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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 dicembre 2011.

Concessione di agevolazioni a favore delle imprese del
comune di Lampedusa e Linosa colpite dalla grave situazione di crisi economico-sociale causata dall’eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, come
dettato dall’art. 4 della legge regionale n. 23/2011.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 32, recante, tra l’altro, disposizioni di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Visto l’art. 60 della citata legge regionale n. 32/2000 e
le successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato
istituito un fondo a gestione separata per la concessione,
alle piccole e medie imprese commerciali, delle agevolazioni creditizie nello stesso articolo indicate;

Visto l’art.4 della legge regionale n. 23/2011, con il
quale, al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico sociale causata dall’eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord
Africa, prevede la concessione di agevolazioni, a favore
delle piccole e medie imprese ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE 6 agosto 2008, n. 800/2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale da almeno sei
mesi antecedenti al 16 giugno 2011 presso il comune di
Lampedusa e Linosa (AG);
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis” e, in particolare, l’art. 2 di detto
regolamento (Gazzetta Ufficiale delle comunità europee L
379 del 28 dicembre 2006);
Vista la convenzione, recante il numero 59 di repertorio, stipulata il 18 marzo 2002, tra l’Assessorato regionale
della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della
pesca e la Banca del Popolo S.p.A. – Gruppo Banca
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Popolare di Vicenza, relativa all’affidamento della gestione
del fondo istituito con il più volte citato art. 60 della legge
regionale n. 32/2000 per la concessione delle agevolazioni
previste dagli artt. 60 e 63 della stessa legge regionale;
Visto l’art. 4 della predetta legge regionale n. 23/2011
che prevede l’emanazione di apposito decreto assessoriale
sulle modalità attuative;

argomento, è pari al 40% del tasso di riferimento fissato
dalla Commissione europea come previsto dall’art. 16
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive
modifiche ed integrazioni. Il tasso si riduce al 30% se i
richiedenti sono società cooperative o giovani imprenditori.

Decreta:

La durata del finanziamento di cui al presente decreto
non potrà essere superiore a mesi settantadue.
La ditta beneficiaria dovrà impegnarsi a pagare alla
scadenza del 6° mese e del 12° mese (considerate semestralità di preammortamento) gli interessi maturati e
dovrà procedere al rimborso del finanziamento ottenuto
in quattro rate semestrali di eguale importo, comprensive
del capitale e degli interessi alle scadenze del 18°, del 24°,
del 30°, del 36°, del 42° e del 48° (e così via nel caso di
ammortamento in 60 mesi) mese dalla data di utilizzo. Le
scadenze vengono fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di
ogni anno.
Il finanziamento, da perfezionare con scrittura privata, dovrà essere assistito da effetti cambiali da rilasciarsi
per ogni singola scadenza con eventuale avallo di terzi
garanti.

Art. 1

Allo scopo di contribuire alla normalizzazione dell’equilibrio economico finanziario delle imprese, aventi
sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno
2011 nel comune di Lampedusa e Linosa (AG), colpite
dalla grave situazione di crisi economico sociale causata
dall’eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi
del Nord Africa, come dettato dall’art. 4 della legge regionale n. 23/2011 in ordine alla concessione di agevolazioni
a favore delle predette imprese, sono autorizzati interventi creditizi sotto forma di finanziamento di durata non
superiore a sei anni.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste a carico del fondo a gestione separata di cui all’art. 60 della
legge regionale n. 32/2000 le piccole e medie imprese e
definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato alle PMI ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE 6 agosto 2008, n. 800/2008 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 214 del 9 agosto 2008, comprese le imprese del settore turistico – alberghiero.
Art. 2

Per quanto attiene le agevolazioni previste dal predetto art. 60, come integrato dall’art. 4 della legge regionale
n. 23/2011, gli interventi creditizi a favore delle imprese
aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 16
giugno 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa sono
effettuati entro i limiti fissati dal regolamento CE n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d’importanza minore “de minimis” e, in particolare,
l’art. 2 di detto regolamento (Gazzetta Ufficiale delle comunità europee L 379 del 28 dicembre 2006). L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di
tre esercizi finanziari.
Art. 3

Gli interventi di cui al precedente articolo sono commisurati al 40% della media del fatturato dei tre esercizi
antecedenti il verificarsi della grave situazione di emergenza economico sociale causata dall’eccezionale afflusso
di migranti provenienti dai paesi del Nord Africa e precisamente degli esercizi 2008/2009/2010.
Per le imprese che hanno meno di tre anni di vita, il
40% del fatturato verrà calcolato sulla media del biennio o
del bilancio 2010). Per le imprese che hanno avviato l’attività nel terzo quadrimestre del 2010 l’intervento agevolato non potrà superare € 30.000,00.
L’importo massimo del finanziamento non può superare € 200.000,00 per ogni singola impresa beneficiaria.
Art. 4

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari,
per le operazioni di credito a valere sul fondo regionale in

Art. 5

Art. 6

Qualora la ditta finanziata dovesse mancare per
qualsiasi motivo al puntuale ed integrale pagamento di
ogni somma dovuta a fronte delle operazioni di cui al
presente decreto, verrà applicato un interesse di mora
computato ad un tasso annuo pari a quello di riferimento della Commissione europea per ogni Stato membro,
vigente al momento dell’insolvenza, maggiorato di due
punti.
Se lo stato di morosità,relativamente alla quota di
finanziamento scaduta,dovesse superare i novanta giorni,
l’Istituto gestore metterà all’incasso il relativo effetto cambiario e avvierà le azioni esecutive per il recupero del credito.
Art. 7

Le istanze, firmate dal legale rappresentante della
ditta, devono essere presentate a Banca Nuova spa,
Istituto gestore del Fondo regionale per il commercio, e
devono essere corredate esclusivamente dai seguenti
documenti:
a) certificato di iscrizione al registro delle imprese (in
originale e copia con annotazione di cui all’art.10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni) dal quale risulti la data di iscrizione
e l’attività esercitata;
b) autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività rilasciata dal comune di Lampedusa e
Linosa, ed eventuali altre autorizzazioni ove necessarie per lo svolgimento dell’attività (autorizzazioni di PS, dei Monopoli etc);
c) certificati di iscrizione all’INPS e all’INAIL (ove
necessaria l’iscrizione);
d) documento unico di regolarità contributiva
(DURC);
e) dichiarazione responsabile, ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, circa l’esistenza di eventuali procedure esecutive nel corso dell’ultimo triennio;
f) bilanci relativi ai tre esercizi 2008/2009/2010 e relative dichiarazione dei redditi (Mod. Unico) e situa-
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zione dei conti alla data di presentazione della
domanda. Per le imprese in contabilità semplificata, dichiarazione dei redditi nonché dichiarazione
responsabile,ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000, con indicato il fatturato nel
triennio di riferimento;
g) dichiarazione “de minimis” da rilasciarsi ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Per l’istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo a “sportello” previsto dall’art. 187 –
comma 3 – della legge regionale n. 32/2000 e pertanto si
procederà secondo l’ordine di presentazione delle domande stesse.
Art. 8

Le istanze saranno sottoposte, nel più breve tempo
possibile, secondo l’ordine di presentazione delle stesse, al
comitato amministrativo di cui al punto 5 dell’art. 60 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che adotterà le
delibere di concessione dei finanziamenti.
La stessa impresa potrà godere del finanziamento di
cui all’art. 4 della legge regionale n. 23/2011 per una sola
volta.
Art. 9

L’Assessorato si riserva, per tutta la durata dei finanziamenti erogati, di procedere ad ispezioni, anche a campione, finalizzate all’accertamento del regolare esercizio
dell’attività aziendale.
I controlli di cui al comma precedente sono svolti
direttamente tramite i dipendenti in servizio presso
l’Assessorato regionale delle attività produttive.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro 60 giorni, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.
Palermo, 27 dicembre 2011.

VENTURI

(2012.3.226)012

DECRETO 12 gennaio 2012.
Proroga del termine per la presentazione dei progetti
per il finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove
infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale
della Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Visto il regolamento CE n. 1828/2006, dell'8 dicembre
2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27 dicembre 2006
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento
CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto
2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88
del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del predetto PO FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso PO con procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Visto l’obiettivo operativo 5.1.2 del PO FESR
2007/2013, concernente interventi congruenti con le finalità della citata legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 3102 del 18 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 39 del 16 settembre 2011, che emana il bando
per la selezione e per il finanziamento delle istanze di
realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree
di sviluppo industriale della Sicilia, da finanziarsi con
risorse del PO FESR 2007-2013, obiettivo operativo
5.1.2;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 4739 del 3 novembre 2011 con il quale è stata concessa una proroga di giorni 60, fissando la data ultima per la presentazione delle
istanze il 16 gennaio 2011;
Vista la richiesta di ulteriore proroga presentata
dal Consorzio ASI di Siracusa prot. n. 5231 del 29
dicembre 2011, motivata dal fatto che i progetti di
livello definitivo, da presentare a corredo delle istanze
di finanziamento, devono ancora acquisire la necessaria approvazione in linea tecnica, per la quale con nota
prot. 62 del 5 gennaio 2011, lo stesso Consorzio ASI ha
richiesto la convocazione della Conferenza speciale dei
servizi, all'ufficio regionale del Genio civile di
Siracusa;
Vista la nota prot. n. 10868 del 12 gennaio 2012, con la
quale l'ing. Capo dell'ufficio regionale del Genio civile di
Siracusa comunica che “..... l'attuale carico di lavoro e la
carenza delle risorse umane non consentono di esitare le
pratiche in tempi brevi.”;
Considerato che, al di là della prospettata fattispecie,
è da ritenere plausibile che la richiesta di proroga formulata dal Consorzio ASI di Siracusa, attribuibile a cause
indipendenti dalla volontà del soggetto proponente, possa
ricorrere anche per altri Consorzi interessati alla presentazione di progetti;

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007)
4249 del 7 settembre 2007;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006, del 5 luglio 2006
pubblicato nella GUCE L 210 del 31 luglio 2006 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazioDecreta:
ne del regolamento CE n. 1783/99;
Art. 1
Visto il regolamento CE n. 1083/2006, dell’11 luglio
2006, pubblicato nella GUCE L 210 del 31 luglio 2006,
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti per
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup- il finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale
coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;
della Sicilia, di cui al bando di selezione approvato con
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decreto n. 3102 del 18 luglio 2011, già fissato al 16 gennaio nale delle attività produttive, nonché nel sito www.euroin2012, è prorogato di giorni 30, per cui il termine ultimo fosicilia.it.
di presentazione delle istanze è stabilito il 15 febbraio
Palermo, 12 gennaio 2012.
2012.
Art. 2

GRECO

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cenVistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttitrale del dipartimento delle attività produttive per la regi- ve in data 18 gennaio 2012 al n. 1.
strazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, nel sito internet dell'Assessorato regio- (2012.4.239)039

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 6 dicembre 2011.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed
integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la nota prot. n. 62679 del 21 ottobre 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della
Regione, con la quale, tra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che
di cassa, per ciascuno centro di responsabilità, a seguito del raggiungimento dell’intesa tra la Regione e il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011, evidenziando l’esclusione dai suddetti vincoli le spese per la sanità cui si applica la specifica disciplina di settore;
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati”;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana risulta accreditata in data 14 novembre
2011 presso tesoreria regionale - sezione di Palermo - la somma di € 30.930,00 in entrata (capitolo 3495 - quietanza
n. 73333 del 23 novembre 2011) nell’esercizio in corso per “Liquidazione riparto attivitià di monitoraggio dati abuso
alcool” (capitolo di spesa bilancio statale 4392);
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo di entrata 3495 e di spesa 416534 la somma di € 30.930,00 sia in
termini di competenza che di cassa;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

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

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
1 - Entrate correnti
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3495 Assegnazioni dello Stato per interventi in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati . . .

+

30.930,00

+

30.930,00

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

8

3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

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

U.P.B.11.3.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
416534 Interventi in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

30.930,00

+

30.930,00

Art. 2

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

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

+

30.930,00

+

30.930,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

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

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.51.3760)017

DECRETO 12 dicembre 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 per l’anno finanziario 2011 e
bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
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. 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;
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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;
Visto l’art. 2, comma 549, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede un ulteriore per la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro;
Vista la nota n. 26466 del 14 novembre 2011 con la quale l’Assessorato regionale 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
1.900.890,00 corrispondente al trasferimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della quota spettante alla Regione siciliana secondo lo schema di riparto, ai sensi dell’articolo 2, comma 549, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, di cui al decreto direttoriale prot. n. 14/0006342 del 5 marzo 2010, come da comunicazione Ministeriale
prot. n. 14/0024900 del 29 ottobre 2010 allegata in copia;
Considerato che la citata somma di euro 1.900.890,00 ha costituito maggiore accertamento di entrata per l’anno
2010 in quanto risulta accreditata in data 27 ottobre 2010 nella tesoreria unica - C/C 305982 intestato alla Regione e
la relativa quietanza imputata sulla competenza del capitolo di entrata del bilancio della Regione 3450 “Assegnazioni
varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione”;
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 suddetta somma di euro 1.900.890,00 mediante prelievo del
medesimo importo dal capitolo 215703;
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 citato 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, citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B.
4.2.1.5.1 - Fondo di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

1.900.890,00

–

1.900.890,00

+

1.900.890,00

+

1.900.890,00

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, 12 dicembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.51.3758)017
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DECRETO 13 dicembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione;
Vista la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 concernente “Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della
pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio”;
Visti, in particolare:
– l’articolo 1 concernente “Fondo di solidarietà regionale”;
– l’articolo 2 concernente “Stipula contratti assicurativi”;
– l’articolo 3 concernente “Capitalizzazione di cooperative e di società di capitali”;
– l’articolo 7 concernente “Esposizioni nei confronti degli enti previdenziali”;
– l’articolo 10 concernente “Attività di vendita diretta e mercatale”;
– l’articolo 11 concernente “Norme per il contrasto alle fitopatie ‘Citrus Tristeza Virus’ ed al punteruolo rosso”;
– l’articolo 13 concernente “Norme in materia di contributi alle imprese del comparto della peschicoltura”;
– l’articolo 15 concernente “Fondo regionale di garanzia”;
– l’articolo 28 concernente “Contributo carburante. Sicurezza in mare”;
– l’articolo 29 concernente “Osservatorio della pesca del Mediterraneo”;
– l’articolo 47 concernente “Disposizioni contabili”;
Vista la nota prot. n. 61302 del 2 dicembre 2011 con la quale l’Assessorato delle risorse agricole e alimentari ufficio di gabinetto - individua, fra l’altro, nel dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura il soggetto preposto all’attuazione degli interventi previsti dal comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale n. 25/2011 nonché nel
dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura il soggetto preposto all’attuazione degli interventi previsti dai
restanti commi del medesimo articolo 10 della citata legge;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed
alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011 le variazioni
occorrenti per l’attuazione dei su menzionati articoli della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;
Decreta:
Art. 1

In attuazione degli articoli 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, 15, 28, 29 e 47 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25,
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. 836/2011, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

U.P.B.

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

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

–

3.150.000,00

di cui al capitolo
215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa, e per la utilizzazione dell’economie ecc.

–

3.150.000,00

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

–

500.000,00

di cui al capitolo
215704 Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti (ex cap.
21257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

500.000,00

U.P.B.

4.2.1.5.1 - Fondi di riserva

4.2.1.5.2 - Fondi speciali

Nomenclatore
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
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Nomenclatore

2 - Spese in conto capitale

8 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B.
4.2.2.8.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi
delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione
delle economie di spesa derivanti da stanziamenti
con vincoli di specifica destinazione, ecc. . . . . . . . . .

