p.zza San Lorenzo 16-17, per
l’attività di frantumazione e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle operazioni R4, R5 ed R12 dell’allegato C alla parte IV
del decreto legislativo n. 152/06.

(2011.46.3341)006

(2011.46.3357)119

Autorizzazione alla ditta LVS s.r.l., con sede in Palermo,
per la gestione di un impianto mobile per la frantumazione
e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi.
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Rinnovo del decreto 26 ottobre 2009 per la parte intesta- stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del
ta alla società I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A., con dipartimento regionale del lavoro.
sede in Siracusa.
Con decreto n. 1849 del 22 novembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato rinnovato, ai
sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, nelle more del rilascio dell’A.I.A. e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, il
decreto n. 276 del 26 ottobre 2209, per la parte intestata alla società
I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A., con sede legale in Siracusa
via Scala Greca 302, per l’esercizio delle operazioni di trattamento (D9),
nell’impianto biologico consortile dell’I.A.S. - Casale Vecchie Saline
Priolo, dei rifiuti costituiti dalle acque contaminate identificate al codice CER 19 13 08 - rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti
dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di
cui alla voce 191307, provenienti dalla falda superficiale sottostante
l’area dell’impianto IAS di Priolo Gargallo, per un quantitativo di 30
mc/h e per un quantitativo di 250 mc/h, provenienti dalle operazioni di
messa in sicurezza e bonifica presso il sito industriale di Priolo Gargallo
(SR), previo trattamento nell’impianto TAS della Raffineria ISAB
Impianti Nord della Soc. Erg (oggi Priolo Servizi s.c.p.a.).

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del
lavoro RUDL n. 1565 del 4 novembre 2011, il sig. Tigano Giuseppe in
servizio presso il Centro per l’impiego di Piazza Armerina (EN) è stato
inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del
lavoro RUDL n. 1566 del 4 novembre 2011, il sig. Agozzino Michele in
servizio presso il Centro per l’impiego di Nicosia (EN) è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento
regionale del lavoro.

(2011.46.3334)008

Comunicato relativo all’approvazione delle graduatorie
provvisorie dei progetti ammissibili e finanziabili e dell’elenco dei progetti non ammessi di cui all’avviso n. 2/2011 Autorizzazione alla società Italia Sun Solution Energy Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013,
s.r.l., con sede in Milano, per l’installazione e gestione di un Fondo sociale europeo - Regione siciliana - Asse III impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia Inclusione sociale.
elettrica nel comune di Mazzarino.
Si informa che nei siti http://dipartimento-famiglia-sicilia.it e

(2011.47.3436)119

Con decreto n. 730 del 7 dicembre 2011 del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale dell’energia, registrato all’Agenzia
delle entrate ufficio territoriale di Palermo 1 il 12 dicembre 2011 al
n. 15697, volume 3A, è stata rilasciata alla società Italia Sun Solution
Energy s.r.l., con sede legale in Milano, via Cosimo del Fante, n. 4 cap 20122 Milano, codice fiscale 06016680966 CCIAA Milano, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, per l’installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica della potenza di
0,999 MWp, nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel comune
di Mazzarino (CL) in contrada Gibliscemi, denominato “Sun
Solution 2”, con i seguenti dati catastali: foglio 185, particelle 19,
120 e 140 del comune di Mazzarino (CL), mentre per la connessione
alla linea elettrica a 20kV, foglio 117, particelle 86 e 179 del comune
di Butera (CL), di cui la società ne ha la disponibilità giuridica.

(2011.50.3681)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti inquadramento nel profilo
professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del
lavoro RUDL n. 1561 del 4 novembre 2011, la sig.ra Lantieri
Annunziata Luisa in servizio presso l’Ispettorato provinciale lavoro di
Enna è stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del
lavoro RUDL n. 1562 del 4 novembre 2011, il sig. Spallina Michele in
servizio presso l’Ispettorato provinciale lavoro di Enna è stato inquadrato nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento
regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del
lavoro RUDL n. 1563 del 4 novembre 2011, la sig.ra Mazza Gaetana in
servizio presso l’Ispettorato provinciale lavoro di Enna è stata inquadrata nel profilo professionale di ispettore del lavoro del dipartimento
regionale del lavoro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro RUDL n. 1564 del 4 novembre 2011, la sig.ra Lo Faro
Franca in servizio presso il Centro per l’impiego di Nicosia (EN) è

http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali n. 2230 del
24 novembre 2011 di approvazione graduatorie provvisorie dei progetti ammissibili e finanziabili e l’elenco dei progetti non ammessi dell’avviso 2/2011 prima scadenza.

(2011.50.3684)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento
di interventi di cui al Programma operativo regionale FESR
2007/2013, linea di intervento 1.1.4.1.
Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2468
del 3 ottobre 2011 registrato in data 10 ottobre 2011 alla ragioneria
centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 649.954,52 dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n.
10 (Ponte Olivo - Niscemi - Valle Pilieri - Conf. Catania) dal km
12+000 al km 18+000, per la Provincia regionale di Caltanissetta a
valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP 197H08000680001.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2469 del 3
ottobre 2011 registrato in data 10 ottobre 2011 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 569.129,47 dell’intervento relativo ai lavori di
ripristino ed eliminazione delle condizioni di pericolo sulla rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità patrimoniale
intercomunale, rurale ex consortile ed ex regionale del dipartimento
1 della provincia di Agrigento sulle strade: S.P.C. 72, nr 63, S.P.C. nr
62, S.P.C. nr 64, S.P.C. nr 55, viabilità intercomunale e rurale, strada
esterna “Quattro strade - Palamenca”, strada turistica “Le Dune”,
strada interpoderale “Capo San Vincenzo”, strada intercomunale
“Aragona - Montagna Mintini”, strada esterna “Roveto”, strada esterna “Ciaciaramito - Ravanusa” strada di collegamento S.P. nr 51 e S.P.
nr 16, strada esterna “Ravanusa - Roba del Duca”, per la Provincia
regionale di Agrigento a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO
FESR 2007-2013, identificato con il CUP B43D08000230002.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2592 del 7
ottobre 2011, registrato in data 20 ottobre 2011 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
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impegnata la somma di € 758.529,36 dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di impianto di illuminazione della S.P. n. 50 Mazara del Vallo - Salemi dal centro abitato di Mazara al Bivio Borgata Costiera, per la Provincia regionale di
Trapani a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 20072013, identificato con il CUP H99D08000190000.

92,00 alla progr. 380,00 – riqualificata della mantellata della nuova
diga di sottoflutto”.
Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficiale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2593 del 7
ottobre 2011 registrato in data 20 ottobre 2011 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 319.818,90 dell’intervento relativo ai lavori di
adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. S. Fratello - S. Mamma - Marascotto per facilitare le attività agroturistiche del PIT 33 Nebrodi, per la Provincia regionale di Messina a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR
2007-2013, identificato con il CUP B77H07000660001.

Parere favorevole della commissione regionale dei lavori pubblici, relativo alla realizzazione di lavori nell’Ospedale
A. Ajello di Mazara del Vallo.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2596 del 7
ottobre 2011 registrato in data 20 ottobre 2011 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 159.970,75 dell’intervento relativo ai lavori per il completamento della sede stradale della S.P. Scifi nel comune di Forza D’Agrò, per la Provincia regionale di Messina a valere
sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato
con il CUP B77H07000640001.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2597 del 7
ottobre 2011 registrato in data 20 ottobre 2011 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 402.153,31 dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. 6 e dell’innesto alla S.S. 185 nel comune di Motta
Camastra. Interventi strutturali del piano viabile, per la Provincia
regionale di Messina a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO
FESR 2007-2013, identificato con il CUP B57H07000760001.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2883 del 24
ottobre 2011 registrato in data 4 novembre 2011 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 962.032,27 dell’intervento relativo a S.P. n.
39 di Favignana. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa
in sicurezza e miglioramento della transitabilità, per la Provincia
regionale di Trapani a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO
FESR 2007-2013, identificato con il CUP H67H08000360000.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2884 del 24
ottobre 2011 registrato in data 4 novembre 2011 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 121.608,78 dell’intervento relativo ai lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.B. n. 30 Cannarelle Albarello, per la Provincia regionale di Enna a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
G77H09000740002.

(2011.49.3611)133

Parere favorevole della Commissione regionale dei lavori pubblici su un progetto relativo a lavori di completamento
di opere marittime nel comune di Isola delle Femmine.

Si comunica che la Commissione regionale dei lavori pubblici,
con riferimento alle adunanze del 9 settembre 2009, 23 settembre
2009, 26 maggio 2010, 7 febbraio 2011, 21 febbraio 2011 e 25 luglio
2011, ha esitato in linea tecnica con parere favorevole n. 95 il progetto definitivo ai “lavori di completamento delle opere marittime nel
esistenti per la messa in sicurezza del porto (ai sensi dell’art. 5, legge
regionale n. 21/98) riguardante i lavori di potenziamento del tratto
esistente della diga foranea – prolungamento della stessa dalla progr.

(2011.50.3659)090

Si comunica che la commissione regionale dei lavori pubblici, con
riferimento alle adunanze del 2 maggio, 13 giugno, 25 luglio e 27 luglio
2011 ha esitato in linea tecnica, con parere favorevole n. 96, il progetto definitivo relativo ai “Lavori di adeguamento ai requisiti di cui al
decreto sanità n. 890 del 17 giugno 2002 dell’Ospedale “A. Ajello” di
Mazara del Vallo - Riconfigurazione e ristrutturazione dello stato di
fatto. Importo complessivo € 32.400.000,00”.
Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficiale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

(2011.47.3440)090

Parere favorevole della commissione regionale dei lavori pubblici, relativo alla realizzazione di lavori
nell’Università degli studi di Catania.

Si comunica che la commissione regionale dei lavori pubblici, con
riferimento alle adunanze del 25 e 27 luglio 2011, ha esitato in linea
tecnica, con parere favorevole n. 97, il progetto definitivo relativo ai
lavori “Università degli Studi di Catania. Completamento della sede del
dipartimento bioscentifico della facoltà di agraria nel centro universitario Santa Sofia. Importo complessivo € 15.200.000,00”.
Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficiale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

(2011.47.3441)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

P.R.O.F. 2011. Modifica dell’articolo 4 del decreto 17
maggio 2011.

Con decreto n. 3862 del 23 settembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione
professionale il 29 settembre 2011 al n. 406, per le motivazioni nello
stesso esposte, è stato modificato l’articolo 4 del decreto n. 2116 del 17
maggio 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 27 maggio 2011) mediante la sostituzione del comma 2.
N.B. - Il testo del decreto è consultabile nel sito ufficiale della Regione siciliana.

(2011.49.3582)091

Modifica dell’allegato A del decreto 6 maggio 2011, relativo all’approvazione del Piano regionale dell’offerta formativa 2011.

Con decreto n. 4389 del 27 ottobre 2011 dell’Assessore regionale
per l’istruzione e la formazione professionale, per le motivazioni nello
stesso esposte, l’allegato “A - Proposte progettuali approvate” del
decreto n. 1668 del 6 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 23 del 27 maggio 2011, è stato modificato
nella parte concernente il costo massimo approvato per l’Istituto italiano Fernando Santi di Palermo per il progetto prot. n. 641
“Formazione e Lavoro”, da € 347.760,00 a € 311.401,94, con una riduzione di € 36.358,06, e per il progetto prot. n. 643 “Lavorare nel sociale”, da € 174.960,00 a € 161.940,24, con una riduzione di € 13.019,76.
N.B. - Il testo del decreto è consultabile nel sito ufficiale della Regione siciliana.

(2011.49.3585)091
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P.R.O.F. 2011. Modifica dei decreti 6 maggio 2011 e 24 na, eventuali risorse disponibili nell’ambito delle singole azioni e/o
sottoazioni potranno essere utilizzate nelle altre azioni proporzionalottobre 2011.
Con decreto n. 4390 del 27 ottobre 2011 dell’Assessore regionale
per l’istruzione e la formazione professionale, per le motivazioni
nello stesso esposte, l’allegato “A - Proposte progettuali approvate”
del decreto n. 1668 del 6 maggio 2011, e l’allegato A1 del decreto n.
4312 del 24 ottobre 2011 sono stati modificati, nella parte concernente l’intestatario dei progetti prot. n. 241 “Progetto Charitas”, prot. n.
242 “Progetto Fides” , prot. n. 243 “Progetto Spes”, prot. n. 244
“Progetto Fortitudo”, prot. n. 246 “Progetto Temperantia” e prot. n.
248 “Progetto Iustizia”, da Engim a Engim Sicilia.

mente al fabbisogno finanziario richiesto dalle azioni previa preposizione al MIPAAF.
Ai fini dell'ottimizzazione della capacità di spesa, la Regione
potrà richiedere al MIPAAF eventuali economie di spesa segnalate da
altre Regioni per far fronte ad ulteriori fabbisogni che non sono stati
soddisfatti con le risorse finanziarie assegnate con il D.M. del 15
luglio 2011.
Con il presente atto sono aperti i termini per la presentazione dei
progetti a valere sulla quota regionale – campagna 2011/2012.
Art. 2
Area di intervento

N.B. - Il testo del decreto è consultabile nel sito ufficiale della Regione siciliana.

(2011.49.3585)091

Revoca del finanziamento di progetti presentati a valere
dell’avviso pubblico n. 8 dell’8 settembre 2006.

Con decreto n. 4432 del 31 ottobre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, all’art. 1 sono stati
revocati i finanziamenti dei progetti n. 46/L.236/2007 denominato
“Gela Lavoro”, dell’organismo Euro Sud Service s.r.l. e n.
17/L.236/2007 denominato “Formazione alla Metra”, dell’organismo
Metra s.r.l., per un importo complessivo di € 133.030,00. A seguito
della revoca dei progetti di cui all’art. 1, l’impegno assunto con decreto n. 440 del 17 giugno 2008 è ridotto della somma di € 66.515,00 e
l’impegno assunto con decreto n. 648 del 28 maggio 2009 è ridotto
della somma di € 66.515,00.

(2011.49.3585)091

Modifica dell’allegato B1 del decreto 17 giugno 2008,
relativo all’ammissione a finanziamento dei progetti di piani
formativi aziendali, settoriali e territoriali di formazione
continua.
Con decreto n. 4433 del 31 ottobre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, è modificato l’allegato “B1” del decreto n. 440 del 17 giugno 2008 nella parte concernente il punteggio in ambito 2, da 0 a 100, e il punteggio totale, da 625 a
725, dell’intestatario del progetto n. ord. 30 prot. n. 3491 dell’Ente
Euro Services s.a.s. di Papa M.&C. ed è impegnata la somma di €
193.961,00 sul capitolo 317716 del bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2011.

(2011.49.3585)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Gli interventi si attuano nell’intero territorio della Regione siciliana.
Art. 3
Definizioni

Ai fini del presente invito si applicano le definizioni di cui agli
articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, concernente la
disciplina dell’apicoltura e riportate all’articolo 2 del decreto ministeriale 23 gennaio 2006 ”Attuazione dei regolamenti comunitari sul
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell'apicoltura”citato in premessa.
Art. 4
Soggetti beneficiari e requisiti

Possono accedere ai fondi per la realizzazione di iniziative finalizzate alla realizzazione di interventi destinati a “migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione del miele” attraverso la
riduzione dei costi di produzione del miele, l’ottimizzazione della lotta
alla varroa, l’incremento del livello professionale degli addetti soggetti di cui alle successive lettere a) e b) di seguito chiamati beneficiari:
a) gli apicoltori ed i produttori apistici, singoli, associati o riuniti in cooperativa;
b) gli enti pubblici e privati specializzati nel settore agricolo
sanitario nonché quelli per la ricerca.
Per apicoltori e produttori apistici associati si intendono: le
organizzazioni di produttori del settore apistico e le loro unioni,
quali: le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico riconosciuti ai sensi
della normativa vigente.
I soggetti richiedenti di cui alle lettere a) e b) che vogliano aderire alle iniziative di cui all’art. 5 devono costituire il proprio fascicolo aziendale presso un CAA abilitato. La costituzione del fascicolo
aziendale è obbligatoria, pertanto l’assenza dello stesso comporta
l’esclusione dei soggetti dai benefici dell’invito.
I soggetti di cui alle lettere a), b), che presentano domanda di
finanziamento devono attestare attraverso apposita dichiarazione
resa ai sensi di legge, il rispetto dell’art. 5 della legge regionale n. 65/95
(modificato dall’art. 12 della legge regionale n. 17 del 6 aprile 1996).
Art. 5
Azioni ammissibili, entità del sostegno e beneficiari

Sono ammissibili le azioni e le sottoazioni di cui all’allegato 1 del
D.M. 23 gennaio 2006, di seguito indicate:

Invito alla presentazione dei progetti finalizzati alla reaAzione B – Lotta alla varroasi
lizzazione di “Azioni dirette a migliorare la produzione e
sottoazioni
commercializzazione del miele” - Campagna 2011-2012.
Art. 1
Premessa e disposizioni generali

Il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
OCM), prevede all’art.46 di perseguire l’obiettivo di “migliorare la
produzione e commercializzazione del miele”. Il regolamento CE n.
797/2004 della Commissione prevedeva le modalità applicative della
suddetta misura. In attuazione alla normativa comunitaria il MIPAAF ha emanato il decreto ministeriale 23 gennaio 2006 e il decreto
dipartimentale del 7 settembre 2007, Programma nazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2010) 6080 del
14 settembre 2010.
La dotazione finanziaria complessiva assegnata alla Regione
siciliana, con decreto MIPAAF del 15 luglio 2011, per la campagna
2011/2012, per i progetti da finanziare a livello regionale, è pari ad €
372.093, la cui ripartizione tra le diverse azioni/sottoazioni è riportata nell’allegato 3 che fa parte integrante del presente invito. Fatto
salvo l’importo totale dei finanziamenti assegnati alla Regione sicilia-

• B1) incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche
ed interventi in apiario per l’applicazione dei mezzi di lotta da
parte degli esperti apistici; acquisto e distribuzione dei presidi sanitari appropriati (esclusivamente per gli usi dimostrativi);
• B2) indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie
di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico
sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti;
• B3) modifica arnie esistenti, limitatamente fondi mobili antivarroa completi di rete e cassettino in lamiera zincata fissabili con tiranti a molla;
• B4) acquisto degli idonei presidi sanitari.

Azione C – Razionalizzazione della transumanza
sottoazioni

• C2.2) Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l’esercizio del nomadismo (con il presente invito verrà
finanziata esclusivamente gru per movimentazione arnie da
installare sugli autocarri);
• C2.3) Acquisto autocarri per l’esercizio del nomadismo.
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Azione D – Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi
sottoazioni

• D3) presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche,
melissopalinologiche e residuali.