–

41.275.000,00

–

41.275.000,00

+

3.150.000,00

+

3.000.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 28, c. 1

+

100.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 28, c. 2

+

50.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 29, c. 2

U.P.B. 10.2.2.6.1 - Produzione agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
542982
Fondo di solidarietà regionale . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 23.01.01 - 04.02.01 V
(Nuova istituzione)
542983 Contributo alle imprese per il raggiungimento della percentuale massima prevista dell’80 per cento del costo dei
premi per la stipula di contratti assicurativi . . . . . . .
Codici: 23.01.01 - 04.02.01 V
(Nuova istituzione)
542988 Contributi alle imprese agricole operanti nel compato della
peschicoltura, cui sia stato riconosciuto lo stato di crisi, .
per la riduzione dei costi aziendali . . . . . . . . . . . .
Codici: 23.01.01 - 04.02.01

+

8.000.000,00

+

5.000.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 1

+

2.500.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 2

+

500.000,00

U.P.B. 10.2.2.6.3 - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli . . . .
di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
542985 Contributi per l’esercizio di attività “Vendita diretta”. . . .
Codici: 23.01.01 - 04.02.01 V
(Nuova istituzione)
542986 Spese per realizzazione nel territorio dell’Unione europea
della rete di “Vetrine promozionali e punti mercatali” per
la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità .
Codici: 23.01.01 - 04.02.01 V
(Nuova istituzione)
542987 Contributi per i costi sostenuti per la prevenzione e la lotta
alla fitopatia “Citrus Tristezza Virus”, per i danni strutturali e per le perdite di reddito . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 23.01.01 - 04.02.01 V

+

13.000.000,00

+

1.000.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 10, c. 1

+

2.000.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 10, c. 6

+

10.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
RUBRICA

4 - Dipartimento regionale pesca

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.4.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
348117 Contributi alle imprese di pesca per la copertura delle spese
sostenute per il consumo del gasolio per l’attività di pesca ed acquacoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 06.02.01 - 04.02.03 V
(Nuova istituzione)
348118 Spese per l’acquisto di apparecchiature di telemedicina per il
monitoraggio dei parametri fisiopatologici dei marinai
ed eventuali protocolli emergenziali . . . . . . . . . . . .
Codici: 06.02.01 - 07.10.00 V
(Nuova istituzione)
349702 Spese per l’attività dell’Osservatorio della pesca del Mediterraneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 12.02.03 - 04.02.03 V
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

L. R. n. 25/2011, art. 13

L. R. n. 25/2011, art. 11

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

12

3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

U.P.B. 10.2.2.6.4 - Servizi all’agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli (Modificata denominazione)
542976 Contributi per il consolidamento delle passività onerose
nonché per la capitalizzazione di cooperative e società di
capitali da destinare per le finalità, e secondo le modalità
operative, previste dall’articolo 18 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché dal comma 4 dell’articolo 3 della legge
regionale 24 novembre 2011, n. 25 . . . . . . . . . . . . .
(Nuova istituzione)
542984 Contributi alle cooperative e alle imprese agricole, anche
operanti nel settore dell’agriturismo, in conto interessi su
finanziamenti per il consolidamento delle esposizioni nei
confronti degli enti previdenziali in essere alla data del
31 dicembre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 23.01.01 - 04.02.01 V
(Nuova istituzione)
542989 Contributi in favore delle imprese agricole per la riduzione
del costo del carburante agricolo, nonché di altri costi
aziendali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 23.01.01 - 04.02.01 V
U.P.B. 10.2.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo (Nuova istituzione)
543909 Fondo regionale di garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 26.01.03 - 04.09.01 V
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali
per l’agricoltura

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

+

13.500.000,00

+

10.500.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 3, c. 14

+

2.000.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 7, c. 1

+

1.000.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 28, c. 4

+

2.775.000,00

+

2.775.000,00

+

3.000.000,00

+

3.000.000,00

+

1.500.000,00

+

1.000.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 3, c. 5

+

500.000,00

L. R. n. 25/2011, art. 7, c. 3

L. R. n. 25/2011, art. 15

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.3.2.6.5 - Servizi all’agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo (Nuova istituzione)
546813
Spese per la realizzazione sul territorio nazionale della
rete di “Vetrine promozionali e punti mercatali” operanti
in regime di vendita diretta per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 23.01.01 - 04.02.01 V
RUBRICA

4 - Dipartimento regionale pesca

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

Nomenclatore

L. R. n. 25/2011, art. 10, c. 5

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.4.2.6.1 - Pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
746827
Contributi in conto interessi per il consolidamento delle
passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2011
nonché contributi in conto capitale alle imprese costituite in forma societaria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 23.01.01 - 04.07.99 V
(Nuova istituzione)
746828
Contributi alle imprese della pesca, della filiera ittica, ivi
comprese le attività di pesca turismo ed ittiturismo, in
conto interessi su finanziamenti per il consolidamento
delle esposizioni nei confronti degli enti previdenziali in
essere alla data del 31 dicembre 2010 . . . . . . . . . . .
Codici: 23.01.01 - 04.07.99 V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.51.3759)017
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DECRETO 14 dicembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente iniziative per programmi speciali e di ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006 recante “Approvazione del Piano sanitario
nazionale 2006-2008”;
Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che istituisce l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (A.G.E.N.A.S.);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante il riordino dell’Agenzia;
Visto l’articolo 2 del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 17 convertito nella legge 28 marzo 2001 che modifica l’assetto funzionale dell’Agenzia;
Visto l’art. 2, comma 357 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che trasferisce all’Agenzia per i servizi sanitari
regionali (A.G.E.N.A.S.) la gestione amministrativa del programma ECM;
Visto il decreto del Ministero della salute del 17 dicembre 2007, registrato dalla Corte dei conti il 31 dicembre
2007 reg. 7, foglio 205, con cui è stato approvato il programma per la realizzazione della campagna informativa sul
corretto uso del 118 e dei servizi di emergenza-urgenza, prevedendo la relativa copertura finanziaria pari a €
1.000.000,00;
Considerato che con apposito atto convenzionale, sottoscritto in data 29 ottobre 2009, tra il Ministero della salute e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.G.E.N.A.S.) sono stati disciplinati gli aspetti operativi e finanziari di un accordo di collaborazione tra i predetti enti per la realizzazione della campagna informativa di cui trattasi;
Considerato che il Ministero della salute ha rappresentanto l’avvenuta registrazione, da parte della Corte dei
conti, della suddetta convenzione stabilendo, altresì, la data di decorrenza della validità della medesima (dal 6 febbraio 2010 al 25 febbraio 2012);
Vista la nota prot. n. 62679 del 21 ottobre 2011 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria
generale della Regione, con la quale vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza
che di cassa, per ciascun centro di responsabilità, a seguito del raggiungimento dell’intesa tra la Regione e il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011, evidenziando l’esclusione dai suddetti vincoli le spese per la sanità cui si applica la specifica disciplina di settore;
Visto l’Accordo di collaborazione tra l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (A.G.E.N.A.S.), la Regione
siciliana - dipartimento attività sanitaria e osservatorio epidemiologico per la realizzazione di una “Campagna nazionale d’informazione avente ad oggetto la promozione del corretto uso del 118 e dei servizi di emergenza-urgenza attraverso la costituzione di una rete” - con un finanziamento complessivo, specificato all’allegato n. 2 che è parte integrante della suindicata convenzione, di € 14.000,00, da erogarsi: € 5.600,00, pari al 40% del finanziamento come 1ª quota,
€ 5.600,00, pari al 40% del finanziamento, quale 2ª quota ed € 2.800,00, pari al 20% del finanziamento a saldo;
Visto il decreto n. 1532 del 6 agosto 2011 dell’Assessorato della salute, Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, area interdipartimentale 7 formazione e comunicazione, con il quale è stata approvata la predetta convenzione;
Visto il decreto n. 1703 del 14 settembre 2011 dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - area interdipartimentale 7 formazione e comunicazione - con il quale ha provveduto ad accertare la somma di € 14.000,00 al capitolo 3443 - capo 21°: “Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti
per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione”;
Vista la nota n. 85802 del 26 ottobre 2011 dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico, con la quale chiede l’istituzione di apposito capitolo di spesa nell’ambito della rubrica
del dipartimento - formazione ed educazione - dove far confluire le erogazioni dell’A.G.E.N.A.S.;
Vista la nota n. 67488 del 20 novembre 2011 della ragioneria centrale con la quale, effettuate le verifiche di competenza, esprime parere favorevole all’iscrizione in bilancio della somma di € 14.000,00 sul capitolo 3443 - capo 21°:
“Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione” e sull’istituendo capitolo di spesa;
Ravvisata la necessità di istituire un apposito capitolo di spesa dove far confluire le risorse del suindicato progetto apportando al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di
cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
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Decreta:
Art. 1

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

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

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

+

14.000,00

+

14.000,00

+

14.000,00

+

14.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.4 - Formazione ed educazione alla salute . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
416539 Spese per la realizzazione di una “Campagna nazionale di
informazione avente ad oggetto la promozione del corretto uso del 118 e dei servizi di emergenza-urgenza
attraverso la costituzione di una rete” . . . . . . . . . . .
Codici: 02.02.14 - 07.05.00 V

D.Lgs. n. 502/1992

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.51.3755)017

Viste le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del demanio, del patrimonio e di contabilità
generale dello Stato;
Visto che in data 10 luglio 2001 è stato sottoscritto, tra
l’amministrazione della difesa, il comune di Palermo e le
DECRETO 22 dicembre 2011.
Trasferimento di un terreno, sito nel comune di altre amministrazioni interessate, un accordo di programMonreale, dal demanio della Regione siciliana al demanio ma concernente la permuta del poligono militare di
dello Stato ed acquisizione di un terreno al demanio della Bellolampo con un altro da realizzare in località Vallone
Regione siciliana.
dei Cippi ricadente nel territorio dei comuni di Monreale
e Montelepre, per consentire l’ampliamento degli impianIL RAGIONIERE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
ti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ed esattamente
REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
particella 54 (ex 1) del foglio di mappa 11 del comune di
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Monreale;
di concerto con
Visto che la particella n. 54 (ex particella 1 part.) del
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
foglio di mappa n. 11 del comune di Monreale, necessaria
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA
per la realizzazione del nuovo poligono, risulta apparteneFORESTE DEMANIALI
re al demanio della Regione siciliana - Azienda regionale
Visto lo Statuto della Regione;
foreste demaniali;

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
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Considerato che in seno alla convenzione del 26 maggio 2006 è stato disciplinato l’uso gratuito dell’intera area
a favore del Ministero della difesa;
Visto che con la conferenza di servizi tenutasi in data
12 giugno 2001, è stato approvato, previa acquisizione di
tutti gli atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il
progetto per la realizzazione di un poligono di tiro militare in località Vallone dei Cippi nel territorio dei comuni di
Monreale e Montelepre;
Atteso che con decreto commissariale n. 600 del 10
luglio 2001 veniva approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione di nuovo poligono militare di tiro da realizzarsi in località Vallone dei Cippi nel territorio dei comuni di Monreale e Montelepre, dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di che trattasi;
Atteso che con istanza prot. n. 8731 PA del 16 agosto
2001 il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti ha
richiesto all’Azienda regionale foreste demaniali la concessione della porzione del terreno demaniale in argomento, sito in agro di Monreale (PA), per la realizzazione del
nuovo poligono militare di tiro;
Considerato che con la conferenza dei servizi tenutasi
in data 10 maggio 2004 è stata approvata la perizia di
variante e suppletiva ed il nuovo piano particellare
d’esproprio che prevede l’utilizzazione di mq. 80.000 circa
di terreno demaniale anziché mq. 42.000;
Atteso che con nota prot. n. 5594/A4 dell’1 marzo 2006
il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela
delle acque in Sicilia ha richiesto alla Presidenza della
Regione siciliana - direzione generale del dipartimento
regionale dei servizi generali, demanio e patrimonio
immobiliare, il trasferimento del terreno demaniale esteso
Ha 08.00.00 circa, in catasto censito al foglio di mappa n.
11 particella n. 54 (ex 1), interessato dal realizzando poligono militare, dal demanio della Regione siciliana al
demanio dello Stato;
Visto che con nota prot. n. 6909/A4 del 20 marzo 2006
il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela
delle acque in Sicilia rappresenta l’esigenza di trasferire al
demanio della Regione siciliana - ramo Azienda foreste
demaniali, tra l’altro proprietaria del terreno confinante,
una porzione di terreno acquisita quale relitto dell’esproprio, derivata dalla particella n. 37 (in parte) del foglio di
mappa n. 2 pari a circa Ha 22 che risulta posizionata al di
là del confine dell’area del poligono militare e pertanto
non necessaria al poligono stesso;
Considerato che con nota n. 107173 del 28 marzo 2006
il comune di Palermo - direzione generale - dichiara la
propria disponibilità al trasferimento del terreno appena
sopra citato, specificando che i costi necessari al frazionamento e trasferimento dovranno essere a carico della
Regione siciliana;
Ritenuto di dover procedere al trasferimento formale
della particella n. 54 (ex 1) del foglio di mappa n. 11 del
comune di Monreale ed all’acquisizione al demanio forestale della particella n. 37 del foglio di mappa n. 2;
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Art. 2

La particella n. 37 del foglio di mappa n. 2 viene acquisita al demanio regionale - ramo Azienda foreste demaniali – della Regione siciliana.
Art. 3

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della traslazione della proprietà in capo al Ministero della difesa e
costituisce titolo ai fini della trascrizione ai sensi dell’art.
2643 nonché per gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile.
Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2011.

EMANUELE
GIGLIONE

(2012.03.221)047

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 21 novembre 2011.
Approvazione delle griglie di elaborazione relative alla
misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”. Sottomisura 321/A Servizi essenziali e infrastrutture rurali - Azione A/2 - Piccoli acquedotti rurali - PSR
Sicilia 2007/2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
sm.i.;
Visto il regolamento UE n. 679/2011 della
Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolaDecreta:
mento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
Art. 1
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
Viene trasferita al Ministero della difesa la particella agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
n. 54 (ex 1) del foglio di mappa n. 11 del comune di
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Monreale.
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modali-
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tà di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo
e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno
a favore degli agricoltori e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il Regolamento 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del
pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009 con la quale la Commissione europea ha approvata
la modifica Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del Programma medesimo;
Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e rico-
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noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in
Agricoltura), avente ad oggetto la delega da parte di AGEA
alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle
proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il Protocollo d'intesa che AGEA ha stipulato con
la Regione siciliana in data 9 febbraio 2010, con il quale
ha delegato alla Regione l'esecuzione di ulteriori fasi per
la gestione delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/13 relative alle cosiddette misure a superficie;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, di
approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 con il
quale sono approvate le “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, “disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE
n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011 con il
quale sono state approvate modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento” di cui all'allegato A dello stesso provvedimento e s. m. e i.;
Visto il bando e le disposizioni attuative specifiche
relativi alla misura 321 – Servizi essenziali per l’economia
e la popolazione rurale. Sottomisura 321/A Servizi essenziali e infrastrutture rurali - Azione A/2 - Piccoli acquedotti rurali, del PSR, approvate con decreto del dirigente
generale del dipartimento interventi infrastrutturali per
l'agricoltura n. 645 del 21 marzo 2011 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2011;
Visto il “Manuale delle procedure dei controlli in loco
sulle misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale Regione Sicilia 2007-2013” approvato con decreto
n. 1036 del 2 maggio 2011;
Vista la nota prot. n. 33928 del 31 ottobre 2011 del
Servizio II – infrasrutture rurali collettive interaziendali del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura a firma del responsabile di misura con la quale sono
state trasmesse le percentuali di riduzione da applicare
alla misura 321 – “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale. Sottomisura 321/A Servizi essenziali e
infrastrutture rurali - Azione A/2 - Piccoli acquedotti rurali”, e le relative griglie di riduzione/esclusione;
Preso atto che il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, approvato con
decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 è un documento
integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica
e le modalità operative per la determinazione delle ridu-
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zioni, delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative
previste dal PSR per le violazioni che attengono agli impegni fissati nel documento di Programmazione approvato
dalla Commissione europea;
Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (Bandi);
Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008, la determinazione delle violazioni agli
impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;
Ritenuto pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, di
dovere dettagliare per i beneficiari della misura 321 –
“Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale. Sottomisura 321/A Servizi essenziali e infrastrutture
rurali - Azione A/2 - Piccoli acquedotti rurali” un quadro
di riferimento che individui, in relazione alle tipologie
di interventi oggetto di aiuto, le riduzioni/esclusioni
conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l’allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
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Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 21 novembre 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 dicembre 2011, reg. n. 10, Assessorato delle risorse agricole
e alimentari, fg. n. 174.

Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Decreta:
Art. 1

Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
misura 321 – “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale. Sottomisura 321/A Servizi essenziali e
infrastrutture rurali - Azione A/2 - Piccoli acquedotti rurali ”, di cui all’allegato A al presente atto, del quale è parte
integrante e sostanziale, recanti i livelli di gravità, entità e
durata di ciascuna violazione e le conseguenti
riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti
dai destinatari degli aiuti della misura 321/A azione A/2,
dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale” del PSR.
Art. 2

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

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

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

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO
A MISURE DI INVESTIMENTO

Griglie di elaborazione relative alla misura 321 - Servizi essenziali
per l’economia e la popolazione rurale. Sottomisura 321/A Servizi
essenziali e infrastrutture rurali - Azione A/2
Piccoli acquedotti rurali

In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del decreto ministeriale 20 marzo 2008 n. 1205, successivamente abrogato e sostituito con il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, che stabiliva le procedure necessarie all’ammissibilità delle spese sul FEASR
ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del
PSR, con DDG n. 2763 del 16 dicembre 2008 è stato approvato il
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni”, per le iniziative previste dal Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative specifiche” della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate
dall’Autorità di Gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole
misure/azioni”.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del reg. UE 65/2011, le percentuali di riduzione da applicare alla misura 321/A azione A/2 per le
violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:

Punteggio

– fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)

.

– fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)

.

– maggiore o uguale a 4,00 . . . . . . .

|
||
|

Percentuale di riduzione

3%
8%

15%

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo
(quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno
FEASR per la operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
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DECRETO 28 novembre 2011.
Revoca del decreto 30 marzo 2004, concernente autorizzazione per un allevamento di coniglio selvatico e lepre italica, a scopo alimentare, nel comune di Caltanissetta.

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

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni addotte, e di cui alle premesse, è revocato il decreto n. 253 del 30 marzo 2004, intestato al sig. Sardo
Filippo, nato a San Cataldo il 27 marzo 1946 ed ivi residente in
via Pizzo Carano, 1, istituente il riferito allevamento di F.S. a
scopo alimentare in contrada Chiapperia, agro di Caltanissetta.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta è
incaricata dell’esecuzione e dei relativi atti consequenziali,
secondo le procedure di legge, del presente decreto, copia del
Visto lo Statuto della Regione;
quale, unitamente alla documentazione afferente, dovrà esseVista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem- re depositato presso la sede del predetto ufficio nella disponibilità di coloro i quali fossero interessati a prenderne visione.

bre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il
quale è stato assegnato al dr. Giacomo Genna l’incarico di
dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”,
e successive modifiche ed integrazioni; in particolare l’art.
38 della legge regionale n. 33/97 sopra citata;
Visto il decreto 9 giugno 1999 “Criteri ed indirizzi
generali ai quali uniformare l’istruttoria delle pratiche di
autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a
scopo alimentare”;
Vista la circolare del servizio VII, prot. n. 56030 del 4
novembre 2011, inerente agli allevamenti di fauna selvatica ex art. 38 legge regionale n. 33/97;
Visto il decreto n. 253 del 30 marzo 2004, con il quale
il sig. Sardo Filippo, nato a San Cataldo il 27 marzo 1946
ed ivi residente in via Pizzo Carano, 1, è stato autorizzato
ad allevare fauna selvatica a scopo alimentare presso la
struttura sita in contrada Chiapperia, agro di
Caltanissetta, per un’estensione complessiva di Ha
11.50.40;
Vista la proposta di revoca dell’autorizzazione in argomento, avanzata dalla predetta Ripartizione, prot. n. 3202
del 4 ottobre 2011, motivata dall’inattività del predetto
allevamento, per un periodo superiore a tre anni consecutivi, così come previsto dal decreto 9 giugno 1999, al capitolo “Inadempienze e revoche”;
Vista la richiesta di informazioni del servizio VII alla
Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, tendente ad accertare lo stato attuale dell’allevamento in questione, l’eventuale presenza di animali nella struttura nonché
gli orientamenti del titolare sig. Sardo Filippo in merito al
caso de quo;
Vista la relazione della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, prot. n. 3538 del 4 novembre 2011,
con la quale si informa che dalla data di notifica del decreto istitutivo al sig. Sardo Filippo, del 5 aprile 2004, lo stesso non ha mai provveduto ad avviare l’attività autorizzata
dal citato decreto;
Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per procedere alla revoca del provvedimento in
escussione;

Palermo, 28 novembre 2011.

GENNA

(2011.51.3722)020

DECRETO 28 novembre 2011.
Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, inerenti alla prima sottofase del bando riservato
all’Amministrazione regionale - reg. CE n. 1698/05 - P.S.R.
Sicilia 2007/2013 - misura 223 “Primo imboschimento di
superfici non agricole”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
AZIENDA FORESTE DEMANIALI

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 n. 109/94 ed il DPR n. 554/99;
Vista la legge regionale n. 16/96 e ss.mm.;
Viste le leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003 e ss.mm.ii;
Vista la legge regionale n. 18/02, contenente disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale;
Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR n. 207/10;
Visto il decreto n. 734/10, che predispone l’aggiornamento annuale del Programma triennale delle opere pubbliche, in corso di validità, per il triennio 2010/2012
Vista la legge n. 10 del 15 maggio 2000 e successive
modifiche;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011 n. 7, sulle
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011
Legge di stabilità regionale;
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 per l’economia n. 836
del 13 maggio 2011 con il quale, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
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per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto 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 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);
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione,
del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del
regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto
riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda 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 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) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009,
con la quale la Commissione europea ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia
per il periodo 2007/2013 e modifica la decisione della
Commissione europea C (2008) 735 del 18 febbraio 2008;
Vista la legge regionale n. 19/08 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. 12/09 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P. 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 D.P.
Reg. 5 dicembre 2009 n. 12, viene conferito l’incarico di
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dirigente generale del dipartimento regionale Azienda
regionale foreste demaniali dell’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari all’ing. Salvatore Giglione,
dirigente di III fascia dell’Amministrazione Regionale, per
la durata di anni 2, con efficacia dall’1 gennaio 2010;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Considerato che, 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 DM 22 dicembre 2009, n. 30125, recante
“Disposizioni 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”, che abroga il DM 20
marzo 2008 n. 1205;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008
registrato 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 avente ad oggetto la
definizione delle modalità di collaborazione nell’ambito
degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscrittori 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 decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 116 del 16
febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 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 l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo
nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009,
registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2009 reg.
1 fg. 268 relativo all’approvazione delle “Disposizioni
attuative e procedurali generali misure a investimento –
parte generale” del Programma di sviluppo rurale della
Sicilia 2007/2013”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011,
registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011 reg. 6
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fgl. 239, che approva le modifiche relative alle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte generale” del Programma di sviluppo rurale
della Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre
2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 reg.
1 fg.48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato
approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per
le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009,
registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 reg. 1 fg.
357 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale sono state
approvate integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR
Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente dell’area 1 del dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 293
del 24 febbraio 2011 con il quale è stata impegnata la
somma di euro 316.059.914,45 sul capitolo 543902 del
bilancio della Regione siciliana per la realizzazione del
PSR Sicilia 2007-2013;
Visto il decreto 5 novembre 2009 n. 704 registrato alla
Corte dei conti il 9 settembre 2009 reg. 2 fgl. 109 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46
del 2 ottobre 2009 con il quale sono state approvate le
disposizioni attuative specifiche della misura 223 del PSR
Sicilia 2007/2013 per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito della suddetta misura;
Visto il decreto 18 giugno 2010 n. 343 con il quale
sono state approvate le modifiche alle disposizioni attuative specifiche della misura 223 del PSR Sicilia 2007/2013;
Vista la nota n. 40944/09, con la quale l’autorità di
gestione del PSR Sicilia 2007-2013 assegna al dipartimento regionale Azienda FF.DD., quale beneficiario finale e
responsabile di misura, le risorse finanziarie necessarie
all’attivazione delle misure 214/2,223,226,227;
Vista la nota 13473/11, con la quale il dipartimento
regionale Azienda FF.DD. chiede all’autorità di gestione
del PSR di inoltrare all’Assessorato competente la richiesta di istituzione di nuovo capitolo sul bilancio della
Regione siciliana Amministrazione 10, Rubrica 5, Titolo II
sul quale trasferire le somme già assegnate con nota
40944/09, relativamente alla misura 223 del PSR
Sicilia 2007-2013;
Vista la nota 41835/11 con la quale l’autorità di gestione del PSR Sicilia chiede all’Assessorato dell’economia Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro l’istituzione di un capitolo intestato “PSR Sicilia 2007-2013 misura
223 – Primo imboschimento di superfici non agricole” nel
bilancio della Regione siciliana – Amministrazione 10,
Rubrica 5 – Titolo II;
Visto il decreto n. 1628/11 dell’Assessorato all’economia – Dipartimento del bilancio e del tesoro – ragioneria
generale della Regione – con il quale viene istituito il capitolo 554230 “Spese per la realizzazione degli interventi
previsti dalla misura 223 “Primo imboschimento di superfici non agricole” del PSR Sicilia 2007-2013 Amministrazione 10, Rubrica 5, Titolo II;
Visto il bando riservato all’Amministrazione regionale,
specificatamente al dipartimento regionale Azienda foreste demaniale ed agli uffici provinciale del dipartimento,
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sulla misura 223 “Primo imboschimento di superfici non
agricole” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 24 del 3 giugno 2011;
Considerato che in adesione al bando in argomento
sono state presentate attraverso il sistema informatizzato
SIAN n. 13 domande di aiuto le cui istruttorie hanno
avuto tutte esito positivo;
Considerato che la dotazione finanziaria del bando è
sufficiente a finanziare tutte le domande di aiuto pervenute;
Ritenuto pertanto che, per le motivazioni sopra citate
e al fine di accelerare le procedure amministrative, si può
prescindere dalla formulazione di elenchi provvisori;
Visto l’allegato A, che fa parte integrante del presente
provvedimento, contenente la graduatoria definitiva delle
istanze ammissibili a finanziamento;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva
sopra citata;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, inerenti alla prima sottofase del bando riservato
all’Amministrazione regionale, specificatamente al dipartimento regionale Azienda foreste demaniali ed agli uffici
provinciali del dipartimento, sulla misura 223 “Primo
imboschimento di superfici non agricole” del PSR Sicilia
2007-2013; la suddetta graduatoria (allegato A) costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente provvedimento, dopo l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 e nel sito istituzionale del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve
l’obbligo della comunicazione ai soggetti interessati.
Art. 3

Al finanziamento delle domande di aiuto ammissibili
di cui all’allegato A si farà fronte utilizzando le risorse
finanziarie in dotazione alla misura 223 del PSR Sicilia
2007/2013 capitolo 554230/11 della rubrica di bilancio del
dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.
Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale, alle disposizioni attuative specifiche della misura 223 e al bando riservato all’Amministrazione regionale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per il prescritto controllo preventivo di legittimità, per il
tramite della ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Palermo, 28 novembre 2011.

GIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 27 dicembre 2011, reg. n. 11, Assessorato delle risorse agricole
e alimentari, fg. n. 73.
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NESSUNA

Domanda
di aiuto n.

04730215433

04730212299

Importo
progetto

520.000,00

640.000,00

410.000,00

144.000,00

213.000,00

162.000,00

246.000,00

300.000,00

Importo
ammesso al
netto di IVA

4.787.581,67

4.881.300,72

Importo
ammesso

512.735,53

629.114,28

406.368,76

141.504,34

210.512,34

158.161,95

243.019,02

262.820,13

469.063,34

979.350,02

572.624,98

520.000,00

640.000,00

410.000,00

144.000,00

213.000,00

160.372,30

246.000,00

272.160,82

483.000,00

1.000.000,00

585.000,00

95.939,91

106.367,07

Importo
ammesso al
netto di IVA
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(2012.1.92)003

1

TITOLO DEL PROGETTO

Imboschimento di superfici non agricole nel Demanio Forestale Regionale acquisito al Distretto Forestale "Monte lauro - Noto Antica"

Imboschimento di superfici non agricole nel Demanio Forestale Regionale acquisito al Distretto Forestale "Giarranauti"

Imboschimento di aree nude, costituite da superfici ex agricole recentemente acquisite al demanio forestale, da realizzare nelle c.de "Pirrella", 04730215821
"Giannella", in agro di Acate provincia di ragusa distretto "Dirillo"

Imboschimento di aree nude, costituite da superfici demaniali con copertura arborea inferiore al 20% da realizzare nelle C.de "San Martino", "Cava 04730215847
Gria" e in agro di Ragusa distretto "Irminio"

Imboschimento di aree nude, costituite da superfici ex agricole recentemente acquisite al demanio forestale, da realizzare nelle c.de "Serra delle 04730215854
Menticelle", "San Marco", in agro di Ragusa e c.da "Serra Grande" in agro di Chiaramonte Gulfi provincia di Ragusa distretto "Dirillo".

Imboschimento di aree nude, costituite da superfici ex agricole recentemente acquisite al demanio forestale, da realizzare nelle c.de "Canalazzo", 04730216159
"Cugni" in agro di Monterosso almo e c.da "Serre Margi" in agro di Giarratana distretto "Dirillo"

Imboschimento di aree nude, costituite da superfici demaniali con copertura arborea inferiore al 20% da realizzare nelle C.de "Cava dei Modicani", 04730216043
"Delia" e "Cozzo d' Arancio" in agro di Ragusa distretto "Irminio"

Realizzazione di opere di primo impianto atti a ridurre i fenomeni di erosione e disseso idrogeologico e aumentare la massa forestale, da realizzar- 04730212133
si in località "Monte Colomba" agro del Comune di Chiusa Sclafani - Distretto forestale n. 6 della Provincia di Palermo.

483.000,00

585.000,00

100.767,60

107.000,00

Importo
ammesso

DELLA

N. Ben.
UPA

Realizzazione di opere di primo impianto atti a ridurre i fenomeni di erosione e disseso idrogeologico e aumentare la massa forestale, da realizzar- 04730212265 1.000.000,00
si in località "Monte Calamigna" agro del Comune di Ventimiglia di Sicilia - Distretto forestale n. 4 della Provincia di Palermo.

Pa

4

Realizzazione di opere di primo impianto atti a ridurre i fenomeni di erosione e disseso idrogeologico e aumentare la massa forestale, da realizzar- 04730215441
si in località "San Benedetto" agro del Comune di Palazzo Adriani - Distretto forestale n. 7 della Provincia di Palermo.

Primo imboschimento di superficie non agricola su terreni ricadenti nel III distretto forestale da realizzarsi in agro del Comune di Francavilla di 04730215466
Sicilia (Voture - Cardone)

3 Me

100.767,60

Investimenti di primo imboschimento per aumentare la massa forestale: Località Bosco Vaito in agro del comune di Licodia Eubea (Ct) Distretto 04730215805
Forestale 5"

Ct

107.000,00

Importo
progetto

2

Lavori di sistemazione del suolo mediante imboschimento in terreni nudi nel demanio forestale in località Monte sara nel Comune di Ribera nel- 04730215789
l’ambito del 4° distretto forestale dell a Provincia di Agrigento

Domanda
di aiuto n.

Ag

TITOLO DEL PROGETTO

1

N. Ben.
UPA

C
PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 223 “Primo imboschimento di superfici non agricole”
O
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DECRETO 28 novembre 2011.
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Approvazione delle griglie di elaborazione relative alla Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’apmisura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro- plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
imprese”, azioni A, C e D del P.S.R. Sicilia 2007/2013.
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70
che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del
governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per
la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
sm.i.;
Visto il regolamento UE n. 679/2011 della
Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo
e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno
a favore degli agricoltori e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del
pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;

pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008
con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009 con la quale la Commissione europea ha approvata
la modifica Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del Programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in
Agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA
alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle
proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il Protocollo d'intesa che AGEA ha stipulato con
la Regione siciliana in data 9 febbraio 2010, con il quale
ha delegato alla Regione l'esecuzione di ulteriori fasi per
la gestione delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/13 relative alle cosiddette misure a superficie;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 con il quale
sono approvate le “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE
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n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011 con il
quale sono state approvate modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento” di cui all'allegato A dello stesso provvedimento e s. m. e i.;
Visto il “Manuale delle procedure dei controlli in loco
sulle misure a investimento” del Programma di sviluppo
rurale Regione Sicilia 2007-2013 approvato con decreto n.
1036 del 2 maggio 2011;
Visto il bando e le disposizioni attuative specifiche
relativi alla Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese” Azione A, C e D del PSR, approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l'agricoltura n. 969 del 26
luglio 2011;
Vista la nota prot. n. 35806 del 15 novembre 2011 del
servizio IV interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader
del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura a firma del responsabile di misura con la quale sono
state trasmesse le percentuali di riduzione da applicare
alla Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo
di micro-imprese” Azione A, C e D e le relative griglie di
riduzione/esclusione;
Preso atto che il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, approvato con
decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 è un documento
integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica
e le modalità operative per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative
previste dal PSR per le violazioni che attengono agli impegni fissati nel documento di Programmazione approvato
dalla Commissione europea;
Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (Bandi);
Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008, la determinazione delle violazioni agli
impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;
Ritenuto pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dal succitato decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, di dovere dettagliare per i beneficiari della misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” Azione A, C e D un quadro di riferimento che
individui, in relazione alle tipologie di interventi oggetto
di aiuto, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali
inadempimenti secondo l’allegato A che è parte integrante
e sostanziale del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1
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Art. 2

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

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

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

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 28 novembre 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 dicembre 2011, reg. n. 10, Assessorato delle risorse agricole
e alimentari, fg. n. 298.

Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO
PER LE MISURE A INVESTIMENTO

Misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo
di micro-imprese
Azione A Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato

Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
misura 312, Azioni A, C e D “Sostegno alla creazione e allo Azione C Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313
sviluppo di micro-imprese”, di cui all’allegato A al presenAzione
D
Incentivazione di microimprese nel settore del commercio,
te atto, del quale è parte integrante e sostanziale, recanti i
con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici
livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le
locali
conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli
impegni assunti dai destinatari degli aiuti della misura
312, dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diverIn adempimento a quanto disposto dall'art. 15 del decreto minisificazione dell'economia rurale” del PSR.
steriale 20 marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie
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all'ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e
sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente
abrogato con il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009,
con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 è stato approvato il
"Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni", per le iniziative previste dal Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 .
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno per le misure a investimento) del predetto manuale, contenente
le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
"Disposizioni attuative" specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate
dall'Autorità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente all'approvazione delle griglie di elaborazione delle singole
misure/azioni".
Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del reg. UE n. 65/2011, le
percentuali di riduzione da applicare alla misura 312 Azioni A, C e D
per le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni" sono riportate nella seguente tabella:
Punteggio

– fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)

.

– fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)

.

– maggiore o uguale a 4,00 . . . . . . .

|
||
|

Percentuale di riduzione

3%
8%

15%

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo
(quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno
FEASR per la operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da
applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della
misura.
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DECRETO 28 novembre 2011.
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuaApprovazione delle griglie di elaborazione relative alla zione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”, azioni A e aprile 1998, n. 173;
B del P.S.R. Sicilia 2007/2013.
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70,
che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento UE n. 679/2011 della
Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 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 UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo
e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento
CE n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del

Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la modifica al Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del Programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il Protocollo d'intesa che AGEA ha stipulato con
la Regione siciliana in data 9 febbraio 2010, con il quale
ha delegato alla Regione l'esecuzione di ulteriori fasi per
la gestione delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/13 relative alle cosiddette misure a superficie;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, con il
quale sono approvate le “Disposizioni attuative e procedu-
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rali misure a investimento” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n.
30125 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, con il
quale sono state approvate modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento” di cui all’allegato A dello stesso provvedimento;
Visto il “Manuale delle procedure dei controlli in loco
sulle misure a investimento” del Programma di sviluppo
rurale Regione Sicilia 2007-2013 approvato con decreto n.
1036 del 2 maggio 2011;
Visto il bando e le disposizioni attuative specifiche
relativi alla misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azioni A e B del PSR, approvati con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali
per l’agricoltura n. 860 del 13 luglio 2011;
Vista la nota prot. n. 35806 del 15 novembre 2011 del
servizio IV - Interventi di sviluppo rurale ed azioni leader
del dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura a firma del responsabile di misura, con la quale sono
state trasmesse le percentuali di riduzione da applicare
alla misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”
Azioni A e B e le relative griglie di riduzione/esclusione;
Preso atto che il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, approvato con
decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, è un documento
integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica
e le modalità operative per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative
previste dal PSR per le violazioni che attengono agli impegni fissati nel documento di Programmazione approvato
dalla Commissione europea;
Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (bandi);
Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008, la determinazione delle violazioni agli
impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate era rinviata a successivi provvedimenti;
Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dal succitato decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre
2009, di dovere dettagliare per i beneficiari della misura
313 “Incentivazione di attività turistiche” azioni A e B un
quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di interventi oggetto di aiuto, le riduzioni/esclusioni
conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l’allegato
A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale” del PSR.
Art. 2

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

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

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

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 28 novembre 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 dicembre 2011, reg. n. 10, Assessorato delle risorse agricole
e alimentari, fg. n. 299.

Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO
PER LE MISURE A INVESTIMENTO
Misura 313 Incentivazione di attività turistiche

Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
Azione A – Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinemisura 313 “Incentivazione di attività turistiche” Azioni A
rari rurali
e B, di cui all’allegato A al presente atto, del quale è parte
integrante e sostanziale, recanti i livelli di gravità, entità e Azione B – Servizi per la fruizione degli itinerari rurali
durata di ciascuna violazione e le conseguenti
riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti
In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del decreto minidai destinatari degli aiuti della misura 313, dell’Asse 3 steriale 20 marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie

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
.
3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e
sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente
abrogato con il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009,
con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 è stato approvato il
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni”, per le iniziative previste dal Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno per le misure a investimento) del predetto manuale, contenente
le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative” specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate
dall’Autorità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole
misure/azioni.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del reg. UE n. 65/2011, le
percentuali di riduzione da applicare alla misura 313 Azioni A e B per
le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5
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“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:
Punteggio

– fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)

.

– fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)

.

– maggiore o uguale a 4,00 . . . . . . .

|
||
|

Percentuale di riduzione

3%
8%

15%

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo
(quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno
FEASR per la operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da
applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della
misura.
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DECRETO 28 novembre 2011.
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Approvazione delle griglie di elaborazione relative alla Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’apmisura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
azioni A e B del P.S.R. Sicilia 2007/2013.
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70,
che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del
governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per
la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sm.i.;
Visto il regolamento UE n. 679/2011 della
Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo
e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno
a favore degli agricoltori e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del
pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;

pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvata
la modifica Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del Programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visti i decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno
2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di
organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il Protocollo d'intesa che AGEA ha stipulato con
la Regione siciliana in data 9 febbraio 2010, con il quale
ha delegato alla Regione l'esecuzione di ulteriori fasi per
la gestione delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/13 relative alle cosiddette misure a superficie;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 con il quale
sono approvate le “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n.
30125 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
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regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011 con il
quale sono state approvate modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento” di cui all'allegato A dello stesso provvedimento;
Visto il “Manuale delle procedure dei controlli in loco
sulle misure a investimento” del Programma di sviluppo
rurale Regione Sicilia 2007-2013 approvato con decreto n.
1036 del 2 maggio 2011;
Visto il bando e le disposizioni attuative specifiche
relativi alla misura 323 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale” Azione A e B del PSR, approvate con
decreto del dirigente generale del dipartimento interventi
infrastrutturali per l'agricoltura n. 861 del 13 luglio 2011;
Vista la nota prot. n. 35806 del 15 novembre 2011 del
servizio IV - Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader
del dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura
a firma del responsabile di misura con la quale sono state
trasmesse le percentuali di riduzione da applicare alla
misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione A e B, e le relative griglie di riduzione/esclusione;
Preso atto che il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, approvato con
decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 è un documento
integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica
e le modalità operative per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative
previste dal PSR per le violazioni che attengono agli impegni fissati nel documento di programmazione approvato
dalla Commissione europea;
Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (Bandi);
Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008, la determinazione delle violazioni agli
impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;
Ritenuto pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dal succitato decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, di dovere dettagliare per i beneficiari della misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”
Azione A e B, un quadro di riferimento che individui, in
relazione alle tipologie di interventi oggetto di aiuto, le
riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l’allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5
Art. 2

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

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

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

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 28 novembre 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 dicembre 2011, reg. n. 10, Assessorato delle risorse agricole
e alimentari, fg. n. 300.

Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO
PER LE MISURE A INVESTIMENTO

PSR SICILIA 2007-2013 - REG. UE N. 65/2011, REG. CE N. 796/2004
RECEPIMENTO DM N. 30125/2009

Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
Misura 323 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio ruraAzione
A Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato
le” azione A e B, di cui all’allegato A al presente atto, del
pregio naturalistico e paesaggistico
quale è parte integrante e sostanziale, recanti i livelli di
gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conse- Azione B Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale
guenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni
assunti dai destinatari degli aiuti della misura 323, dell’asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione
In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del decreto minidell'economia rurale” del PSR.
steriale 20 marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie
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all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e
sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente
abrogato con il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009,
con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 è stato approvato il
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni”, per le iniziative previste dal Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno per le misure a investimento) del predetto manuale, contenente
le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative” specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate
dall’Autorità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole
misure/azioni”.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del reg. UE 65/2011, le percentuali di riduzione da applicare alla misura 323 per le violazioni
classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del “Manuale
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delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:
Punteggio

– fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)

.

– fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)

.

– maggiore o uguale a 4,00 . . . . . . .

|
||
|

Percentuale di riduzione

3%
8%

15%

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo
(quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno
FEASR per l’operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da
applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della
misura.

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
.

54

3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

55

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
.

56

3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

57

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
.

58

3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

59

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
.

60

3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

61

3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

(2012.2.130)003

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
.

62

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2011.
Impegno di somma in favore del Centro neurolesi
Bonino Pulejo, con sede in Messina.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 che autorizza l’Assessore regionale per la sanità a concedere un
contributo annuo a favore del Centro per lo studio e il trattamento dei neurolesi lungodegenti, con sede in Messina,
finalizzato ad un più incisivo impegno nel campo della
ricerca scientifica per la cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche;
Visto l’art. 2 della legge regionale n. 49 del 9 dicembre
1996;
Visto l’art. 55, comma 5, della legge regionale n. 2 dell’8 febbraio 2007, che apporta modifiche alla legge regionale n. 49 del 9 dicembre 1996;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con la
quale viene istituito il dipartimento regionale per la programmazione strategica dell’Assessorato regionale della
sanità;
Atteso che con D.P. n. 131/area1/S.G. del 29 aprile
2009, in attuazione della delibera della Giunta regionale
n. 94 del 24 marzo 2009, il Presidente della Regione siciliana ha individuato le strutture intermedie dei due dipartimenti dell’Assessorato della sanità istituite dalla legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 sul riordino del sistema sanitario regionale;
Visto l’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011;
Visto il decreto n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha disposto la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio regionale esercizio 2011;
Vista la nota del Centro neurolesi Bonino Pulejo di
Messina prot. n. 6605 del 6 dicembre 2011, con la quale il
direttore generale del Centro, ora riconosciuto istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, ha richiesto all’Assessorato della
salute l’erogazione del contributo di € 726.000,00 assegnato per l’anno 2011, allegando alla stessa il piano di utilizzo del finanziamento condiviso dal direttore scientifico
e relazione illustrativa del triennio 2007/2009;
Considerato che nell’anno 2010, il suddetto istituto
non ha svolto attività per non reiscrizione e/o riammissione al finanziamento dell’anno 2010 il cui stanziamento
non utilizzato è stato destinato ad economia di bilancio;
Accertato che la somma iscritta al capitolo 413718 del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011 della
Regione siciliana, quale contributo per l’anno 2011 in
favore del Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina,
ammonta ad € 726.000,00;
Ritenuto di dovere impegnare sul capitolo 413718 del
bilancio regionale esercizio 2011 in favore Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina la somma di € 726.000,00,
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quale contributo concesso per l’anno 2011, ai sensi delle
leggi regionali n. 25/95 e n. 49/96 modificata dall’art. 55,
comma 5, della legge regionale n. 2/2007;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, è disposto
l’impegno, sul capitolo 413718 del bilancio regionale anno
2011, della somma di € 726.000,00 in favore del Centro
neurolesi Bonino Pulejo riconosciuto istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con sede in
Messina, via Palermo contrada Casazza, S.S. 113, codice
fiscale 02733700831, quale contributo concesso per l’anno
2011, ai sensi delle leggi regionali n. 25/95 e n. 49/96 modificata dall’art. 55, comma 5, della legge regionale
n. 2/2007.
Art. 2

Il contributo dovrà essere utilizzato dal Centro in conformità a quanto indicato nel piano di utilizzo trasmesso
ed acquisito dall’Assessorato regionale della salute.
Art. 3

Si richiama integralmente, per farne parte integrante
al presente decreto, il comma 4 dell’art. 128 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010.
Art. 4

Si riserva, con separati e successivi provvedimenti, di
procedere alla liquidazione delle suddette spettanze
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato della salute per il controllo di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 14 dicembre 2011.

SAMMARTANO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 27
dicembre 2011.

(2012.4.281)102

DECRETO 16 dicembre 2011.
Approvazione della modifica dell’atto
dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

aziendale

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istituiva del
servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 “Testo unico
sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione siciliana”;
Visto il decreto legislativo 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 ed, in particolare, il comma
1 bis dell’art. 3, ai sensi del quale l’organizzazione ed il
funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati
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con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
quanto ancora applicabile;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 9, commi 3 e 4, ai sensi del quale l’organizzazione
ed il funzionamento delle aziende del servizio sanitario
regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto
privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla
base degli indirizzi forniti dall’Assessore regionale per la
salute, nonché l’art. 16 che individua gli atti sottoposti al
controllo dell’Assessorato, tra i quali, al comma 1 lett. a)
gli atti aziendali e le dotazioni organiche;
Visto il decreto n. 1150/09 del 15 giugno 2009, con il
quale sono stati dettati indirizzi e criteri per il riordino, la
rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale, che, con riferimento
all’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, ha previsto,
tra l’altro, la revisione organica dell’assetto delle posizioni
apicali relative a direzione sanitaria, radiologia, laboratorio analisi, farmacia, anestesia e rianimazione dei presidi
del distretto ospedaliero RG2;
Visto il decreto n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale
è stato approvato l’allegato documento “Linee guida per
l’adozione dell’atto aziendale”;
Vista la nota assessoriale n. A.I.3/2137 del 12 marzo
2010, con la quale si è provveduto a trasmettere le predette linee guida alle aziende sanitarie della Regione siciliana
e la successiva nota di chiarimenti n. A.I.3/3743 del 3 maggio 2010;
Visto il decreto n. 1376/10 del 25 maggio 2010 di
approvazione del piano di riordino dei posti letto
dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa;
Visto il decreto n. 1868/10 del 22 luglio 2010 di approvazione delle linee di indirizzo regionali delle dotazioni
organiche delle aziende sanitarie della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 2377/10 dell’1 ottobre 2010, con il
quale, ai sensi dell’art. 16 della summenzionata legge
regionale n. 5/09 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 328 del
21 settembre 2010, è stato approvato, nel testo modificato
secondo le indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse dello stesso decreto, l’atto aziendale dell’Azienda
sanitaria provinciale di Ragusa;
Visto il Programma operativo 2010/2012, approvato
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 497 del 30
dicembre 2010 e reso esecutivo con decreto di pari data,
che, ai sensi dell’art. 17 comma 4 lett. b) del decreto legge
6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella
legge 15 luglio 2011, n. 111, costituisce prosecuzione e
necessario aggiornamento del Piano di contenimento e di
riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009;
Visto il decreto n. 294/11 del 22 febbraio 2011 che, a
parziale modifica del summenzionalo decreto n. 1150/09,
ha stabilito che l’accorpamento ivi previsto non trova
applicazione per le unità operative di anestesia e rianimazione dello stesso distretto ospedaliero dotate di posti
letto, mentre per le unità operative di radiologia il mantenimento della posizione apicale è possibile, previa valutazione dell’Assessorato regionale della salute, allorquando
la particolare condizione geografica e la distanza dall’ospedale di riferimento del distretto determinano diffi-
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coltà nei processi organizzativi di coordinamento e di
integrazione;
Visto l’atto deliberativo n. 393/2011, con il quale l’ASP
di Ragusa ha proceduto ad una parziale modifica dell’atto
aziendale, prevedendo nell’ambito del distretto ospedaliero RG2 l’elevazione ad UU.OO.CC. delle unità operative di
anestesia e rianimazione, entrambe dotate di posti letto,
dei presidi ospedalieri di Modica e Vittoria ed altresì,
all’interno dello stresso distretto ospedaliero, l’elevazione
ad UU.OO.CC. delle unità operative di radiologia dei predetti nosocomi;
Vista la nota n. 59909 dell’8 luglio 2011, con la quale il
dipartimento pianificazione strategica ha invitato l’ASP di
Ragusa a revocare l’atto deliberativo n. 393/11, nella parte
relativa all’elevazione a strutture complesse delle unità
operative di radiologia dei presidi ospedalieri di Modica e
di Vittoria, per la duplice considerazione che la stessa ha
proceduto alla predetta trasformazione senza la preventiva valutazione dell’Assessorato e senza esplicitare le difficoltà riscontrate nei processi organizzativi di coordinamento e di integrazione, così come richiesto dal summenzionato decreto n. 294/11. con conseguenziale aumento
del numero delle UU.OO.CC. in assenza di comprovata
necessità:
Vista la nota n. 59914 dell’8 luglio 2011, con la quale il
dipartimento pianificazione strategica, alla luce di quanto
disposto dal citato decreto n. 294/11, ha inoltrato copia
della superiore documentazione ed ha comunicato di non
ravvisare elementi ostativi alla proposta di modifica dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Ragusa, limitatamente alla parte in cui prevede l’elevazione ad UU.OO.CC. delle unità operative di anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri di Modica e Vittoria,
fermo restando il rispetto del vincolo della riduzione del
5% del numero delle strutture complesse che risulta,
comunque, garantito;
Vista l’ulteriore nota n. 66260 del 3 agosto 2011, con la
quale il predetto dipartimento, nel richiamare la precedente comunicazione prot. n. 59909 dell’8 luglio 2011, ha
sollecitato l’ASP di Ragusa a trasmettere il provvedimento
di modifica dell’atto deliberativo n. 393/2011, al fine di
completare l’iter procedimentale di modifica dell’atto
aziendale;
Vista la deliberazione n. 1480 del 23 agosto 2011, pervenuta in allegato alla nota prot. n. U-0025011 del 30 agosto 2011, con la quale l’ASP di Ragusa, a parziale modifica del precedente atto deliberativo n. 393/2011, ha confermato, nell’ambito del distretto ospedaliero RG2, l’elevazione ad UU.OO.CC. delle unità operative di anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri di Modica e Vittoria e ha
sottoposto all’esame di questo Assessorato la proposta di
prevedere in ciascuno dei due presidi ospedalieri una
struttura complessa di radiologia per le motivazioni di cui
all’allegato A della stessa deliberazione;
Vista la nota prot. n. 88351 del 2 novembre 2011, con
la quale il dipartimento pianificazione strategica, per le
motivazioni ivi esplicitate, ha comunicato all’Azienda di
non potere approvare la superiore deliberazione nella
parte in cui prevede l’elevazione a struttura complessa
delle unità operative di radiologia dei nosocomi di Modica
e Vittoria;
Vista la nota prot. n. 87638 del 3 novembre 2011, con
la quale il predetto dipartimento ha trasmesso la deliberazione n. 1480/11 per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 4 del
D.P. reg. n. 70/79, del parere della Giunta regionale sulla
modifica dell’atto aziendale, limitatamente all’elevazione
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ad UU.OO.CC. delle unità operative di anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri di Modica e di Vittoria;
Vista la nota assessoriale n. 90955 del 15 novembre
2011 di integrale condivisione delle argomentazioni del
dipartimento pianificazione strategica, con la quale la predetta documentazione è stata inoltrata alla Giunta regionale per l’acquisizione del parere di cui all’art. 4 del
D.P.Reg. n. 70/1979;
Vista la deliberazione n. 342 del 30 novembre 2011,
con la quale la Giunta regionale, in conformità alla proposta contenuta nella summenzionata nota assessoriale, ha
espresso parere favorevole alla parziale modifica dell’atto
aziendale dell’ASP di Ragusa di cui al summenzionato
atto deliberativo n. 1480/11, limitatamente all’elevazione
ad UU.OO.CC. delle unità operative di anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri di Modica e Vittoria, fermo
restando il rispetto del vincolo della riduzione del 5% del
numero delle strutture complesse che risulta, comunque,
garantito;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare, nei termini
sopra esposti, la modifica parziale dell’atto aziendale
dell’ASP di Ragusa;
Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dellart.16 della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 342 del 30
novembre 2011, è approvata la modifica dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, di cui al
summenzionato atto deliberativo n. 1480/11, limitatamente all’elevazione ad UU.OO.CC. delle unità operative di
anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri di Modica
e Vittoria, fermo restando il rispetto del vincolo della riduzione del 5% del numero delle strutture complesse che
risulta, comunque, garantito.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 dicembre 2011.