Azione E – Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio
apicolo comunitario.
sottoazione
• E1) - Acquisto di sciami ed api regine.

Beneficiari.

• sottoazioni B1), B2), e D3)
apicoltori e/o produttori apistici, nelle forme associate di cui
al precedente articolo 4, istituti di ricerca, enti pubblici e privati specializzati nel settore agricolo sanitario;
• sottoazioni B3) e E1)
apicoltori e/o produttori apistici, singoli o nelle forme associate di cui al precedente articolo 4;
• sottoazione B4)
apicoltori e/o produttori apistici, singoli o nelle forme associate di cui al precedente articolo 4, enti pubblici e privati specializzati nel settore agricolo sanitario;
• sottoazioni C2.2) e C2.3)
apicoltori e/o produttori apistici, singoli o nelle forme associate di cui al precedente articolo 4, che esercitano il nomadismo.

Entità del sostegno

Per la realizzazione delle suddette sottoazioni è prevista la concessione del sostegno pubblico (di cui 50 per cento comunitario e 50
per cento nazionale) in conto capitale con le seguenti aliquote percentuali:
• B2)
100%
• B1) e D3):
80%
• B3) e E1):
60%
• B4), C2.2) e D1):
50%
• C2.3):
20%.
Limiti di concessione

Per ogni singolo beneficiario il tetto d’investimento previsto in
domanda non potrà superare complessivamente gli importi di seguito indicati per singola sottoazione.
• B3): € 500 per apicoltori singoli e € 1.000 per società, società
cooperative o altre forme associate di cui all’art. 4; comunque
in ogni caso il numero di fondi mobili antivarroa completi di
rete e cassettino in lamiera zincata fissabili con tiranti a molla
da acquistare non dovrà superare il numero di arnie possedute e denunciate nell’anno 2011.
• B4): € 2.000 per apicoltori singoli e € 8.000 per società o
società cooperative o altre forme associate di cui all’art. 4;
• C2.2): € 12.000 per apicoltori singoli e per società o società
cooperative o altre forme associate di cui all’art. 4;
• C2.3): € 30.000 per apicoltori singoli e per società o società
cooperative o altre forme associate di cui all’art. 4. Non è
ammissibile l’acquisto di autocarri targati sotto i 35 q.li di portata a pieno carico; non sono ammissibili altresì gli oneri per
l’immatricolazione degli autocarri;
• E1): per ogni singolo beneficiario il tetto d’investimento previsto in domanda non potrà superare complessivamente €
15.000 e € 20.000 per società o società cooperative o altre
forme associate di cui all’art. 4. In ogni caso ogni singolo beneficiario non potrà acquistare sciami in misura maggiore al 50%
del patrimonio apistico già in proprio possesso (alveari denunciati ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 65/95 modificato dall’art.12 della legge regionale n. 17 del 6 aprile 1996).
Nel caso in cui il beneficiario richiedente abbia già goduto di
finanziamenti per la misura E1 nell’anno precedente al presente invito, lo stesso non potrà acquistare sciami in misura maggiore al 25%
del patrimonio apistico già in proprio possesso. Fanno eccezione i
beneficiari che hanno subito, nel periodo intercorso tra la fine dalla
campagna 2010 (31 agosto 2011) e la pubblicazione del presente
bando, mortalità anomale o spopolamento di alveari in allevamento
per presunti avvelenamenti da inquinanti ambientali, in particolare
fitofarmaci e che producano documentazione giustificativa della
moria tramite apposita denuncia ai servizi veterinari delle ASP competenti per territorio, nonché presentazione di analisi di laboratorio
o altra documentazione equipollente da cui si evinca che la mortalità delle api si sia verificata a seguito di avvelenamento da inquinanti
ambientali (referti analitici, verbali ASP, ecc.).
Il materiale genetico ammesso a contributo non può essere
rivenduto né ceduto gratuitamente nell’arco dei tre anni successivi
all'acquisto, fermo restando il vincolo di inalienabilità di cui al successivo art. 13.
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Art. 6
Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello, così come predisposto dall’AGEA e integrato dal
modello, allegato al presente invito (allegato 1), di cui costituisce
parte integrante e sostanziale. Il modello di domanda predisposto
dall’AGEA si ottiene esclusivamente scaricandolo dal sito internet
www.sian.it cliccando sulla voce Utilità scegliere il menù
Download>Download Modulistica>Scarico Moduli>Continua (attendere l’apertura del pop up, poi scegliere) Servizi>Richiesta
Atto>Prosegui>Settore Zootecnia>Richiedi modulo.
Le domande corredate della documentazione dovranno essere
presentate in duplice copia, di cui una in originale e dovranno essere,
sin dal momento della loro presentazione, complete dei dati richiesti,
in particolare il numero di alveari denunciati nel 2011. La domanda è
sottoscritta e corredata da copia fotostatica di ambedue le facciate di
un documento di identità in corso di validità; qualunque documento
mancante o non prodotto secondo le modalità vigenti provocherà
l’esclusione della domanda dai benefici del presente invito.
Le domande sono trasmesse in busta chiusa recante la dicitura
“Produzione e commercializzazione del miele ai sensi del reg. CE n.
1234/2007” campagna 2011/2012 al seguente indirizzo: Regione siciliana, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, dipartimento interventi strutturali in agricoltura, servizio 2 “Per lo sviluppo e la diversificazione delle attività aaziendali” – unità operativa 28 Interventi nel settore zootecnico – viale Regione siciliana, 2771 – 90100 Palermo.
Le domande dovranno essere presentate dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente invito nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e pervenire all’ufficio accettazione del dipartimento interventi strutturali in agricoltura entro il 6 febbraio 2012,
pena l’esclusione, e secondo le seguenti modalità:
– spedizione con plico postale raccomandato. In tal caso per la
verifica del rispetto del termine stabilito per la loro presentazione farà fede il timbro e la data dell’ufficio delle Poste italiane S.p.A. accettante;
– consegna a mano, in tal caso le domande dovranno essere
depositate entro le ore 14,00 del 6 febbraio 2012, all’ufficio
accettazione del dipartimento regionale interventi strutturali
che rilascerà apposita attestazione
Il recapito del plico spedito tramite l’ufficio postale rimarrà ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione all’ufficio accettazione del dipartimento entro
il termine prescritto.
Documentazione

Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione in duplice copia di cui una in originale:
• dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante il rispetto dell’art. 5 della legge regionale n. 65/95 (modificato dall’art. 12
della legge regionale n. 17 del 6 aprile 1996);
• certificato di iscrizione alla CCIAA nel registro delle imprese
agricole (con la dicitura antimafia di cui all’art. 10 legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni) rilasciato da
non oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda;
• scheda di validazione del fascicolo aziendale;
• per i beneficiari di cui all’art. 2 del DM 23 gennaio 2006 copia
del codice aziendale rilasciato dall’ASP d’appartenenza.
Documentazione specifica per i richiedenti associati di cui
all’art. 4:
• dichiarazione, resa ai sensi di legge, a firma del legale rappresentante che attesti per se stesso e per i propri soci che siano
in regola con la denuncia degli alveari ai sensi dell’art. 5 della
legge regionale n. 65/95 (modificato dall’art. 12 della legge
regionale n. 17 del 6 aprile 1996);
• certificato di iscrizione alla CCIAA (attestante la vigenza della
società e con la dicitura antimafia di cui all’art. 10 legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni) rilasciato da
non oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda;
• atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione;
• copia conforme della delibera del consiglio di amministrazione dalla quale risulti l’approvazione dell’autorizzazione al
legale rappresentante a presentare domanda ed a riscuotere il
relativo contributo nel caso in cui non si evinca dal certificato
iscrizione alla CCIAA che il legale rappresentante ha pieni
poteri decisionali;
• elenco nominativo dei soci alla data di pubblicazione del presente invito, con indicazione del numero degli alveari posseduti, sottoscritto dal legale rappresentante;
• scheda di validazione del fascicolo aziendale.
Gli apicoltori soci di cooperative di apicoltori possono presentare domanda ai sensi del presente invito per il tramite della società
cooperativa di appartenenza. In tal caso alla domanda dovrà essere
allegata una dichiarazione, resa ai sensi di legge, sottoscritta dal
socio con la quale lo stesso si obbliga a:
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• non presentare altra domanda per la stessa azione;
• conferire alla cooperativa il totale dei prodotti ottenuti presso
la propria azienda relativamente al numero di arnie dichiarate in domanda e al numero di arnie oggetto di contributo.
In ogni caso, apicoltori singoli, già soci di cooperative o altre forme
associate che presentano domanda di beneficio, possono presentare a
loro volta domanda, ma non per l’azione per la quale la cooperativa o
altra forma associata cui aderiscono ha già presentato istanza.
Documentazione specifica

Le domande dovranno essere corredate inoltre, della seguente
documentazione specifica per singola sottoazione in duplice copia di
cui una in originale:
AZIONE B
sottoazione B1): INCONTRI

• relazione tecnica dettagliata a firma di un tecnico agricolo abilitato inerente l’attività da svolgere, con incluso elenco analitico degli interventi da effettuare;
• calendario di massima degli incontri con gli apicoltori con
allegato elenco sintetico degli argomenti che verranno trattati
sia teoricamente, che attraverso dimostrazioni pratiche, indicazione sul numero di tecnici che dovranno tenere i corsi e le
attività dimostrative;
• curricula dei tecnici che s’intendono impiegare;
• tre preventivi di spesa delle ditte fornitrici per i presidi sanitari; i preventivi dovranno essere in originale e vidimati dalla
CCIAA competente; in alternativa la ditta fornitrice potrà produrre una dichiarazione resa ai sensi di legge, corredata da
fotocopia di un documento d’identità valido del legale rappresentante, attestante che i prezzi indicati nel preventivo sono
conformi a quelli depositati nel listino della CCIAA;
• relazione illustrante i criteri di scelta della ditta fornitrice firmata da un tecnico agricolo abilitato.
sottoazione B2): INDAGINI SUL CAMPO