RUSSO

(2011.51.3747)102

DECRETO 19 dicembre 2011.
Approvazione della modifica dell’atto aziendale e della
dotazione organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 “Testo unico
sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 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 ed, in particolare, il comma
1 bis dell’art. 3, ai sensi del quale l’organizzazione ed il
funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati
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con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per quanto
ancora applicabile;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 9, commi 3 e 4, ai sensi dei quali l’organizzazione
ed il funzionamento delle aziende del servizio sanitario
regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto
privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla
base degli indirizzi forniti dall’Assessore regionale per la
salute, nonché l’art. 16 che individua gli atti sottoposti al
controllo dell’Assessorato, tra i quali, al comma 1, lett. a),
gli atti aziendali e le dotazioni organiche;
Visto il decreto n. 1150/09 del 15 giugno 2009, con il
quale sono stati dettati indirizzi e criteri per il riordino, la
rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale, che, con riferimento all’Azienda sanitaria provinciale di Catania, ha previsto, tra
l’altro, la revisione organica dell’assetto delle posizioni
apicali relative a direzione sanitaria, radiologia, laboratorio analisi, farmacia, anestesia e rianimazione dei presidi
del distretto ospedaliero CT 3;
Visto il decreto n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale
è stato approvato l’allegato documento “Linee guida per
l’adozione dell’atto aziendale”;
Vista la nota assessoriale A.I.3/2137 del 12 marzo
2010, con la quale si è provveduto a trasmettere le predette
linee guida alle aziende sanitarie della Regione siciliana e
la successiva nota di chiarimenti n. A.I.3/3743 del 3 maggio 2010;
Visto il decreto n. 1371/10 del 25 maggio 2010, di
approvazione del piano di riordino dei posti letto dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania;
Visto il decreto n. 1868/10 del 22 luglio 2010, di approvazione delle linee di indirizzo regionali delle dotazioni
organiche delle aziende sanitarie della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 2352/10 del 28 settembre 2010, con
il quale, ai sensi dell’art. 16 della summenzionata legge
regionale n. 5/09 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 329 del
21 settembre 2010, è stato approvato, nel testo modificato
secondo le indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse dello stesso decreto, l’atto aziendale dell’Azienda
sanitaria provinciale di Catania;
Visto il Programma operativo 2010/2012, approvato
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 497 del 30
dicembre 2010 e reso esecutivo con decreto di pari data,
che, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b), del D.L. 6 luglio
2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 2011 n. 111, costituisce prosecuzione e necessario
aggiornamento del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009;
Visto il decreto n. 33/11 del 17 gennaio 2011, con il
quale, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 5/2009 ed
alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2011, è stata
approvata la dotazione organica dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania nel testo parzialmente rettificato ed
integrato in esito alle indicazioni assessoriali riportate
nelle premesse dello stesso decreto, fermo restando il
rispetto del numero complessivo di posti e dei tetti di
spesa fissati dall’allegato 2 del decreto n. 1868/10, che
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costituiscono limite invalicabile ed inderogabile, e con le
raccomandazioni ivi previste;
Visto il decreto n. 294/11 del 22 febbraio 2011, che, a
parziale modifica del summenzionato decreto n. 1150/09,
ha stabilito che l’accorpamento ivi previsto non trova
applicazione per le unità operative di anestesia e rianimazione dello stesso distretto ospedaliero dotate di posti
letto, mentre per le unità operative di radiologia il mantenimento della posizione apicale è possibile, previa valutazione dell’Assessorato regionale della salute, allorquando
la particolare condizione geografica e la distanza dall’ospedale di riferimento del distretto determinano difficoltà nei processi organizzativi di coordinamento e di
integrazione;
Visto l’atto deliberativo n. 3384 del 7 settembre 2011,
con il quale l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, a
parziale modifica dell’atto aziendale, ha previsto, nell’ambito del distretto ospedaliero CT3, l’elevazione a
struttura complessa dell’unità operativa di anestesia e
rianimazione dotata di posti letto del P.O. di Militello Val
di Catania, già proposta cono nota n. 39500/2011, nonché l’atto deliberativo 3385 di pari data, di conseguente
trasformazione di un posto in organico di dirigente
medico dell’U.O.C. di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Caltagirone in direttore medico della
medesima disciplina;
Vista le note n. 72830 e n. 77712 rispettivamente del 13
settembre e del 29 settembre 2011, con le quali il dipartimento pianificazione strategica, alla luce di quanto disposto dal citato decreto n. 294/11, ha inoltrato copia della
superiore documentazione per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979, del parere della Giunta
regionale ed ha comunicato di non ravvisare elementi
ostativi alla proposta di modifica dell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania ed alla conseguente parziale trasformazione della dotazione organica
della stessa Azienda, fermo restando il rispetto del vincolo
della riduzione del 5% delle strutture complesse che risulta, comunque, garantito;
Vista la nota assessoriale n. 84045 del 20 ottobre 2011,
di integrale condivisione delle argomentazioni del dipartimento pianificazione strategica e con la quale la predetta
documentazione è stata trasmessa alla Giunta regionale
per l’acquisizione del parere di cui all’art. 4 del D.P.Reg.
n. 70/1979;
Vista la deliberazione n. 324 del 14 novembre 2011,
con la quale la Giunta regionale, in conformità alla proposta contenuta nella summenzionata nota assessoriale, ha
espresso parere favorevole alla parziale modifica dell’atto
aziendale e della conseguente trasformazione della dotazione organica dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catania di cui ai summenzionati atti deliberativi n.
3384/11 e 3385/11, fermo restando il rispetto del vincolo
della riduzione del 5% delle strutture complesse che risulta, comunque, garantito;
Ritenuto, pertanto di dovere approvare, nei termini
sopra esposti, la modifica parziale dell’atto aziendale e la
conseguente trasformazione della dotazione organica
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

novembre 2011, è approvata la modifica dell’atto aziendale e della dotazione organica dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catania nei termini esposti in premessa,
fermo restando il rispetto del vincolo della riduzione del
5% delle strutture complesse che risulta, comunque,
garantito.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 dicembre 2011.

RUSSO

(2011.51.3787)102

DECRETO 19 dicembre 2011.
Approvazione della modifica dell’atto aziendale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.

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 D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 “Testo unico
sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione siciliana”;
Visto il decreto legislativo 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 ed, in particolare, il
comma 1 bis dell’art. 3, ai sensi del quale l’organizzazione
ed il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei
principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
“Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed
università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre
1998 n. 419”;
Visto il D.P.C.M. del 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra regioni ed
università per lo svolgimento delle attività assistenziali
delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 517/1999. Intesa ai sensi dell’art. 8 della legge
15 marzo 1997 n. 59”;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per quanto
ancora applicabile;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 9, commi 3 e 4, ai sensi dei quali l’organizzazione
ed il funzionamento delle Aziende del servizio sanitario
regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto
privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla
base degli indirizzi forniti dall’Assessore regionale per la
salute, nonché l’art. 16 che individua gli atti sottoposti al
controllo dell’Assessorato, tra i quali, al comma 1, lett. a),
gli atti aziendali;
Decreta:
Visto il decreto n. 1150/09 del 15 giugno 2009, con il
quale sono stati dettati indirizzi e criteri per il riordino, la
Articolo unico
rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaAi sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile liera e territoriale regionale;
Visto il decreto 4 marzo 2010, n. 645 di approvazione
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 324 del 14 del Protocollo d’intesa, sottoscritto il 12 agosto 2009, tra la
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Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l’Università
degli studi di Catania, come risultante a seguito della modifica apportata dall’integrazione dell’11/17 febbraio 2010, il
cui testo costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Visto il decreto n. 736 del 12 marzo 2010 con il quale
è stato approvato l’allegato documento “Linee guida per
l’adozione dell’atto aziendale”;
Vista la nota assessoriale A.I.3/2137 del 12 marzo
2010, con la quale si è provveduto a trasmettere le predette
linee guida alle Aziende sanitarie della Regione siciliana e
la successiva nota di chiarimenti n. A.I.3/3743 del 3 maggio 2010;
Visto il decreto n. 1382/10 del 25 maggio 2010 di
approvazione del piano di riordino dei posti letto dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania;
Visto il decreto n. 2349/10 del 28 settembre 2010, con
il quale, ai sensi dell’art. 16 della summenzionata legge
regionale n. 5/09 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 330 del
21 settembre 2010, è stato approvato, nel testo modificato
secondo le indicazioni assessoriali richiamate nelle premesse dello stesso decreto, l’atto aziendale dell’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele
di Catania, adottato con atto deliberativo n. 360 del 15
maggio 2010;
Visto il Programma operativo 2010/2012, approvato
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 497 del 30
dicembre 2010 e reso esecutivo con decreto di pari data,
che, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b), del D.L. 6 luglio
2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15
luglio 2011 n. 111, costituisce prosecuzione e necessario
aggiornamento del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009;
Visto il decreto n. 739/11 del 22 aprile 2011, con il
quale è stata approvata l’integrazione all’allegato “A” del
protocollo d’intesa con l’Università degli Studi Catania,
nel testo coordinato di cui al summenzionato decreto
assessoriale n. 645/10, sottoscritta il 4 marzo 2011, per
effetto della quale:
• “l’U.O.C di urologia del P.O. di Acireale afferente
l’A.S.P. di Catania è trasferita presso l’A.O.U.P; le procedure per il trasferimento avranno inizio, tempestivamente,
previo accordo tra i direttori generali delle aziende interessate e dovranno essere definite non oltre l’inizio del
nuovo anno accademico 2011-2012;
• il P.S. ostetrico del P.O. Santo Bambino, afferente i
servizi di ostetricia e ginecologia del Dipartimento materno/infantile è trasformato da struttura semplice a struttura complessa;
• è istituita, presso l’Azienda ospedaliera universitaria, l’U.O.C. di traumatologia, la cui attivazione avrà inizio
contestualmente all’avvio delle attività del nuovo pronto
soccorso dell’Ospedale S. Marco di Librino, salvo diversa
valutazione in ordine alla relativa allocazione territoriale
che potrà ritenersi correlata all’apertura del pronto soccorso del presidio Gaspare Rodolico;
• le attività dell’U.O.C. di chirurgia d’urgenza confluiranno nell’ambito dell’unità operativa complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, nonché del
dipartimento di emergenza ed urgenza; contestualmente
l’U.O.C. I di chirurgia è trasferita dal dipartimento di chirurgia generale ed oncologica al dipartimento di emergenza-urgenza;
• è istituito presso il dipartimento di emergenza-urgenza, in relazione alle riscontrate necessità assistenziali,
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il programma infradipartimentale di chirurgia d’urgenza
addominale;
• le risorse per la gestione dei programmi infradipartimentali afferiscono al dipartimento assistenziale di riferimento”;
Visto l’atto deliberativo n. 570 del 9 maggio 2011, con
il quale l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico
Vittorio Emanuele ha preso atto del predetto decreto
n. 739/11 e del relativo allegato sottoscritto il 4 marzo
2011, ad integrazione dell’allegato “A” del Protocollo d’intesa sopra citato;
Vista la nota n. A.I.3/50296 del 9 giugno 2011 con la
quale il dipartimento pianificazione strategica, alla luce di
quanto disposto dal citato decreto n. 739/11, ha inoltrato
copia dell’atto deliberativo sopra richiamato per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 4 del D.P.Reg. n. 70/1979, del parere della Giunta regionale ed ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi alla modifica dell’atto aziendale
dell’A.O.U. di Catania, fermo restando il rispetto del vincolo della riduzione del 5% delle strutture complesse di cui
al punto 34 delle summenzionate linee guida per l’adozione dell’atto aziendale;
Vista la nota assessoriale n. 544104 del 20 giugno 2011
di integrale condivisione delle argomentazioni del dipartimento pianificazione strategica e con la quale la predetta
documentazione è stata trasmessa alla Giunta regionale
per l’acquisizione del parere di cui all’art. 4 del D.P.Reg.
n. 70/1979 ai fini della riapprovazione dell’atto aziendale
dell’A.O.U. di Catania;
Vista la deliberazione n. 179 del 26 luglio 2011, trasmessa al dipartimento pianificazione strategica con nota
n. 96656 del 6 dicembre 2011, con la quale la Giunta regionale, in conformità alla proposta contenuta nella summenzionata nota assessoriale, ha espresso parere favorevole alla riapprovazione dell’atto aziendale dell’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania di cui al summenzionato atto deliberativo
n. 570/2011, fermo restando il rispetto del vincolo della
riduzione del 5% delle strutture complesse nei termini di
cui al punto 34 delle summenzionate linee guida per l’adozione dell’atto aziendale;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la modifica
apportata all’atto aziendale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 179 del 26 luglio
2011, si approva la modifica dell’atto aziendale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
di Catania nei termini di cui in premessa, fermo restando
il rispetto del vincolo della riduzione del 5% delle strutture
complesse.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 dicembre 2011.

(2011.51.3785)102

RUSSO

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

68

3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

DECRETO 29 dicembre 2011.
Integrazioni e modifiche al decreto 12 agosto 2011, relativo all’adozione del patto per la salute 2010/2012.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che approva i Livelli essenziali di
assistenza e nel cui allegato 2C individua i DRG’s ad elevato rischio di inappropriatezza se trattati in regime di ricovero ordinario;
Vista l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in
forza della quale le Regioni vengono impegnate nella riduzione dei volumi di assistenza ospedaliera, tale da assicurare un tasso di ospedalizzazione complessiva pari a 180
per 1.000 abitanti, di cui il 20% costituito, di norma, da
ricoveri in regime diurno;
Visto il decreto 18 ottobre 2007, n. 2229 “Contenimento delle prestazioni classificate inappropriate e ad alto
rischio di inappropriatezza”;
Visto il decreto 3 dicembre 2007 “Spedalità privata
preaccreditata - Chiusura negoziazione 2007”, in particolare l’art. 4 il quale estende all’ospedalità privata le disposizioni di cui al citato decreto 18 ottobre 2007, n. 2229;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto 11 maggio 2009, n. 875 “Indirizzi per
l’attuazione del day service nelle strutture ospedaliere
pubbliche e private accreditate e definizione delle tariffe
delle prestazioni”;
Vista la circolare dell’8 luglio 2009, n. 275 “Indirizzi
sull’applicazione del decreto n. 875/2009 Day Service nelle
strutture ospedaliere pubbliche e private della Regione”;
Vista la circolare del 31 agosto 2009 “Modifica alla
direttiva n. 275. Indirizzi sull’applicazione del decreto
n. 875/2009 Day Service nelle strutture ospedaliere pubbliche e private della Regione”;
Vista la circolare prot. serv. 4 n. 2635 del 13 novembre
2009 “Day Service n. 266 e 503: modalità organizzative”;
Vista l’intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 20102012, in particolare l’art. 6, comma 5, col quale si concorda che le Regioni integrino la lista dei 43 D.R.G. di cui
all’allegato 2C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, assicurando l’erogazione delle prestazioni già rese in regime di rico-
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vero ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero in
regime ambulatoriale;
Visto il decreto n. 348 del 17 febbraio 2010 relativo
alla quantificazione economica del ticket per le prestazioni di day service;
Visto il decreto 19 marzo 2010, n. 835, con il quale
sono state trasferite in regime di day service le procedure
di litotripsia extracorporea (ESWL) afferenti al DRG 323;
Visto il decreto 13 luglio 2010 “Adozione della classificazione ICD9CM 2007 - versione 24 della classificazione
dei D.R.G.”;
Visto il decreto n. 2687 del 5 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata data
attuazione al Patto per la salute per gli anni 2010-2012;
Visto il decreto n. 1529 del 12 agosto 2011, con il
quale, ai fini del contenimento delle prestazioni classificate inappropriate e ad alto rischio di inappropriatezza ai
sensi dell’allegato 2 C al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e
dell’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono state
adottate misure economiche di abbattimento della valorizzazione economica delle prestazioni qualora eccedenti
le soglie fissate agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto;
Considerato che all’allegato 2 del medesimo decreto
sono presenti meri refusi dattilografici anche in alcuni
codici di procedura e che, per una più agevole lettura, si
ritiene di dover far riferimento alla colonna riportante il
numero del D.R.G.;
Ritenuto per le motivazioni sopra riportate, di dover
modificare l’allegato 2 al decreto n. 1529 del 12 agosto 2011;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, l’allegato 2 al
presente decreto, di cui fa parte integrante, sostituisce l’allegato 2 al decreto n. 1529 del 12 agosto 2011.
Art. 2

Rimane invariato, per le parti non in contrasto con il
presente decreto, quant’altro disposto dal decreto n. 1529
del 12 agosto 2011 e dalla normativa in esso richiamata.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2011.