• relazione tecnica dettagliata a firma di un tecnico agricolo abilitato inerente le tipologie di indagine sul campo della lotta
alla varroa che verranno sperimentate, indicando anche il
numero di tecnici che dovranno svolgere le attività sul campo,
con incluso elenco analitico degli interventi da effettuare;
• curricula dei tecnici che s’intendono impiegare;
• tre preventivi di spesa riguardanti i materiali di consumo per
i campionamenti previsti; i preventivi dovranno essere in originale e vidimati dalla CCIAA competente; in alternativa la
ditta fornitrice potrà produrre una dichiarazione, resa ai sensi
di legge, corredata da fotocopia di un documento d’identità
valido del legale rappresentante, attestante che i prezzi indicati nel preventivo sono conformi a quelli depositati nel listino
della CCIAA;
• relazione illustrante i criteri di scelta della ditta fornitrice firmata da un tecnico agricolo abilitato.
sottoazione B3): MODIFICA ARNIE ESISTENTI

• relazione tecnico-economica, a firma di un tecnico agricolo abilitato, illustrante le motivazioni per le quali il beneficiario intende avvalersi dei fondi mobili antivarroa per arnia completo di
rete e cassettino in lamiera zincata fissabile con tiranti a molla,
con incluso elenco analitico degli interventi da effettuare;
• tre preventivi di spesa delle ditte fornitrici fondi mobili antivarroa per arnia completo di rete e cassettino in lamiera zincata fissabile con tiranti a molla; i preventivi dovranno essere
in originale e vidimati dalla CCIAA competente; in alternativa
la ditta fornitrice potrà produrre una dichiarazione, resa ai
sensi di legge, corredata da fotocopia di un documento d’identità valido del legale rappresentante, attestante che i prezzi
indicati nel preventivo sono conformi a quelli depositati nel
listino della CCIAA;
• relazione illustrante i criteri di scelta della ditta fornitrice firmata da un tecnico agricolo abilitato.
sottoazione B4: ACQUISTO PRESIDI SANITARI

• dettagliata relazione tecnico-economica a firma di un tecnico
agricolo abilitato degli interventi che si intende svolgere, evidenziando in particolare la sinergia e l’integrazione operativa
con le strutture associative operanti sul territorio e con i competenti servizi veterinari delle ASP, con incluso elenco analitico degli interventi da effettuare;
• tre preventivi di spesa delle ditte fornitrici per i presidi sanitari; i preventivi dovranno essere in originale e vidimati dalla
CCIAA competente; in alternativa la ditta fornitrice potrà pro-
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durre una dichiarazione, resa ai sensi di legge, corredata da
fotocopia di un documento d’identità valido del legale rappresentante, attestante che i prezzi indicati nel preventivo sono
conformi a quelli depositati nel listino della CCIAA;
• relazione illustrante i criteri di scelta della ditta fornitrice firmata da un tecnico agricolo abilitato.

AZIONE C
sottoazioni C2.2) e C2.3): ACQUISTO GRU ED AUTOCARRI
• dettagliata relazione tecnico-economica a firma di un tecnico
agricolo abilitato inerente le motivazioni che impongono l’acquisto della gru e/o dell'autocarro, con incluso elenco analitico degli interventi da effettuare;
• dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti che
lui (o i propri soci nel caso di una cooperativa o altra forma
associativa di apicoltori) sia in regola con la denuncia degli
alveari ai sensi della legge regionale n. 65/95 e che eserciti
l’apicoltura di tipo nomade;
• tre preventivi di spesa delle ditte fornitrici, corredati da fotocopia di un documento d’identità valido del legale rappresentante, tali preventivi dovranno essere in originale e vidimati
dalla CCIAA competente; in alternativa la ditta fornitrice potrà
produrre una dichiarazione, resa ai sensi di legge, corredata
da fotocopia di un documento d’identità valido del legale rappresentante, attestante che i prezzi indicati nel preventivo
sono conformi a quelli depositati nel listino della CCIAA;
• relazione illustrante i criteri di scelta della ditta fornitrice firmata da un tecnico agricolo abilitato.

AZIONE D
sottoazione D3): SPESE PER ANALISI

• relazione tecnica a firma del responsabile tecnico dell’ente
indicante la tipologia ed il numero di analisi che il laboratorio
è in grado di assicurare con relative previsioni di spesa di ogni
singolo esame per le varie tipologie disponibili, con incluso
elenco analitico degli interventi da effettuare;
• documentazione attestante l'accreditamento del laboratorio
per l'effettuazione di analisi melissopalinologiche, chimico
fisiche e residuali sul miele; qualora tale accreditamento fosse
in itinere sarà sufficiente presentare la relativa richiesta di
accreditamento;
• il numero di analisi e le relative previsioni di spesa, indicate
nella relazione tecnica di cui al punto precedente, andranno
suffragate da documentazione dimostrante l’esistenza di
accordi o convenzioni tra il laboratorio di analisi e gli apicoltori (sia singoli che associati).

AZIONE E
sottoazione E1): ACQUISTO DI SCIAMI E/O API REGINA
• dettagliata relazione tecnico-economica a firma di un tecnico
agricolo abilitato inerente le motivazioni riguardo l’acquisto di
nuovi sciami e/o api regine, evidenziando in particolare la sinergia e l’integrazione operativa con le strutture associative operanti sul territorio e con i servizi veterinari delle ASP competenti, con incluso elenco analitico degli interventi da effettuare;
• elenco fornitori degli sciami e delle api regine;
• si rappresenta che per l'acquisto degli sciami e delle api regine si dovrà fare riferimento ai prezzi indicati nel Prezzario
regionale agricoltura 2009 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10
del 6 marzo 2009.
Art. 7
Istruttoria

L’Amministrazione regionale ricevute le domande ed acquisite al
protocollo, verifica la regolarità e completezza formale e documentale nonché il possesso in capo al richiedente dei requisiti soggettivi e
oggettivi.
L’Amministrazione regionale effettuerà l’istruttoria con le modalità contenute nella circolare AGEA n. 19 del 18 aprile 2011 – reg. CE
n. 1234/07 del Consiglio – Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il controllo delle domande di finanziamento per il
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura per il triennio 2011-2013.
Art. 8
Formulazione graduatorie

Al termine dell’istruttoria saranno formulate le graduatorie
provvisorie delle richieste ammissibili distinte per sottoazione, nonché l’elenco provvisorio delle istanze non ammissibili che saranno
pubblicati nel sito istituzionale www.regione.sicilia.it e all’albo del
dipartimento interventi strutturali in agricoltura. Tale pubblicazione
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assolve all’obbligo di comunicazione, ai sensi della legge n. 241/91 e
della legge regionale n. 10/91, ai soggetti richiedenti dell’ammissibilità della domanda e del punteggio attribuito, nonché delle motivazioni di esclusione delle domande non ammissibili.
Entro il termine perentorio di giorni 10 dalla pubblicazione delle
graduatorie provvisorie l’interessato potrà avanzare osservazioni scritte
della cui contezza l’Amministrazione procedente potrà dare riscontro
anche nelle graduatorie definitive delle richieste ammissibili distinte
per sottoazione, nonché nell’elenco definitivo delle istanze non ammissibili, indicando le motivazioni sulla inammissibilità di tali domande,
che saranno pubblicate nel sito istituzionale www.regione.sicilia.it e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Tale pubblicazione assolve all’obbligo di comunicazione, ai sensi della legge n. 241/91 e della
legge regionale n. 10/91, ai soggetti richiedenti dell’ammissibilità della
domanda e del punteggio attribuito, nonchè delle motivazioni di inammissibilità delle domande definitivamente escluse.
Avverso le determinazioni contenute nelle graduatorie definitive
il richiedente potrà tutelare le proprie ragioni con:
– ricorso al competente T.A.R. entro gg. 60 dalla pubblicazione
della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana oppure ricorso al Presidente della Regione siciliana entro
gg. 120 dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Le graduatorie hanno validità per l’annualità cui è riferito il presente invito. L’Amministrazione regionale provvederà a inserire nel
sistema informativo dell’AGEA le domande ritenute ammissibili
entro il 31 maggio 2012.
Le ditte beneficiarie che volessero rinunciare hanno 10 giorni di
tempo a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o nel sito istituzionale
dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari, per inviare a
mezzo di raccomandata, o consegnare brevi manu presso la sede
dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari, dipartimento
interventi strutturali in agricoltura, ufficio accettazione una dichiarazione di rinuncia all’effettuazione delle azioni/sottoazioni richieste in
domanda a firma del legale rappresentante, pena l’esclusione dai
benefici del bando per l’annualità successiva. Nel caso si verifichino
rinunce, le graduatorie verranno fatte scorrere finanziando le ditte
risultate ammissibili ma non finanziabili per mancanza di fondi. Le
ditte che nell’annualità precedente hanno rinunciato all’investimento
senza avere fatto regolare comunicazione entro il 15 d’aprile
all’Amministrazione regionale, per permettere lo slittamento delle
graduatorie ed evitare la perdita di risorse finanziarie, verranno posizionate alla fine di tutte le graduatorie distinte per azioni. Verranno
finanziate prima tutte le istanze distinte nelle varie azioni, qualora
rimanessero risorse finanziarie non spese verranno finanziate le
richieste delle ditte che non hanno fatto comunicazione di rinuncia
nell’invito della annualità precedente entro il 15 aprile 2011.
Criteri di valutazione e priorità

Per la formulazione delle suddette graduatorie sono fissati i
seguenti criteri di valutazione con i relativi punteggi:
Criteri di valutazione
Punti
Cooperative o altre forme associate di cui all’art. 4
7
Apicoltore o produttore apicolo singolo che detiene
alla data di presentazione della domanda un numero
di arnie superiore a 150
4
Cooperative o altre forme associate di cui all’art. 4
– almeno il 50% dei soci non abbia compiuto 40 anni
alla data di presentazione della domanda
(allegare apposito elenco)
5
– almeno il 50% dei soci sia di genere femminile
(allegare apposito elenco)
4
Apicoltore o produttore apicolo singolo
– con età inferiore a 40 anni alla data di presentazione
della domanda
3
– donna
2
Apicoltori singoli o forme associate di cui all'art. 4
operanti in regime biologico
(per l’attribuzione del punteggio dovranno allegare
l’attestato di conformità dell’ente certificatore)
7
(per l’attribuzione del punteggio dovranno allegare
l’attestato di idoneità dell’ente certificatore)
5
Apicoltori e produttori apistici singoli o associati nelle
forme di cui all'art. 4
che presentano domanda di cofinanziamento per la
prima volta
5
Istituti di ricerca e/o enti pubblici e privati specializzati
nel settore agricolo sanitario
1
A parità di punteggio si darà priorità ai soggetti richiedenti con:
a) numero di alveari denunciati (in ordine crescente) nell’anno
2011;
b) età del richiedente, sarà data priorità ai più giovani;
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c) istituti di ricerca e/o enti, residenti e/o esistenti da più anni in
Sicilia.
d) in caso di ulteriore parità si farà riferimento alla data di presentazione della domanda.
Art. 9
Spese ammissibili

Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute, successivamente alla data di presentazione delle domande, opportunamente e debitamente documentate tramite fatture quietanzate.
Sono ammissibili altresì, le spese generali per una percentuale massima del 5% dell’importo totale del progetto approvato, così come
previsto dal decreto ministeriale 23 gennaio 2006. La spesa ammessa
sarà calcolata al netto dell’IVA. Il sostegno finanziario di cui al presente invito non è cumulabile con altri previsti da normative regionali, statali e comunitarie riferiti agli stessi interventi.
Art. 10
Esecuzione degli interventi

Nella fase di esecuzione degli interventi l’Amministrazione
regionale su indicazione dell'AGEA disporrà controlli in loco presso
le ditte beneficiarie per una percentuale non inferiore al 30% del totale, secondo le modalità contenute nella circolare AGEA n. 19 del 18
aprile 2011 – reg. CE n. 1234/07 del Consiglio – Istruzioni applicative
generali per la presentazione ed il controllo delle domande di finanziamento per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per il triennio 2011-2013.
In ogni caso le azioni dovranno essere realizzate ed ultimate ivi
compresi gli acquisti previsti in progetto entro il 30 giugno 2012.
Art. 11
Accertamento finale

I beneficiari entro il 10 luglio 2012 dovranno inviare a mezzo di
plico raccomandato alla Regione siciliana, Assessorato delle risorse
agricole e alimentari, dipartimento per gli interventi strutturali in
agricoltura, servizio 2 “Servizio per lo sviluppo e la diversificazione
delle attività aziendali” – unità operativa 28 Interventi nel settore
zootecnico - viale Regione Siciliana, 2771 – 90100 Palermo, o in alternativa consegnare brevi manu, la comunicazione di avvenuta esecuzione degli interventi, all’ufficio accettazione dipartimento interventi
strutturali in agricoltura, con allegata la seguente documentazione in
duplice copia di cui una in originale, distinta per sottoazione:
B1) incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed
interventi in apiario per l’applicazione dei mezzi di lotta da
parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati:
• relazione tecnica finale sull’attività svolta sottoscritta da
un tecnico agricolo abilitato con incluso elenco delle
aziende oggetto di applicazione dei mezzi di lotta, nonché, elenco analitico degli interventi effettuati;
• rendicontazione analitica delle spese sostenute per i tecnici incaricati della distribuzione dei presidi con indicazione del numero di giorni di utilizzazione del tecnico ai fini
del reg. CE n. 1234/2007; il rimborso chilometrico per il
personale non appartenente alla P.A. deve rientrare nei
limiti massimi stabiliti dalle tabelle ACI;
• documentazione fotografica degli incontri e delle dimostrazioni;
• fatture quietanzate in originale o in copia autenticata per
l’acquisto dei presidi sanitari con apposta la dicitura “ai
sensi del reg. CE n. 1234/07”;
• liberatoria come da allegato 2;
• copia degli assegni o dei bonifici bancari usati per i pagamenti unitamente a copie degli estratti conto che dimostrino l’avvenuta negoziazione degli stessi utilizzati per i
pagamenti.
B2) indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie
di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico
sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti:
• relazione tecnica finale sull’attività svolta, sottoscritta da
un tecnico agricolo abilitato, con incluso elenco delle
aziende oggetto di applicazione delle strategie di lotta alla
varroasi nonché elenco analitico degli interventi effettuati;
• rendicontazione analitica delle spese sostenute per i tecnici incaricati con indicazione del numero di giorni che il
tecnico impiega ai fini del reg. CE n. 1234/2007; il rimborso chilometrico per il personale non appartenente alla P.A.
deve rientrare nei limiti massimi stabiliti dalle tabelle ACI;
• fatture quietanzate in originale o in copia autenticata per
l’acquisto dei materiali con apposta la dicitura “ai sensi
del reg. CE n. 1234/07”;
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• liberatoria come da allegato 2;
• copia degli assegni o dei bonifici bancari usati per i pagamenti unitamente a copie degli estratti conto che dimostrino l’avvenuta negoziazione degli stessi utilizzati per i
pagamenti;
• documentazione fotografica.

B3) modifica arnie esistenti, limitatamente all'acquisto di fondi
mobili antivarroa per arnia completi di rete e cassettino in
lamiera zincata fissati con tiranti a molla:
• relazione tecnica finale sull’attività svolta sottoscritta da
un tecnico agricolo abilitato con incluso elenco analitico
degli interventi effettuati;
• fatture quietanzate in originale o in copia autenticata per
l’acquisto di fondi mobili antivarroa per arnia completi di
rete e cassettino in lamiera zincata fissati con tiranti a molla
con apposta la dicitura “ ai sensi del reg. CE n. 1234/07”;
• liberatoria come da allegato 2;
• copia degli assegni o dei bonifici bancari usati per i pagamenti unitamente a copie degli estratti conto che dimostrino l’avvenuta negoziazione degli stessi utilizzati per i
pagamenti.