RUSSO

Allegato 2

PATTO PER LA SALUTE

PRESTAZIONI AD ALTO RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA IN REGIME DI ORDINARIO
O DI DAY SURGERY DA TRASFERIRE IN REGIME DI DAY SERVICE

Day
service

Descrizione

Tariffa
Day service

% Day
service

%
ordinario

%
D.H./D.S.

6

Decompressione tunnel carpale

900,00

70%

0

30%

8

Liberazione tunnel tarsale (visita anestesiologica ed anestesia, esami
pre-intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di
controllo)

585,33

80%

5%

15%

1.000,00

70%

0

30%

39

Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia
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40
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Descrizione

Ricostruzione palpebra a tutto spessore escluso: riparazione di entropion e ectropion con ricostruzione della palpebra (08.44) ricostruzione della palpebra con lembo o innesto (08,6)

Tariffa
Day service

% Day
service

%
ordinario

%
D.H./D.S.

567,43

95%

5%

0

1.002,96

30%

40%

30%

897,60

50%

35%

15%

928,59

50%

35%

15%

768,59

95%

5%

0

884,17

95%

5%

0

Ricostruzione palpebra non a tutto spessore escluso: riparazione di
entropion e ectropion con ricostruzione della palpebra (08.44) ricostruzione della palpebra con lembo o innesto (08.6)
Amputazione disarticolazione di dita della mano (visita anestesiologica ed anestesia, esami pre-intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo)

114

Amputazione disarticolazione del pollice (visita anestesiologica ed
anestesia, esami pre-intervento, intervento, medicazioni, rimozione
punti, visita di controllo)
Amputazione di dita del piede (visita anestesiologica ed anestesia,
esami pre-intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo)

160

Riparazione di ernia ombelicale (incluso: visita anestesiologica, ECG,
esami di laboratorio, visita post-intervento)

Riparazione di ernia ombelicale con protesi (incluso: visita anestesiologica, ECG, esami di laboratorio, visita post-intervento)

Riparazione monolaterale di ernia inguinale diretta o indiretta
(incluso: visita anestesiologica, ECG, esami di laboratorio, visita
post-intervento)

162

Riparazione monolaterale di ernia inguinale con innesto o protesi
diretta o indiretta (incluso: visita anestesiologica, ECG, esami di
laboratorio, visita post-intervento)
Riparazione monolaterale di ernia crurale con innesto o protesi
(incluso: visita anestesiologica, ECG, esami di laboratorio, visita
post-intervento)
Riparazione monolaterale di ernia crurale (incluso: visita anestesiologica, ECG, esami di laboratorio, visita post-intervento)

225

228

Riparazione di dito a martello/artiglio (visita anestesiologica ed anestesia, esami pre-intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di
controllo)

Artroplastica dell’articolazione metacarpofalangea/interfalangea senza impianto (visita anestesiologica ed anestesia, esami pre-intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo)
Artroplastica dell’articolazione carpocarpale e carpometacarpale senza impianto (visita anestesiologica ed anestesia, esami pre-intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo)

232

Artroscopia sede non specificata (visita anestesiologica ed anestesia,
esami pre-intervento, intervento, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo)

647,65

90%

0%

10%

266

Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/ cellulite senza cc (v. circolare Serv. 4 dip. P.S. n. 2635 del 13.11.2009)

120,00

90%

0%

10%

270

Altri interventi sulla pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza cc

120,00

90%

0%

10%

950,00

80%

20%

0

100,00

70%

10%

20%

1.100,00

70%

30%

0%

Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale.
Prima seduta, incluso: esami di ematochimici, visita anestesiologica, anestesia, cistoscopia, ecografia dell’addome inferiore, visita
urologica di controllo. Non associabile a 98.51.2.

323

Litotripsia extracorporea del rene, uretere con cateterismo ureterale.
Per seduta successiva alla prima, incluso: ecografia dell’addome
inferiore, visita urologica di controllo. Non associabile a 98.51.1.

Litotripsia extracorporea del rene, uretere e/o vescica. Per seduta,
incluso: ecografia dell’addome inferiore, visita urologica di controllo.

410

Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia

503

Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione (v. circolare Serv. 4 Dip. P.S. n. 2635 del 13 novembre 2009)

(2012.3.142)102
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DECRETO 19 gennaio 2012.
Zone carenti di assistenza primaria accertate all’1 settembre 2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data
29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 34 che stabilisce i
criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza
primaria;
Visto l’art. 15 c. 11 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza
primaria possono concorrere all’assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il decreto n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del
17 novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli
ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri
previsti dall’art. 33 dell’A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009;
Visto il D.P.R.S. 22 settembre 2009 (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 46 del 2 ottobre 2009), con il
quale sono stati definiti i distretti sanitari della Regione ai
sensi dell’art. 12 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto n. 810/11 del 5 maggio 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011),
con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
definitive di medicina generale valide per l’anno 2011, ed
in particolare la graduatoria relativa al settore di assistenza primaria;
Visto il decreto n. 1278/11 dell’8 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del
22 luglio 2011, con il quale si è provveduto alla rettifica e
integrazione della graduatoria definitiva di settore per
l’assistenza primaria valida per il 2011;
Visto il decreto n. 2528/11 del 2 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52
del 16 dicembre 2011, con il quale si è provveduto alla rettifica e integrazione della graduatoria definitiva di settore
per l’assistenza primaria valida per il 2011;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli incarichi
carenti di assistenza primaria accertati alla data dell’1 settembre 2011;
Visto l’art. 39, comma 8, A.C.N. 23 marzo 2005, come
rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale ai
medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1 comma
16 del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è
consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di
provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al
momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4
comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limi-
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ti previsti dall’organizzazione sanitaria, così come disposto dall’art. 33, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009;
Visto l’accordo regionale, reso esecutivo con decreto n.
9324 del 19 dicembre 2006, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 7, dell’A.C.N. 23 marzo
2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito
che nell’ambito della Regione siciliana per l’assegnazione
a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui all’art. 34 comma
2 lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a
favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione
in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2, ed all’art.
2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui ai decreti legislativi n. 368/99 e n.
277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei
medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l’art. 16, comma 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli ambiti territoriali
carenti possono concorrere esclusivamente per una delle
riserve di assegnazione;
Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale
ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina
generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell’ambito della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16,
comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l’attribuzione
del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente
alla domanda di assegnazione dell’incarico, del titolo di
formazione specifica;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli
ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle
AA.SS.PP. alla data dell’1 settembre 2011;
Decreta:
Art. 1

Le zone carenti di assistenza primaria, accertate all’1
settembre 2011 e delle quali con il presente decreto si
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato
al presente decreto.
Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi
sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) I medici che fruiscono della norma di cui all’art. 1
comma 16 del decreto legislativo n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93 limitatamente all’ambito
territoriale di provenienza, ovvero all’ambito nel
quale erano convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4 comma 7 della legge
n. 412/91.
b) I medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione siciliana e quelli già inseriti in
un elenco di assistenza primaria di altra regione, a
condizione che risultino iscritti, rispettivamente,
da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'at-
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tribuzione del nuovo incarico, non svolgano altra
attività, a qualsiasi titolo, nell'ambito del servizio
sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di
continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti
disponibili in ciascuna azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.
c) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l’anno 2011, i quali al
momento della presentazione della domanda di cui
al presente bando, nonché al momento del conferimento e dell’attribuzione definitiva dell’incarico,
non risultino titolari a tempo indeterminato di
assistenza primaria.
I medici interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a
mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli
schemi allegati “A” e “A1” (reiscrizioni), “B” e “B1” (trasferimenti) o “C” e “C1” (assegnazione per graduatoria),
all'Assessorato regionale della salute – Dipartimento per la
pianificazione strategica – Servizio 2° “Personale convenzionato S.S.R.” - Piazza Ottavio Ziino n. 24 – 90145 Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i
quali intendono concorrere.
Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 devono allegare la documentazione atta a provare il possesso
dei requisiti di cui all’art. 39 comma 8 A.C.N. 23 marzo
2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ovvero apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. “A1”).
Gli stessi saranno graduati secondo l’anzianità di attività
come medico di assistenza primaria convenzionato con il
servizio sanitario nazionale, compresa l’attività di medico
generico ex enti mutualistici.
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gio, devono allegare alla domanda l’attestato di formazione in medicina generale.
Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.
Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti
territoriali carenti, i medici di cui alla lett. c) dell’art. 2 del
presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai
seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria
valida per l’anno 2011;
(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);
b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell’ambito
territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2008 e che tale
requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione
dell’incarico;
c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2008
e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all.
“C1”).
Art. 9

Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e
I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a toria, i medici di cui all’art. 2 del presente decreto sono
provare l'anzianità di incarico o apposita dichiarazione ai ulteriormente graduati nell’ordine secondo la minore età,
sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. “B1”).
il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
L’anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata
Art. 10
sommando l’anzianità complessiva di iscrizione negli
elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i
I medici di cui all’art. 2 lett. c) del presente decreto, in
periodi di eventuale cessazione dall’incarico, con l’anzia- possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina
nità di iscrizione nell’elenco di provenienza, ancorché già generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per
compresa nella precedente.
la quale intendono concorrere.
Art. 4

Art. 5

Art. 11

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore
di assistenza primaria valida per l’anno 2011, specificando
il punteggio conseguito.

L’Assessorato regionale della salute, fatto salvo il
disposto di cui agli artt. 39 comma 8 e 34 comma 2 lett. a)
A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, riserva una percentuale del
60% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei
medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2 comma
2 del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei
medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di
domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore
per l’assistenza primaria valida per il 2011, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione nella graduatoria regionale,
per concorrere alla riserva di posti prevista dall’art. 16
comma 7 lett. a) A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in
data 29 luglio 2009, con l’attribuzione del relativo punteg-
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 3 CATANIA

Art. 12

Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35
comma 1 A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data
29 luglio 2009, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 34,
comma 2, lett. a), decade dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.

AMBITO TERRITORIALE
Catania
Misterbianco
Mascalucia
Calatabiano – Fiumefreddo
Caltagirone - Mazzarone
Scordia

POSTI
2
1
1
1
1
1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 4 ENNA

Art. 13

Il medico che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 35
comma 1 A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data
29 luglio 2009, è cancellato dalla graduatoria regionale di
medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l’anno 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 gennaio 2012.

NOTO

AMBITO TERRITORIALE
Catenanuova - Centuripe
(obbligo di apertura amb. Catenanuova)

POSTI
1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 5 MESSINA
AMBITO TERRITORIALE
Messina

POSTI
1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 6 PALERMO
AMBITO TERRITORIALE
Collesano – Isnello
Cinisi
Terrasini
Bagheria
Palermo
Cefalù

POSTI
1
1
1
1
18
1

Allegato AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 7 RAGUSA

ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
ALL’1 SETTEMBRE 2011

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 1 AGRIGENTO
AMBITO TERRITORIALE
Favara
Sciacca - Caltabellotta
(obbligo di apertura amb. Caltabellotta)

POSTI
1
1

AMBITO TERRITORIALE
Ispica
Scicli

POSTI
1
1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 8 SIRACUSA
AMBITO TERRITORIALE
Pachino
Siracusa
Lentini
Francofonte

POSTI
1
5
2
1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 2 CALTANISSETTA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 9 TRAPANI

AMBITO TERRITORIALE
San Cataldo - Marianopoli
Caltanissetta – Resuttano

AMBITO TERRITORIALE
Castellammare del Golfo
Pantelleria

POSTI
1
1

POSTI
1
1
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Allegato A

DOMANDA DI REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI MEDICI CONVENZIONATI
PER L’ASSISTENZA PRIMARIA

(ex art. 1 c. 16 D.L. n. 324/93 convertito nella L. n. 423/93)

Marca da bollo
€ 14,62

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica
Servizio 2°

P.zza O. Ziino n. 24
90145 PALERMO

Il sottoscritto Dott. ..............................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................................................... il .................................................................................
residente a ................................................................. CAP ....................... Via .........................................................................................................
tel. ........................................................... cell. ........................................................... in servizio presso ...................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

CHIEDE

secondo quanto previsto dall’art. 39 comma 8 dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23/03/05, come rinnovato in
data 29/07/09, di essere reiscritto negli elenchi deimedici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di
............................................................................................ dell’A.S.P. n. .................. di ............................................................................., individuato quale ambito carente alla data dell’1 settembre 2011, nel quale era convenzionato per l’assistenza primaria fino alla data del
........................................................, data in cui ha esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 4 comma 7 della L. n. 412/91.

ACCLUDE

Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 7 L. n. 412/91;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma .....................................................................................
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Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................... il ...................................................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara:

a) di essere/essere stato in servizio, in qualità di ................................................................................................................................................
presso l’Azienda sanitaria di ................................................................................................................................................................................
dal .................................................... al ................................................................;

b) di aver optato, ai sensi dell’art. 4 comma 7 L. n. 412/91, per il rapporto di lavoro dipendente con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata;

c) che, al momento dell’opzione di cui all’art. 4 comma 7 della L. n. 412/91, era titolare di incarico a tempo indeterminato di medicina generale (assistenza primaria), nell’ambito territoriale di ......................................................... prov. ............... dal .......................................

d) di aver svolto attività di medico di assistenza primaria convenzionato con il servizio sanitario nazionale, compresa l’attività di medico
generico ex enti mutualistici (ENPAS, INAM, ENPDEP, INADEL, Cassa marittima , Artigianato…..) dal ........................................... al
...............................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER TRASFERIMENTO)

Marca da bollo
€ 14,62

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica
Servizio 2°

P.zza O. Ziino n. 24
90145 PALERMO

Il sottoscritto Dott. ...............................................................................................................................................................................................

nato a .......................................................................................................................... il ..............................................................................................
residente a .................................................................................. CAP .................. Via ................................................................................................
tel. ............................................ cell. ................................................. titolare di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria presso l’A.
S. P. n. ....... di ............................................................, per l’ambito territoriale di ............................................................................................ della
Regione ..................................................................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 34 comma 2 lett.a) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23/03/05, come rinnovato in data 29/07/09, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all’1 settembre 2011,
pubblicati nella G.U.R.S n. ............. del ............................................................:

Ambito ....................................................................... ASP .................... Ambito ....................................................................... ASP ....................
Ambito ....................................................................... ASP .................... Ambito ....................................................................... ASP ....................
Ambito ....................................................................... ASP .................... Ambito ....................................................................... ASP ....................
Ambito ....................................................................... ASP .................... Ambito ....................................................................... ASP ....................
Ambito ....................................................................... ASP .................... Ambito ....................................................................... ASP ....................

ACCLUDE

Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di
incarico (all. “B1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ..............................................................................................
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Allegato B1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott. ...............................................................................................................................................................................................

nato a .......................................................................................................................... il ..............................................................................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara:

a) di essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’A.S.P. n. ............. di .......................................................................................
ambito territoriale di ......................................................................................................................... dal ............................................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria nell’ambito della Regione Sicilia pari a
mesi........................................(1), e precisamente:

dal ..................................................... al ..................................................... presso ..............................................................................................;
dal ..................................................... al ..................................................... presso ..............................................................................................;
dal ..................................................... al ..................................................... presso ..............................................................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

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

Firma (3) ..............................................................................................

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
(PER GRADUATORIA)

Marca da bollo
€ 14,62

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica
Servizio 2°

P.zza O. Ziino n. 24
90145 PALERMO

Il sottoscritto Dott. ...............................................................................................................................................................................................

nato a .......................................................................................................................... il ..............................................................................................
residente a .................................................................................. CAP .................. Via ................................................................................................
tel. ............................................ cell. ................................................. inserito nella graduatoria di settore per l’assistenza primaria della Regione
siciliana valida per l’anno 2011 con punti ..........................................