B4) acquisto degli idonei presidi sanitari:
• relazione tecnica finale sull’attività svolta sottoscritta da
un tecnico agricolo abilitato, con incluso elenco analitico
degli interventi effettuati;
• fatture quietanzate in originale o in copia autenticata per
l’acquisto dei presidi sanitari;
• liberatoria come da allegato 2;
• copia degli assegni o dei bonifici bancari usati per i pagamenti unitamente a copie degli estratti conto che dimostrino l’avvenuta negoziazione degli stessi utilizzati per i
pagamenti;
C2.2) acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici
per l’esercizio del nomadismo. (limitatamente all’acquisto di gru per movimentazione arnie da installare sugli
autocarri):
• relazione tecnica finale sull’attività svolta sottoscritta
da un tecnico agricolo abilitato, con incluso elenco
analitico degli interventi effettuati;
• fatture quietanzate in originale o in copia autenticata
per l’acquisto della gru con apposta la dicitura “ai sensi
del reg. CE n. 1234/07”;
• liberatoria come da allegato 2;
• copia degli assegni o dei bonifici bancari usati per i
pagamenti unitamente a copie degli estratti conto che
dimostrino l’avvenuta negoziazione degli stessi utilizzati per i pagamenti;
• documentazione fotografica dell'attrezzatura che
dovrà recare apposito contrassegno indelebile;
C2.3) acquisto autocarri per l'esercizio del nomadismo:
• relazione tecnica finale sull’attività svolta, sottoscritta
da un tecnico agricolo abilitato, con incluso elenco analitico degli interventi effettuati;
• fatture quietanzate in originale o in copia autenticata
per l’acquisto dell'autocarro con apposta la dicitura “ai
sensi del reg. CE n. 1234/07”;
• liberatoria come da allegato 2;
• copia degli assegni o dei bonifici bancari usati per i
pagamenti unitamente a copie degli estratti conto che
dimostrino l’avvenuta negoziazione degli stessi utilizzati per i pagamenti;
• documentazione fotografica dell'autocarro che dovrà
recare apposito contrassegno indelebile;
• copia libretto di circolazione;
D3) presa in carico di spese per le analisi chimico – fisiche,
melissopalinologiche e residuali:
• relazione tecnica finale sull’attività svolta sottoscritta da
un tecnico agricolo abilitato, con incluso elenco analitico
degli interventi effettuati;
• fatture quietanziate in originale o in copia autenticata,
rilasciate per l’effettuazione delle analisi con apposta la
dicitura “ai sensi del reg. CE n. 1234/07”;
• copia degli assegni o dei bonifici bancari usati per i pagamenti unitamente a copie degli estratti conto che dimostrino l’avvenuta negoziazione degli stessi utilizzati per i
pagamenti;
E1) acquisto di sciami ed api regine:
• relazione tecnica finale sull’attività svolta sottoscritta da
un tecnico agricolo abilitato con incluso elenco analitico
degli interventi effettuati;
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• copia delle fatture quietanzate in originale o in copia
autenticata con apposta la dicitura “ai sensi del reg. CE n.
1234/07”;
• liberatoria come da allegato 2;
• copia degli assegni o dei bonifici bancari usati per i pagamenti unitamente a copie degli estratti conto che dimostrino l’avvenuta negoziazione degli stessi utilizzati per i
pagamenti;
• dichiarazione, resa ai sensi di legge, a firma del legale rappresentante, attestante l'esatta dislocazione sul territorio
degli sciami o delle api regine oggetto di contributo;
• certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale di apicoltura
e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso istituto, attestanti l’appartenenza al tipo genetico delle api alle
razze Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula ed ecotipi locali. Tali certificazioni potranno essere richieste
direttamente all’Istituto nazionale di apicoltura di Bologna
secondo le modalità che indicherà l’istituto medesimo.
Gli sciami e le api regine oggetto di contributo dovranno possedere una purezza genetica pari almeno al 70 % rispetto alla razza prescelta; qualora tale requisito non venisse soddisfatto la ditta non sarà
ammessa al contributo. Gli stessi sciami ed api regine dovranno inoltre essere provvisti di apposita autorizzazione sanitaria rilasciata dai
servizi veterinari delle ASP competenti attestanti le condizioni igienico sanitarie degli animali.
Ogni fattura emessa a fronte di spese sostenute per l’attuazione
del programma in questione, deve riportare la dicitura “ai sensi del
reg. CE n. 1234/2007”, per evidenziare che la spesa documentata è
stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano.
I materiali ed attrezzature varie finanziate con il reg. CE n.
1234/07 dovranno essere identificati con un contrassegno indelebile
e non asportabile che riporti l’anno del finanziamento, la codifica
ISTAT della provincia di appartenenza ed il numero riportato sul
modello di domanda. L’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria per la definizione
del procedimento.
L’Amministrazione regionale acquisita la suddetta documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli interventi provvederà ad
effettuare le verifiche tecnico amministrative e i controlli in loco, con
le modalità contenute nella circolare AGEA n. 19 del 18 aprile 2011 –
reg. CE n. 1234/07 del Consiglio – Istruzioni applicative generali per
la presentazione ed il controllo delle domande di finanziamento per
il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per il triennio 2011-2013.
Art. 12
Liquidazione del contributo

Al termine dei controlli amministrativi sulla documentazione
pervenuta e dei controlli in loco l’Amministrazione regionale provvede a formulare gli elenchi di liquidazione per la successiva trasmissione ad AGEA entro il 10 settembre 2012 per la successiva liquidazione del sostegno finanziario.
Art. 13
Vincoli e obblighi dei beneficiari

Gli investimenti (attrezzature, autocarri, ecc) oggetto del sostegno finanziario ai sensi del presente invito sono vincolati alla destinazione d’uso indicata per almeno 5 anni. Gli stessi non potranno
essere alienati per almeno 5 anni decorrenti dalla data di liquidazione del contributo, salvo il verificarsi di casi di forza maggiore che
dovranno essere denunciati e riconosciuti. Il materiale genetico (sciami ed api regine) ammesso a contributo non può essere rivenduto o
ceduto gratuitamente nell’arco dei 3 anni successivi all’acquisto.
Art. 14
Revoca del beneficio

Nel caso in cui il beneficiario non pervenga alla ultimazione
delle azioni/sottoazioni entro il termine prescritto (entro il 30 giugno
2012) o non rispetti i vincoli e gli obblighi previsti all’articolo 13 si
procederà alla revoca del finanziamento ed alla restituzione delle
somme come da normativa vigente.
Art. 15
Disposizioni finali

Si informano i partecipanti al presente invito che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente invito, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi strutturali per l’agricoltura: BARRESI
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Allegato 1

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
Servizio 2 – Servizio per lo sviluppo e la diversificazione delle attività aziendali
viale Regione Siciliana, 2771
90100 Palermo

Oggetto: integrazione alla DOMANDA DI COFINANZIAMENTO REG. CE) n. 1234/07 MIELE – CAMPAGNA 2012

Il/la sottoscritt…

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

ad integrazione della domanda n.
inserire il numero riportato sul modello di domanda scaricato dal sito internet www.sian.it
DICHIARA:
(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000)

- di svolgere la propria attività apistica: in forma stanziale, in forma nomade
- di avere piena conoscenza dell’invito a cui fa riferimento la presente domanda.
SI IMPEGNA A:

- per sé e i suoi aventi causa, non distogliere dal previsto impiego le attrezzature e le altre cose mobili acquistate con il contributo per
almeno 5 anni dalla data di avvenuto acquisto; si impegna, altresì, a non alienare le macchine e attrezzature per almeno 5 anni decorrenti dalla data di liquidazione del contributo, salvo il verificarsi di casi di forza maggiore che dovranno essere denunciati e riconosciuti. Il materiale genetico (sciami ed api regine) ammesso a contributo non può essere rivenduto o ceduto gratuitamente nell’arco
dei 3 anni successivi all’acquisto;
- esonerare l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del richiesto contributo nei confronti di terzi
aventi causa per qualsiasi titolo;
- esonerare l’Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell’esecuzione e
dell’esercizio delle iniziative, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l’Amministrazione stessa da
ogni azione o molestia;
ALLEGA i seguenti documenti:

documentazione di cui all’art. 6 dell'invito di riferimento ove pertinente;

Telefono ditta:

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

Specificare i documenti allegati:

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

FIRMA

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

Allegare fotocopia documento identità in corso di validità
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Allegato 2

FAC-SIMILE DI LETTERA LIBERATORIA DI QUIETANZA DA RILASCIARSI A CURA DEL VENDITORE

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

(Intestazione ditta venditrice) (1)

Alla ditta acquirente

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

(2)

La sottoscritta ditta fornitrice, con la presente lettera liberatoria, DICHIARA (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) che (3)

……………………………………………………,

a euro

riportati nella nostra fattura/e (4) n.

………………………………………………………………………………,

• imponibile euro

……

del

……………………………………………………,

di importo complessivo pari

di cui:

……………………………………………………,

• IVA euro ……………………………………………………................,
sono stati integralmente pagati e che la nostra ditta non vanta sui medesimi alcun diritto di prelazione, patto di riservato dominio o privilegio di alcun tipo.
Inoltre dichiara sotto la propria responsabilità:
• che quanto descritto nella fattura/e sopraccitata è nuovo di fabbrica, conforme agli ordini di fornitura e funzionante;
• che il prezzo riportato nella fattura/e è quello effettivamente pattuito, al netto di ogni sconto o abbuono.
• che il pagamento della medesima è stato effettuato a mezzo
– bonifico bancario n. (CRO o altro) ……………………………………… del ………………………………………… presso la (banca) ……………………………………
………………………………………………………………………………

– assegno bancario n. (matrice)
emesso in data

……………………………………………………

– assegno circolare n. (matrice)
emesso in data

Data

per un importo di €

……………………………………………………

per un importo di €

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………………………………;

della (banca)

della (banca)

per un importo di €

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

………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………;

…………………………………………………………

FIRMA

………………………………………………………………………………………

Allegare fotocopia documento identità in corso di validità

(1) Le quietanze dovranno essere rilasciate obbligatoriamente su carta intestata o timbrata della ditta venditrice.
(2) Indicare ragione sociale e sede della ditta acquirente.
(3) Riportare una o più delle seguenti indicazioni: arnie, telaini, attrezzature, presidi sanitari ecc.
(4) Indicare gli estremi di tutte le fatture per le quali viene rilasciata la dichiarazione liberatoria, distinguendo per ciascuna importi,
imponibili e IVA.
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Allegato 3

REG. CE N. 1234/07. AZIONI DIRETTE A MIGLIORARE LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE
Programma Regione Sicilia Settembre 2011 - Agosto 2012
Costo totale
€

Azione

B1 - Incontri
B2 - Indagini sul campo
B3 - Modifica arnie esistenti
B4 - Acquisto Presidi sanitari
Totale B
C1 - Mappatura aree nettarifere - spese per
la diffusione dei dati ottenuti
C2.2 - Acquisto macchine, attrezzature e
materiali vari specifici per l’esercizio
del nomadismo esclusivamente “gru”
C2.3 - Acquisto autocarri per l’esercizio
del nomadismo
Totale C
D1 - Acquisto Strumentazione
D3 - Spese per analisi
Totale D
E1 - Acquisto di sciami ed api regine
Totale E
TOTALE

Spesa pubblica €

%

3.750,00
3.000,00
16.666,66
71.786,00
95.202,66
0

80
100
60
50

Totale

Stato 50%

FEOGA 50%

%

Privati
€

1.500,00
1.500,00
5.000,00
17.946,50
25.946,50
0

1.500,00
1.500,00
5.000,00
17.946,50
25.946,50
0

20
0
40
50

100

3.000,00
3.000,00
10.000,00
35.893,00
51.893,00
0

0

750,00
0
6.666,66
35.893,00
43.309,66
0

36.000,00

50

18.000,00

9.000,00

9.000,00

50

18.000,00

60.000,00

20

12.000,00

6.000,00

6.000,00

80

48.000,00

96.000,00
0

50

30.000,00
0

15.000,00
0

15.000,00
0

50

66.000,00
0

3.200,00
3.200,00
287.000,00
287.000,00
372.093,00

1.600,00
1.600,00
143.500,00
143.500,00
186.046,50

1.600,00
1.600,00
143.500,00
143.500,00
186.046,50

4.000,00
4.000,00
478.333,33
478.333,33
673.535,99

80

60
60

20

40
40

800,00
800,00
191.333,33
191.333,33
301.442,99

(2011.50.3670)003

Bando pubblico - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di svi- l’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i
luppo rurale 2007-2013 - misura 222 “Primo impianto di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, salvo successive
modifiche ed integrazioni.
sistemi agroforestali su terreni agricoli”.
Art. 1
Premessa

La misura 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli” è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione
europea con decisione CE (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008, la cui
revisione del PSR è stata approvata dalla Commissione europea con
decisione C(2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009.
La misura prevede la concessione di aiuti al fine di incrementare la superficie forestale con la creazione di sistemi agroforestali,
attraverso l’abbinamento di selvicoltura e agricoltura estensiva e
promuovere il raggiungimento di un’elevata funzionalità ecologica,
economica, sociale e paesaggistica. In particolare la misura si propone di stimolare l’introduzione di specie forestali autoctone, soprattutto quelle a rischio di estinzione, poiché, in questi contesti, può
contribuire a migliorare il paesaggio agrario, preservare la biodiversità e diminuire l’erosione dei suoli, oltre a rendere disponibile una
massa di combustibile rinnovabile a fini energetici.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
• tipologia a) impianto di essenze arboree e/o arbustive autoctone distribuite in filari a gruppi con una densità massima di
100 piante per ettaro, con finalità principale protettiva;
• tipologia b) impianti misti arbustivi/arborei a finalità protettiva e produttiva.
Art. 2
Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pubblica della misura, per l’intero
periodo di programmazione è pari ad € 4.530.581,30 per imprenditori agricoli singoli o associati.
Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006
della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis) e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, l’importo complessivo del-

I suddetti importi potranno essere suscettibili di eventuali
incrementi o diminuzioni in relazione a rassegnazioni e/o rimodulazioni decise dall’autorità di gestione o dal responsabile di misura.
Art. 3
Presentazione delle domande
e programmazione finanziaria

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando
aperto” nell’ambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di “stop and go”.
I soggetti richiedenti dovranno presentare la domanda di aiuto
attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti sottofasi:
1a sottofase - Dalla data di pubblicazione del bando all’1 marzo
2012
2a sottofase - dall’1 luglio 2012 al 31 ottobre 2012.
L’intera dotazione finanziaria di cui all’art. 2 sarà impegnata per
la prima sottofase. La successiva sottofase sarà attivata solo nel caso
in cui risulteranno risorse residue o nel caso in cui saranno assegnate ulteriori risorse alla misura in questione, in relazione alle decisioni dell’autorità di gestione del PSR o del responsabile di misura.
I progetti dovranno essere completi della documentazione prevista ai paragrafi 15 - 15.1 e 15.2 delle disposizioni attuative parte
specifica misura 222 PSR Sicilia 2007/2013 approvate con decreto n.
883 dell’11 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti, reg. 8, n. 111
del 21 novembre 2011.
I progetti inviati oltre i termini indicati nel presente bando
saranno ritenuti non ricevibili e, pertanto, non soggetti ad ulteriori
attività istruttorie.
La stampa della domanda telematica, completa della documentazione prevista al paragrafo 15 delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 222 PSR Sicilia 2007/2013” approvate con decreto n. 883
dell’11 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti, reg. 8, n. 111 del
21 novembre 2011, il tutto in duplice copia, dovrà essere presentata
entro le ore 13,00 del 15° giorno successivo alla presentazione on-line
presso l’Ufficio provinciale azienda (UPA) competente per territorio.
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 222 Primo impian-
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to di sistemi agroforestali su terreni agricoli” – Sottofase n. …...;
inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente
(mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda
di aiuto sono riportate nelle suddette disposizioni “Disposizioni
attuative parte specifica misura 222. PSR Sicilia 2007/2013”.
Art. 4
Criteri di valutazione, selezione
formazione della graduatoria

La valutazione e la selezione dei progetti avverrà nel rispetto dei
criteri definiti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 78 del regolamento CE n. 1698/2005 di cui è in itinere l’approvazione dal comitato di sorveglianza ed ulteriormente declinati dall’Amministrazione
con le schede di auto attribuzione punteggi di cui al paragrafo 11
delle sopra richiamate disposizioni attuative parte specifica misura
222 PSR Sicilia 2007/2013.
Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano
comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è
stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa.
Art. 5
Disposizioni finali

Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni
attuative parte specifica misura 222 - Primo impianto di sistemi
agroforestali su terreni agricoli” approvate con decreto n. 883 dell’11
ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti, reg. 8, n. 111 del 21 ottobre 2011, alle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento – parte generale” emanate dall’autorità di gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009, al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, al Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione
europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono consultabili nei siti istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del
presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali: GIGLIONE

(2011.48.3541)003
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novembre 2011, lo stabilimento della ditta Stracquadanio Corrado, con
sede in Giarratana (RG) nella contrada San Nicola è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di fabbricazione di prodotti lattiero caseari con le deroghe previste per la fabbricazione di prodotti storici e tradizionali.
Lo stabilimento mantiene, in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4
del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento N6L8P e con tale identificativo resta registrato nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2011.47.3392)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2245/11 dell’11
novembre 2011, lo stabilimento della ditta Licitra Fabrizio, con sede in
Ragusa nella via E. Lupis, n. 167, è stato riconosciuto idoneo in via
definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di fabbricazione di prodotti
di gastronomia nella tipologia di paste alimentari farcite.
Lo stabilimento mantiene, in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4
del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento M8H5T e con tale identificativo resta registrato nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2011.47.3390)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2236/11 dell’11
novembre 2011, il riconoscimento veterinario 19131, già in possesso
della ditta Fratelli Gangemi s.a.s. di Gangemi Santi & C., è stato volturato alla ditta Fratelli Gangemi di Gangemi Giuseppe.
Lo stabilimento sito in Basicò (ME) nella via Vittorio Emanuele n.
102 mantiene il numero di riconoscimento 19 131 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.47.3384)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2237/11 dell’11
novembre 2011, il riconoscimento 2865 S, già in possesso della ditta G.
Mantero & Figli Correnti s.a.s. di Correnti Giuseppe, è stato volturato
alla ditta Mantecotti s.a.s. di Correnti Roberto & C.
Lo stabilimento sito in Carini (PA) nella contrada Columbrina
mantiene il numero di riconoscimento 2865 S e con tale idenficativo
resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.47.3388)118

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Impegno di somma a favore della società KPMG
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
Advisory S.p.A., con sede in Milano, per il pagamento delle le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2249/11 dell’11
attività di accompagnamento allo sviluppo del S.S.R. per il novembre 2011, il riconoscimento veterinario 2865 M già in possesso
della ditta Sicil Macel s.r.l. è stato volturato alla ditta New Sicil Macel
periodo 1 luglio-31 dicembre 2011.
Con decreto n. 1880 del 4 ottobre 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per la pianificazione strategica, registrato in
data 9 novembre 2011 dalla Ragioneria centrale salute, è stata impegnata la somma di € 626.577,60 sul cap. 413302 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 della Regione siciliana - rubrica
salute, in favore della società KPMG Advisory S.p.A., con sede legale in
Milano, via Vittor Pisani, 27 - C.F. 04662680158 - per il pagamento delle
attività di accompagnamento allo sviluppo del S.S.R. per il periodo 1
luglio-31 dicembre 2011.

(2011.47.3382)102

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

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2234/11 dell’11

s.r.l.

Lo stabilimento sito in Campobello di Licata (AG) nella contrada
Rizzo mantiene il numero di riconoscimento 2825 M e con tale idenficativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.47.3377)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2239/11 dell’11
novembre 2011, il riconoscimento veterinario L9L41 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Anastasi Francesco Filippo, con sede
in Raddusa (CT) nella via Trapani, n. 6, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2011.47.3394)118
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2240/11 dell’11
novembre 2011, il riconoscimento veterinario unico 9 3357 L a suo
tempo attribuito alla ditta Sicilian Food Service s.r.l., con sede in
Montelepre (PA) nella contrada Muletta, è stato revocato.
L’impianto con numero di identificazione 9 3357 L è stato cancellato dagli appositi elenchi già previsti dai decreti legislativi del 30
dicembre 1992, nn. 531 e 537.
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e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, la
variante al piano regolatore generale e alle N.T.A. - con l’introduzione dell’art. 37.3 -, per la localizzazione di un’area “D3” da destinare
ad attività commerciale, artigianale ed industriale non inquinante in
c.da Schippi, adottata dal comune di Capri Leone (ME) con delibera
consiliare n. 9 del 21 febbraio 2011.