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 34 comma 2 lett. b) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23/03/05, come rinnovato in data 29/07/09, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti territoriali carenti di assistenza primaria individuati all’1 settembre
2011, pubblicati nella G.U.R.S n. .............. del ..........................................................................:

Ambito ................................................................... ASP ......................... Ambito ................................................................... ASP .........................
Ambito ................................................................... ASP ......................... Ambito ................................................................... ASP .........................
Ambito ................................................................... ASP ......................... Ambito ................................................................... ASP .........................
Ambito ................................................................... ASP ......................... Ambito ................................................................... ASP .........................
Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16 commi 7 e 9, A.C.N. 29/07/09 di poter accedere alla riserva di assegnazione come
appresso indicato:
riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme dei decreti legislativi nn. 368/99 e 277/03;
riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.
ACCLUDE

Certificato storico di residenza o autocertificazione di residenza storica (all.“C1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “D”);
Attestato di formazione in medicina generale (per coloro che l’hanno conseguito dopo il 31 gennaio 2010);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ..............................................................................................
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Allegato C1

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dott. ...............................................................................................................................................................................................

nato a .......................................................................................................................... il ..............................................................................................

inserito nella graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria della Regione siciliana valida per l’anno 2011 con punti ...........

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal .........................................................;

b) di essere residente presso il comune di ........................................................................................ dal ..............................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

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

Firma ..............................................................................................

(1) ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................... il ..........................................................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara

1) essere / non essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l’A.S.P. n. .......... di .........................................................................
ambito territoriale di ............................................................................................................................................................................................;

2) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato
o supplente presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto ................................................................................................................................................... ore settimanali ...................................
Via ..................................................................................................................... Comune .....................................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ..................................................................................................................... dal ........................................................

3) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’A.S.P. n. ......... di ....................................
ambito territoriale di ...........................................................................................;

4) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato
interno:

Azienda .................................................................................. branca .................................................................................... ore sett. ...............

5) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni:

Provincia ....................................................... branca .......................................................................................... dal .......................................;

6) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale nella Regione ............................................... Azienda .......................................................................................... ore sett. ...............;

7) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di specializzazione
di cui al D.L.vo n. 257/91 e corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99:

Denominazione del corso ......................................................................................................................................................................................
Soggetto che lo svolge ........................................................................................................................ inizio dal ..................................................;

8) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le aziende ai sensi dell’art. 8 –quinquies del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni:

Organismo ..................................................................................................... ore sett. ................. Comune ......................................................
Tipo di attività ........................................................ Tipo di lavoro ........................................................................ dal ..................................;

9) operare – non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della L. n. 833/78:

Organismo ...................................................................................... ore sett. ..................... Comune ....................................................................
Tipo di attività ....................................................... Tipo di rapporto di lavoro ........................................................ dal ................................;
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10) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della L. n. 626/93:

Azienda ................................................................................................. ore sett. .................. dal ......................................................................;

11) svolgere – non svolgere per conto dell’INPS o dell’azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
Azienda ........................................................................................ Comune ....................................................... dal ..........................................;

12) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

............................................................................................................................................................................... dal ............................................;

13) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale:

............................................................................................................................................................................... dal ............................................;

14) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto
14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

dal ...............................................................;

15) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

tipo di attività .................................................................................................................................................... dal ............................................;

16) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate

Azienda .................................................. tipo di attività ............................................................. ore sett. ................. dal ..............................;

17) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata

Soggetto pubblico ...................................................................................................................................................................................................

Via ......................................................................................................................................... Comune ..................................................................
Tipo di rapporto di lavoro .....................................................................................................................................................................................
Tipo di attività ....................................................................................................................................... dal ........................................................;

18) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:

............................................................................................................................................................................. dal .............................................;

19) fruire / non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
soggetto erogatore dell’adeguamento ....................................................................................................... dal ....................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

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

Firma (2) ...............................................................................

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

(2012.3.201)102

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
.
3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

81

DECRETO 19 gennaio 2012.
corrispondenti norme di cui ai decreti legislativi n. 368/99
Incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati e 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei
all’1 settembre 2011.
medici in possesso del titolo equipollente;

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data
29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 63 che stabilisce i
criteri per l’attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e l’art. 65 c. 1, ai sensi del quale “il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24
ore”;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’ACN 23/03/05, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici
titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità
assistenziale possono concorrere all’attribuzione degli
incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto l’art. 19 comma 38 della legge regionale n. 19 del
22 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56 - s.o. – del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale
“Le disposizioni del comma 5 dell’art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 si estendono al personale medico titolare
di continuità assistenziale, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati”;
Visto il decreto n. 810 del 5 maggio 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011), e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono
state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l’anno 2011, ed in particolare la
graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;
Visto il Piano di rientro sottoscritto in data 31 luglio
2007 dai Ministri dell’economia e della salute e dal
Presidente della Regione siciliana nella parte riguardante
la razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di continuità assistenziale;
Vista la nota n. 85737 del 26 ottobre 2011, con la quale
l’Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di
ricognizione degli incarichi di continuità assistenziale
vacanti alla data dell’1 settembre 2011, invitando le aziende sanitarie provinciali ad effettuare la ricognizione al
netto del numero dei presidi ancora da dismettere secondo le previsioni del Piano di rientro;
Visto l’accordo regionale, reso esecutivo con decreto
n. 2152 del 6 settembre 2010, con il quale, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 16 comma 7 dell’A.C.N. 23 marzo
2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito
che nell’ambito della Regione siciliana per l’assegnazione
a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, fatto salvo il disposto di cui all’art. 63
comma 2 lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei
posti a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2 ed
all’art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle

Visto l’art. 16, comma 9, dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale
gli aspiranti all’assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di
assegnazione, fermo restando che, come previsto dal
comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di
domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli
stessi vengono assegnati all’altra riserva;
Vista la norma finale n. 2 dell’A.C.N. 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della
quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di
medicina generale, i quali abbiano conseguito l’attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la
data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è
consentito partecipare all’assegnazione degli incarichi
vacanti nell’ambito della riserva di assegnazione prevista dall’art. 16, comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N.
23 marzo 2005, con l’attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di
assegnazione dell’incarico, del titolo di formazione specifica;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle AA.SS.PP. relativamente agli incarichi vacanti di continuità assistenziale alla data dell’1 settembre 2011;
Decreta:
Art. 1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale,
accertati all’1 settembre 2011 e dei quali con il presente
decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, sono suddivisi per azienda sanitaria provinciale:
A.S.P. n. 1 di Agrigento:
- Presidio di Lucca Sicula, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Cianciana, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Bivona, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Agrigento 2° posto, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Favara, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Campobello di Licata, 2 incarichi, 24 h
settimanali;
A.S.P. n. 3 di Catania:
- Presidio di Aci Catena, 2 incarichi, 24 h settimanali;
- Presidio di Adrano, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Biancavilla, 1 incarico, 12 h settimanali;
- Presidio di Bronte, 1 incarico, 12 h settimanali;
- Presidio di Maletto, 1 incarico, 12 h settimanali;
- Presidio di Maletto, 2 incarichi, 24 h settimanali;
- Presidio di Randazzo, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Maniace, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Catania (distr. Catania 1), 1 incarico, 12
h settimanali;
- Presidio di Catania (distr. Catania 2), 1 incarico, 12
h settimanali;
- Presidio di Grammichele, 1 incarico, 12 h settimanali;
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- Presidio di Grammichele, 2 incarichi, 24 h settimanali;
- Presidio di Caltagirone, 1 incarico, 12 h settimanali;
- Presidio di Mazzarrone, 1 incarico, 12 h settimanali;
- Presidio di Camporotondo, 1 incarico, 12 h settimanali;
- Presidio di Nicolosi, 1 incarico, 12 h settimanali;
- Presidio di Mascalucia, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Castiglione di Sicilia, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Castel di Iudica, 2 incarichi, 24 h settimanali;
- Presidio di Castel di Iudica, 1 incarico, 12 h settimanali;
- Presidio di Ramacca, 1 incarico, 12 h settimanali;
- Presidio di Ramacca, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Scordia, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Belpasso, 1 incarico, 24 h settimanali;
A.S.P. n. 4 di Enna:
- Presidio di Villarosa, 1 incarico, 24 h settimanali;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

A.S.P. n. 9 di Trapani:
- Presidio di Trapani, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Erice Casa Santa, 2 incarichi, 24 h settimanali;
- Presidio di Marettimo, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Partanna, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Salaparuta, 1 incarico, 24 h settimanali.
Art. 2

I medici interessati, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere,
a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in regola con le normative vigenti in materia di imposta di
bollo, secondo gli schemi allegati “A” e “A1” (trasferimento), o “B” e “B1” (assegnazione per graduatoria),
all'Assessorato regionale della salute – dipartimento pianificazione strategica – Servizio 2° Personale convenzionato S. S. R. – p.zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo,
indicando gli ambiti aziendali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 3
A.S.P. n. 5 di Messina:
Possono concorrere al conferimento degli incarichi
- Presidio di Forza D’Agrò, 1 incarico, 12 h settimana- sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) I medici che siano titolari di incarico a tempo indeli;
terminato per la continuità assistenziale in una
- Presidio di Giardini Naxos, 1 incarico, 24 h settimaazienda sanitaria provinciale della Regione Sicilia,
nali;
diversa da quella per la quale si concorre, o nelle
- Presidio di Malvagna, 1 incarico, 24 h settimanali;
aziende di altre regioni, a condizione che risultino
- Presidio di Roccella Valdemone, 2 incarichi , 24 h
titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da
settimanali;
almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono
- Presidio di S. Alessio Siculo, 1 incarico, 24 h settie che, al momento dell'attribuzione del nuovo
manali;
incarico, non svolgano altra attività, a qualsiasi
- Presidio di Itala, 1 incarico, 12 h settimanali;
titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
- Presidio di Montalbano Elicona, 1 incarico, 24 h seteccezione fatta per incarico a tempo indeterminato
timanali;
di assistenza primaria o di pediatria di libera scel- Presidio di Rodì Milici, 1 incarico, 24 h settimanali;
ta, con un carico di assistiti rispettivamente infe- Presidio di Raccuja, 1 incarico, 24 h settimanali;
riore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino
- Presidio di Motta d’Affermo, 1 incarico, 24 h settialla concorrenza di metà dei posti disponibili in
manali;
ciascuna azienda e i quozienti funzionali ottenuti
- Presidio di Capo d’Orlando, 1 incarico, 12 h settimacon il predetto calcolo si approssimano all’unità
nali;
inferiore. In caso di disponibilità di un solo posto
- Presidio di Stromboli, 1 incarico, 24 h settimanali;
per questo può essere esercitato il diritto di trasfe- Presidio di Alì Terme, 1 incarico, 12 h settimanali;
rimento.
- Presidio di S. Alessio Siculo, 1 incarico, 12 h settib)
I medici inclusi nella graduatoria regionale definimanali;
tiva
di medicina generale relativa al settore di con- Presidio di Caprileone, 1 incarico , 12 h settimanatinuità assistenziale valida per l’anno 2011, i quali
li;
al momento della presentazione della domanda di
A.S.P. n. 7 di Ragusa:
cui al presente bando, nonché al momento dell’accettazione e dell’attribuzione definitiva dell’incari- Presidio di Comiso, 2 incarichi, 24 h settimanali;
co, non risultino titolari a tempo indeterminato di
- Presidio di Ispica, 1 incarico, 24 h settimanali;
continuità assistenziale.
- Presidio di Marina di Ragusa, 2 incarichi , 24 h
settimanali;
Art. 4
- Presidio di Santa Croce Camerina, 1 incarico, 24 h
I medici di cui al punto a) del precedente art. 3 sono
settimanali;
tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a
- Presidio di Scicli, 1 incarico, 24 h settimanali;
- Presidio di Vittoria I posto, 1 incarico, 24 h settima- provare l'anzianità di servizio effettivo in qualità di titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale, o
nali;
- Presidio di Chiaramonte Gulfi, 1 incarico, 12 h setti- apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all.
“A1”).
manali;
La predetta anzianità di servizio è determinata som- Presidio di Giarratana, 1 incarico, 12 h settimanali;
mando:
A.S.P. n. 8 di Siracusa:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella continui- Presidio di Pachino, 1 incarico, 24 h settimanali;
tà assistenziale o ex guardia medica in qualità di
incaricato a tempo indeterminato;
- Presidio di Rosolini, 1 incarico, 24 h settimanali;
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b) l’anzianità di servizio effettivo nella continuità
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntiassistenziale o ex guardia medica nell’incarico di vo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono alleprovenienza, ancorché già valutata ai sensi della gare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all.
lett. a).
“B1”).
Art. 5
Art. 9
I medici di cui al punto b) del precedente art. 3 devoLe graduatorie per l’assegnazione degli incarichi
no dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore vacanti vengono formulate sulla base dell’anzianità e dei
di continuità assistenziale valida per l’anno 2011, specifi- relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria
i medici di cui all’art. 3 del presente decreto sono ulteriorcando il punteggio conseguito.
mente graduati nell’ordine secondo la minore età, il voto
Art. 6
di laurea e l’anzianità di laurea.
I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore
Art. 10
per la continuità assistenziale valida per il 2011, i quali
I medici di cui all’art. 3 lett. b) del presente decreto, in
abbiano conseguito l’attestato di formazione in medicina
generale dopo la scadenza del termine per la presentazio- possesso dell’attestato di formazione specifica in medicina
ne della domanda di inclusione nella graduatoria regiona- generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per
le (31 gennaio 2010), per concorrere alla riserva di posti la quale intendono concorrere.
prevista dall’art. 16 comma 7 lett. a) A.C.N. 23 marzo
Art. 11
2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l’attribuFatto salvo il disposto di cui all’art. 63 comma 2 lett.
zione del relativo punteggio, devono allegare alla domana), è riservata una percentuale del 60% degli incarichi
da l’attestato di formazione in medicina generale.
disponibili a livello regionale in favore dei medici in posArt. 7
sesso dell'attestato di formazione in medicina generale di
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltra- cui all'art.1 comma 2 e all'art. 2 comma 2 del decreto legire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante slativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al
se alla data di presentazione della domanda abbiano in decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/03,
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possestrattamenti di pensione e se si trovino in posizione di so del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “C”.
domande di incarico, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra
Art. 8
percentuale di aspiranti.
Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lett. b) dell’art. 3 del presente decreto sono
Art. 12
graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
Il medico, già titolare di incarico di continuità assia) attribuzione del punteggio riportato nella graduastenziale,
che concorre all’assegnazione di un incarico
toria regionale di settore per la continuità assistenvacante
per
trasferimento, in caso di assegnazione, decaziale valida per l’anno 2011;
(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteg- de dall’incarico di provenienza.
gio sarà integrato con p. 7,20);
Art. 13
b) attribuzione di 10 punti ai medici che nell’ambito
Il medico che accetta l’incarico è cancellato dalla gradell’azienda nella quale è vacante l’incarico per il
quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 duatoria regionale di medicina generale relativa al settore
gennaio 2008 e che tale requisito abbiano mante- di continuità assistenziale valida per l’anno 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
nuto fino all’attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nella Ufficiale della Regione siciliana.
Regione Sicilia fin dal 31 gennaio 2008 e che tale
Palermo, 19 gennaio 2012.
requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione
dell’incarico.
NOTO
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(PER TRASFERIMENTO)

Marca da bollo
€ 14,62

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

Il sottoscritto dott. ..............................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................................................... il .................................................................................
residente a ................................................................. CAP ....................... Via .........................................................................................................
tel. ........................................................... cell. ........................................................... titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità
assistenziale presso l’Azienda sanitaria

n. ........................ di ...............................................................................................................................

della Regione ................................................................, laureato il ........................................................................................ con voto ...................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 2 lett. a) dell’Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23/03/05, come rinnovato in data 29/07/09, per l’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, pubblicati nella G.U.R.S n. .................. del
....................................................................... individuati all’1 settembre 2011, e segnatamente per i seguenti incarichi:

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

ACCLUDE

Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità di
incarico (all. “A1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma .....................................................................................

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
.
3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

85

Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................... il ...................................................................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara:

a) di essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso l’Azienda sanitaria n. ...................... di .....................................................
.............................................................................................. dal .........................................................................;

b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale pari a mesi ............................, e precisamente:

dal ................................................................................. al ................................................................. presso l’Azienda sanitaria provinciale n°
................ di .................................................... della Regione ......................................................................;

dal ................................................................................. al ................................................................. presso l’Azienda sanitaria provinciale n°
................ di .................................................... della Regione ......................................................................;

dal ................................................................................. al ................................................................. presso l’Azienda sanitaria provinciale n°
................ di .................................................... della Regione ......................................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

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

Firma (2) ..............................................................