(2011.47.3434)114

(2011.47.3386)118

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta
Morena
Caffè di Vasta Salvatore, con sede in Giarre.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per

le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2242/11 dell’11
novembre 2011, il riconoscimento veterinario 19 738, a suo tempo
attribuito alla ditta Sicilian Food Service s.r.l., con sede in Montelepre
(PA) nella via Circonvallazione, n. 12, è stato revocato.
L’impianto con numero di identificazione 19 738 è stato cancellato dall’apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2011.47.3385)118

Con decreto del dirigente del servizio 2° del dipartimento regionale dell’ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 853 del 16 novembre 2011, è stata concessa, ai sensi dell’art.
269 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Morena
Caffè di Vasta Salvatore con sede legale nel comune di Giarre, via N.
Tommaseo n. 221/223, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
derivanti dall’attività di torrefazione caffè da svolgere nel comune di
Giarre (CT), Zona artigianale n. 34 (foglio di mappa 66, part. 639,
sub. 5).

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario (2011.47.3401)119
attribuito alla ditta Di Benedetto s.n.c. di Di Benedetto
Francesco, con sede in Palermo.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2243/11 dell’11
novembre 2011, il riconoscimento veterinario E1H3P a suo tempo attribuito alla ditta Di Benedetto s.n.c. di Di Benedetto Francesco, con sede
in Palermo nella via Pandolfini, n. 4, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
suddetto decreto.

(2011.47.3387)118

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’ARPA Sicilia.

Con decreto n. 227/GAB del 18 novembre 2011 dell’Assessore
per il territorio e l’ambiente, nelle more del conferimento dell’incarico di direttore generale dell’ARPA Sicilia, è prorogato, per ulteriori mesi uno, l’incarico di commissario straordinario dell’ARPA
Sicilia, già conferito all’ing. Salvatore Cocina, dirigente della
Regione siciliana.

(2011.47.3371)119

Nomina di un componente della Consulta regionale
della sanità.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 2256 dell’11 novembre
2011, il dott. Francesco Randazzo è stato nominato componente della
Consulta regionale della sanità di cui all’art. 17 della legge regionale 14
aprile 2009, n. 5, in sostituzione del dott. Giuseppe Verde.

(2011.46.3345)102

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo ai contributi per le attività teatrali 2011,
ex legge regionale n. 25/07.

Approvazione di variante al piano regolatore generale e
alle norme tecniche di attuazione del comune di Capri Leone.

Si comunica che nel sito di questo dipartimento www.regione.sicilia.it/turismo sono stati pubblicati la nota n. 29136/11, con la quale
sono state emanate le note chiarificatrici per la rendicontazione dei
contributi per le attività teatrali per l’anno 2011, ex legge regionale n.
25/07, ed il decreto n. 2015/S10/2011, con il quale il termine ultimo per
l’accettazione dei contributi suddetti viene prorogato al 10 gennaio
2012.

Con decreto n. 854 del 15 novembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’urbanistica, è stata approvata, ai sensi

(2011.51.3726)103

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 24 novembre 2011, n. 2.
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articoli 74 e
75 - Circolare assessoriale 29 novembre 2010, n. 5 - Decreto
assessoriale 31 maggio 2011, n. 492/Serv. V. Richiamo direttive.
AI LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

AL SERVIZIO “UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO”

AL SERVIZIO “ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO”
AI SERVIZI “UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO”

AI SERVIZI “ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO”
ALLA SEDE REGIONALE DELL’INPS DELLA SICILIA

ALLA SEDE REGIONALE DELL’INAIL DELLA SICILIA

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI
GABINETTO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
E DEI DATORI DI LAVORO

ALL’AREA E AI SERVIZI DELL’AGENZIA REGIONALE
PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE
ATTIVITÀ FORMATIVE

Con decreto n. 492/Serv. V del 31 maggio 2011, - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana Parte I - 24 giugno 2011, n. 27, è stata annullata in autotutela la circolare n. 5/2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - 10 dicembre
2010, n. 54, recante “Legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, articoli 74 e 75 - Circolare assessoriale 17 gennaio
2005, n. 52 - Riapertura termini.”.
Il venire meno, con effetti ex tunc, della circolare in
parola ha avuto refluenze dirette su tutti gli atti posti in
essere in applicazione delle disposizioni nella stessa contenute; gli effetti prodotti dal predetto decreto n. 492/2011
hanno interessato non solo la predetta circolare n. 5/2010,
ma anche gli effetti giuridici della stessa, tra i quali vanno
inclusi i provvedimenti adottati dai dirigenti dei servizi
UPL sulla scorta dei modelli allegati alla stessa, nonché gli
eventuali conseguenti adempimenti adottati dai vari enti
destinatari.
Pertanto, al fine di uniformare l’azione amministrativa e di fugare paure e preoccupazioni tra i lavoratori
socialmente utili interessati, si rende necessario fornire
direttive in ordine alla risoluzione di alcune problematiche sollevate dagli enti utilizzatori e dagli stessi soggetti
interessati, rimarcando la normativa che, nel tempo, ha
regolato i lavori socialmente utili e richiamando alcune
disposizioni già impartite in materia.
Ad oggi, ai predetti lavoratori è stato regolarmente
corrisposto l’assegno per attività socialmente utili, sia in
assenza della prestazione di lavoro (nelle more dell’adozione del provvedimento di individuazione da parte del
servizio ufficio provinciale del lavoro e/o nelle more dell’adozione del provvedimento di presa d’atto da parte degli
enti destinatari dei provvedimenti de quibus), sia per la
prestazione di lavoro resa presso l’ente individuato dal
competente SUPL.
Considerato che il trasferimento dei lavoratori non
può considerarsi avvenuto nonostante il provvedimento di

individuazione adottato dagli uffici provinciali del lavoro,
e nonostante gli eventuali provvedimenti di presa d’atto
adottati dagli enti destinatari, i lavoratori interessati dai
provvedimenti di cui alla circolare n. 5/2010 dovranno
rientrare presso l’ente utilizzatore di provenienza. Questi
ultimi provvederanno ad invitare i lavoratori a rientrare
per proseguire la prestazione di lavoro socialmente utile.
Il mancato rientro per motivi personali, anche se giustificati, comporta la sospensione dell’assegno; in tal caso l’ente dovrà darne comunicazione all’INPS, fatta salva la
facoltà dello stesso ente di concordare con il lavoratore
l’eventuale recupero delle ore non prestate (cfr. art. 8,
comma 12, decreto legislativo n. 468/1997).
Appare utile precisare che l’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, prevede che
l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente
utili compete esclusivamente per lo svolgimento di dette
attività ai soggetti utilizzati per un impegno settimanale di
20 ore e per non più di 8 ore giornaliere; in caso di mancata prestazione delle predette ore, le stesse dovranno
essere recuperate presso l’ente utilizzatore di provenienza
nei mesi successivi, fermo restando il limite orario giornaliero, di cui alla sopra citata disposizione.
Al fine di consentire all’ente utilizzatore di provenienza la quantificazione, per ciascun soggetto, del
monte orario da recuperare, l’ente individuato
dall’Ufficio provinciale del lavoro dovrà tempestivamente comunicare all’ente di provenienza le ore di attività
eventualmente prestate da ciascun lavoratore e gli estremi delle posizioni assicurative INAIL e responsabilità
civile se già attivate.
Come già richiamato nella circolare 3 ottobre 2002, n.
21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 48 del 18 ottobre 2002, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per l’impiego - divisione II, con nota prot. n. 1853/06.14 del 9 agosto
2001, ha precisato che i commi 11, 12 e 13 dell’articolo 8
del decreto legislativo n. 468/97 attribuiscono all’ente utilizzatore poteri discrezionali in merito all’organizzazione
delle attività, l’esercizio dei quali deve prioritariamente
rispondere alle esigenze di buon andamento delle stesse
per la realizzazione degli obiettivi di interesse sociale perseguiti. Tali poteri, secondo il Ministero del lavoro, sono,
nel contesto della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 81/2000, notevolmente rafforzati in considerazione del fatto che l’ente utilizzatore viene, altresì, chiamato in prima persona ad assumere un impegno specifico
in merito alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti
impegnati nelle attività dallo stesso gestite.
Alla luce della richiamata normativa e dei chiarimenti
forniti dal Ministero del lavoro, nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo (cfr. art. 8, comma 13, decreto
legislativo n. 468/97) che compromettono il buon andamento delle attività, gli enti utilizzatori valuteranno la sussistenza delle condizioni che non consentono il permanere dei lavoratori nel bacino delle attività socialmente utili
dandone eventualmente comunicazione al competente
Centro per l’impiego per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Sarà cura dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative, sentita la
Commissione regionale per l’impiego, favorire l’allocazio-
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ne dei lavoratori interessati dai provvedimenti di cui alla
circolare n. 5/2010 nel caso di cessazione dell’ente di provenienza. L’intervento dell’Agenzia sarà operato soltanto
su richiesta dei lavoratori interessati anche attraverso gli
uffici periferici del lavoro.
Qualora gli enti destinatari dei provvedimenti emanati
dai dirigenti dei servizi UPL abbiano adottato le delibere
di presa d’atto e fossero interessati ad utilizzare il predetto
personale, possono, nel rispetto del vigente quadro normativo, ricorrere alla mobilità, attraverso apposite convenzioni, come previsto dall’articolo 1 del decreto legisla-

VITTORIO MARINO, direttore responsabile
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tivo n. 81/2000, che consente agli enti utilizzatori di provenienza di trasferire i soggetti impegnati in attività
socialmente utili presso altri enti.
In tale ipotesi vanno osservate le procedure previste
dall’art. 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo
n. 81/2000 (cfr. circolare assessoriale 16 maggio 2000,
n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 2 giugno 2000).
L’Assessore: PIRAINO

(2011.50.3666)091

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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

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

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

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

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

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

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

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

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

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

81,00
46,00

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

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

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

0,18
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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

AVVISO

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