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
(PER GRADUATORIA)

Marca da bollo
€ 14,62

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

Il sottoscritto dott. ...............................................................................................................................................................................................

nato a .......................................................................................................................... il ..............................................................................................
residente a .................................................................................. CAP .................. Via ................................................................................................
tel. ............................................ cell. ................................................. inserito nella graduatoria di settore per la continuità assistenziale della
Regione siciliana valida per l’anno 2011 con punti ........................ laureato il .............................................................. con voto ........................

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 2 lett. b) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23/03/05, come rinnovato in data 29/07/09, per l’assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale pubblicati nella G.U.R.S n. .................... del
................................................. individuati all’1 settembre 2011, e segnatamente per i seguenti incarichi:

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Presidio ........................................................................ ASP ..............;

Chiede a tal fine, in osservanza di quanto previsto all’art. 16 commi 7 e 9 A.C.N. 23/03/05 di poter accedere alla riserva di assegnazione

come appresso indicato:

riserva per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti
norme dei DD.L.vi n. 368/99 e n. 277/03;

riserva per i medici in possesso del titolo equipollente.

ACCLUDE

Certificato storico di residenza o autocertificazione di residenza storica (all.“B1”);

Attestato di formazione in medicina generale (solo per coloro che abbiano conseguito l’attestato dopo la scadenza del termine di presen-

tazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale valida per il 2011 (31/01/10);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ........................................................................................
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Allegato B1

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................... il ...................................................................................................................

inserito nella graduatoria regionale di settore per la continuità assistenziale della Regione siciliana valida per l’anno 2011 con punti ......

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara:

a) di essere residente nel territorio della Regione Sicilia dal ........................................................................................................................;

b) di essere residente nell’ambito dell’AS.P. n. ....... di .............................................................. dal .........................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

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

Firma ...............................................................................................

(1) ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................... il ..........................................................................

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

dichiara:

1) essere / non essere titolare di incarico di continuità assistenziale presso la Regione ..............................................................................
Azienda n. ............... di ................................................ Presidio ..................................................................... ore settimanali n. ..................;

2) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l’Azienda n. ......... di ....................................................
................................................................. ambito territoriale di ............................................................................... n. scelte ........................;

3) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’Azienda n. ......... di .................................
........................................................................ ambito territoriale di ............................................................................... n. scelte .....................;

4) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di emergenza sanitaria territoriale nella Regione ............
..................................................................... Azienda .............................................................................................. ore sett. ...............................;

5) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato
o supplente presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto .................................................................................................................................. ore settimanali ....................................................
Via ....................................................................................................................................... Comune ...................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ............................................................................................................................... dal ................................................

6) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato
interno:

Azienda ................................................................................................... branca ............................................................. ore sett. ......................
Azienda ................................................................................................... branca ............................................................. ore sett. ......................

7) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito rapporto instaurato
ai sensi dell’art. 8 c. 5 D.L.vo n. 502/92:

Provincia ........................................................................ Azienda .........................................................................................................................
branca ..................................................................................................................................................... dal ........................................................;

8) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di specializzazione
di cui al D.L.vo n. 257/91 e corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99:

Denominazione del corso ......................................................................................................................................................................................
Soggetto che lo svolge ................................................................................................................ inizio dal .........................................................;

9) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le aziende ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo ........................................................................ ore sett. ......................... Comune ...................................................................... Tipo
di attività .................................................................................... Tipo di lavoro ........................................................... dal ...........................;
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10) operare – non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della L. n. 833/78:

Organismo ............................................................................................... ore sett. ................. Comune ............................................................

Tipo di attività .................................................... Tipo di rapporto di lavoro ........................................................ dal .....................................;

11) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della L. n. 626/93:

Azienda ..................................................................................................... ore sett. ..................... dal ................................................................;

12) svolgere – non svolgere per conto dell’INPS o dell’azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
Azienda ...................................................................................... Comune ............................................................... dal ....................................;

13) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

.................................................................................................................................................................... dal .....................................................;

14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale:

.................................................................................................................................................................... dal .....................................................;

15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto
14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

dal .........................................................................;

16) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

tipo di attività ........................................................................................................................................ dal .....................................................;

17) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate

Azienda ................................................ tipo di attività ................................................................ ore sett. ............... dal .................................;

18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata

Soggetto pubblico ..................................................................................................................................................................................................

Via ................................................................................................................................. Comune ........................................................................
Tipo di rapporto di lavoro .....................................................................................................................................................................................
Tipo di attività .......................................................................................................................................... dal ....................................................;

19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:

.................................................................................................................................................................... dal .....................................................;

20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto 15):
soggetto erogante il trattamento pensionistico ......................................................................................... dal ...................................................
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

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

Firma (2) .........................................................................................

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

(2012.3.200)102
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DECRETO 19 gennaio 2012.
Incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale,
PP.TT.EE. e ambulanze medicalizzate accertati all’1 settembre 2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato
ed integrato con il decreto legislativo n. 517/93, e ulteriormente modificato con decreto legislativo n. 229/99;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Visto l’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale siglato in data 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 92 che
stabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti
di emergenza sanitaria territoriale e l’art. 93 c. 1 ai sensi
del quale gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola azienda e comportano l’esclusività del rapporto;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’ACN 23 marzo 2005,
come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale possono concorrere all’attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il decreto n. 810 del 5 maggio 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011), e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono
state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l’anno 2011, ed in particolare la
graduatoria relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale;
Visto il Piano di contenimento e riqualificazione del
sistema sanitario regionale stipulato in data 31 luglio
2007;
Vista la nota ministeriale prot. n. DGPREV.III/9731 del
2 marzo 2009;
Visto il decreto n. 481 del 25 marzo 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 24
aprile 2009, con il quale sono state emanate le “Nuove
linee guida sul funzionamento del servizio di emergenzaurgenza sanitaria regionale S.U.E.S. 118, che in particolare, uniforma i mezzi di soccorso medicalizzati superando
la precedente distinzione in ambulanze di tipo A e CMR e
identifica gli stessi come mezzi di soccorso avanzato
(MSA);
Vista la nota prot. n. 85743 del 26 ottobre 2011, con la
quale è stata fatta presso le aziende sanitarie provinciali
della Regione la ricognizione degli incarichi vacanti di
emergenza sanitaria territoriale all’1 settembre 2011, ai
sensi dell’art. 92 del sopracitato A.C.N;
Considerato che gli incarichi di emergenza sanitaria
territoriale sono conferiti ai medici in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell’apposito
corso di formazione previsto all’art. 96, A.C.N. 23 marzo
2005;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
delle aziende sanitarie provinciali della Regione relativamente agli incarichi di emergenza sanitaria territoriale,
sia per i PP.TT.EE. che per le ambulanze medicalizzate,
carenti all’1 settembre 2011;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5
Decreta:
Art. 1

Gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, PP.TT.EE. e ambulanze medicalizzate, accertati all’1
settembre 2011 e dei quali con il presente decreto si
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono quelli indicati nell'elenco allegato
al presente decreto.
Art. 2

Possono concorrere al conferimento dei predetti incarichi, secondo il seguente ordine di priorità:
a) I medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale in
una azienda sanitaria provinciale della Regione
Sicilia, diversa da quella per la quale si concorre, e
nelle aziende di altre regioni, a condizione che
risultino titolari, rispettivamente, da almeno un
anno e da almeno due anni dell’incarico dal quale
provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla
concorrenza di un terzo dei posti disponibili in
ciascuna azienda e i quozienti frazionali ottenuti
nel calcolo del terzo si approssimano all’unità più
vicina. In caso di disponibilità di un solo posto
per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.
b) I medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di
emergenza sanitaria territoriale valida per l’anno
2011, in possesso dell’attestato di idoneità
all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria
territoriale, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento dell’accettazione e dell’attribuzione definitiva dell’incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di emergenza sanitaria
territoriale.
I medici di cui al presente punto b) concorreranno
al conferimento degli incarichi con priorità per:
b1) medici già incaricati a tempo indeterminato
presso la stessa azienda nel servizio di continuità assistenziale;
b2) medici incaricati a tempo indeterminato di
continuità assistenziale nell’ambito della
Regione Sicilia, con priorità per quelli residenti nell’ambito dell’azienda da almeno un anno
antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante;
b3) medici inseriti nella graduatoria regionale,
con priorità per quelli residenti nell’ambito
dell’azienda da almeno un anno antecedente
la data di pubblicazione dell’incarico vacante.
I medici interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere
all’azienda sanitaria provinciale, a mezzo raccomandata
a.r., apposita domanda di assegnazione di uno o più degli
incarichi vacanti pubblicati, in conformità agli schemi
allegati “A” o “B”.
Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono
tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a
provare l’anzianità di servizio, o apposita dichiarazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. “A1”).
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L’anzianità di servizio è determinata sommando l’anzianità totale di servizio effettivo, a tempo determinato ed
a tempo indeterminato (parere SISAC prot. n. 1959/07 del
12 luglio 2007), nell’emergenza sanitaria territoriale con
l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenienza, ancorché già computata nella precedente.
In caso di pari posizione, i medici saranno graduati
nell’ordine secondo la minore età, il voto di laurea ed, infine, l’anzianità di laurea.
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– per il personale sanitario da adibire in organico
sulle ex C.M.R., già attivate, attraverso specifiche
assegnazioni, sempre nell’ambito delle risorse attribuite;
– le spese necessarie per il funzionamento delle altre
ambulanze/PP.TT.EE. graveranno interamente sul
bilancio di ciascuna A.S.P, senza ulteriori oneri per
il servizio sanitario regionale.
Art. 8

Art. 4

I direttori generali delle aziende sanitarie provinciali
I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella
graduatoria regionale di medicina generale relativa al Ufficiale della Regione siciliana.
settore di emergenza sanitaria territoriale valida per il
Palermo, 19 gennaio 2012.
2011, specificando il punteggio conseguito; gli stessi
dovranno altresì allegare alla domanda l’attestato di
NOTO
idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, la documentazione comprovante l’evenAllegato
tuale titolarità di incarico a tempo indeterminato di
continuità assistenziale, il certificato storico di residenINCARICHI VACANTI DI
za o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00
EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(all. “B 1”).
1 settembre 2011
ABZ / P.T.E.

Art. 5

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
se alla data di presentazione della domanda abbiano in
atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
incompatibilità, secondo lo schema allegato “C”.
Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare
al momento dell’assegnazione dell’incarico.
Art. 6

Il medico che, in sede di convocazione, accetta l’incarico è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina
generale relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per l’anno 2011; il medico che accetta l’incarico per trasferimento decade dall’incarico di provenienza
dalla data di decorrenza del nuovo incarico.
Art. 7

Le spese per il funzionamento del servizio di emergenza sanitaria territoriale (PP.TT.EE/ ambulanze M.S.A.)
saranno così garantite:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 3 Catania
POSTAZIONI
– Vizzini
– Gravina

INCARICHI
1
1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 5 Messina
POSTAZIONI
– S. Agata di Militello

INCARICHI
1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 6 Palermo
POSTAZIONI
– Misilmeri - Castelbuono
– Santa Flavia – Buccheri la Ferla
– Lercara Friddi

INCARICHI
1
1
1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 7 Ragusa
POSTAZIONI
– Pozzallo

INCARICHI
1

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE n. 9 Trapani
POSTAZIONI
– Pantelleria
– Salemi
– Petrosino

INCARICHI
5
3
2
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI
DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(PER TRASFERIMENTO)

Marca da bollo
€ 14,62

All’Azienda Sanitaria Provinciale n. ..........
Via ...................................................................
.........................................................................

Il sottoscritto Dott. ..............................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................................................... il .................................................................................
residente a ................................................................. CAP ....................... Via .........................................................................................................
tel. ........................................................... cell. ........................................................... titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza
sanitaria territoriale presso l’A.S.P. n. ........................ di ..............................................................................................................................., della
Regione ................................................................ dal ....................................................... e con anzianità complessiva di emergenza sanitaria territoriale pari a mesi ...................

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 5 lett. a) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005, per
l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati all’1 settembre 2011, pubblicati nella
G.U.R.S n. .................. del .......................................................................:

Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................
Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................
Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................
Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................
Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................
Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................
ACCLUDE

Documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità complessiva di incarico nell’emergenza sanitaria territoriale (all. “A1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma .....................................................................................
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Allegato A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................... il ...................................................................................................................

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

dichiara:

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale presso l’Azienda sanitaria provinciale n. ................. di ..........................................................................................

della Regione ......................................................... dal

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

b) di vantare un’anzianità complessiva di servizio effettivo nell’emergenza sanitaria territoriale pari a mesi .......................(1), e precisamente:

dal ........................................................... al ............................................................ presso .............................................................................;
dal ........................................................... al ............................................................ presso .............................................................................;
dal ........................................................... al ............................................................ presso .............................................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

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

Firma (3) ..............................................................

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

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI
DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(PER GRADUATORIA DI SETTORE 2011)

Marca da bollo
€ 14,62

All’Azienda Sanitaria Provinciale n. ..........
Via ...................................................................
.........................................................................

Il sottoscritto Dott. ...............................................................................................................................................................................................

nato a .......................................................................................................................... il ..............................................................................................
residente a .................................................................................. CAP .................. Via ................................................................................................
tel. ............................................ cell. ................................................. inserito nella graduatoria regionale di medicina generale della Regione siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per l’anno 2011 con punti .............................................

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 5 lett. a) dell’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23/03/05, per l’assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati all’1 settembre 2011, pubblicati nella G.U.R.S
n. .................. del .......................................................................:

Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................
Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................
Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................
Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................
Presidio .................................................................................................................... ASP .............. di ........................................................................

ACCLUDE

Attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale;
Documentazione comprovante titolarità di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale;
Certificato storico di residenza;
Autocertificazione comprovante il possesso dell’attestato di idoneità alle attività di E.S.T., l’eventuale titolarità di incarico a tempo indeterminato di C.A. e la residenza storica (all.“B1”);
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. “C”);
Copia fotostatica di un documento di identità.

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

Firma ........................................................................................
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Allegato B1

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ..................................................................................................... il ...................................................................................................................

inserito nella graduatoria regionale di medicina generale della Regione siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida
per l’anno 2011 con punti ..................

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

dichiara:

a) di essere in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguito presso
..................................................................................................................................... in data ..........................................................;

b) di essere titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso la Regione ........................................................................
A.S.P. n. .................. di ....................................................................................................;

c) di essere residente nell’ambito dell’AS.P. n. ....... di .............................................................. dal .........................................................;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

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

Firma ........................................................................................

(1) ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott. .................................................................................................................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................... il ..........................................................................

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

dichiara:

1) essere / non essere titolare di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione ............................................................. Azienda
n. ............... di ................................................................................................. Postazione .................................................................;

2) essere / non essere titolare a tempo determinato di incarico di emergenza sanitaria presso la Regione ...............................................
Azienda n. ............... di ................................................................................................. Postazione .................................................................;

3) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l’Azienda n. ......... di ....................................................
........................................................................ ambito territoriale di ............................................................................... n. scelte .....................;

4) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l’Azienda n. ............ di ...............................
....................................................................... ambito territoriale di .............................................................................. n. scelte .....................;

5) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale nella Regione ................................................
Azienda ............................................................................ Presidio ................................................................... ore sett. ....................................;

6) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato
o supplente presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto ................................................................................................................................................................. ore settimanali ......................

Via ...................................................................................................................... Comune ...............................................................................
Tipo di rapporto di lavoro ................................................................................................................... dal ........................................................

7) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato
interno:

Azienda ....................................................................................... branca ................................................................... ore sett. ..........................;
Azienda ....................................................................................... branca ................................................................... ore sett. ..........................;

8) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito rapporto instaurato
ai sensi dell’art. 8, c. 5, decreto legislativo n. 502/92:

Provincia .............................................................. Azienda

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

branca ............................................................................... dal ............................................;

9) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99:

Denominazione del corso .....................................................................................................................................................................................
Soggetto che lo svolge ................................................................................................................................... inizio dal ....................................;

10) operare – non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
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Organismo ............................................................................................... ore sett. ................. Comune ............................................................
Tipo di attività .................................................... Tipo di rapporto di lavoro ........................................................ dal .....................................;

11) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della legge n. 626/93:

Azienda ..................................................................................................... ore sett. ..................... dal ................................................................;

12) svolgere – non svolgere per conto dell’INPS o dell’azienda di iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
Azienda ...................................................................................... Comune ............................................................... dal ....................................;

13) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

.................................................................................................................................................................... dal .....................................................;

14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale:

.................................................................................................................................................................... dal .....................................................;

15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto
14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

dal .........................................................................;

16) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:

tipo di attività ........................................................................................................................................ dal .....................................................;

17) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate

Azienda ................................................ tipo di attività ................................................................ ore sett. ............... dal .................................;

18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata

Soggetto pubblico ..................................................................................................................................................................................................

Via ................................................................................................................................. Comune ........................................................................
Tipo di rapporto di lavoro .....................................................................................................................................................................................
Tipo di attività .......................................................................................................................................... dal ....................................................;

19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:

.................................................................................................................................................................... dal .....................................................;

20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto 15):
soggetto erogante il trattamento pensionistico ......................................................................................... dal ...................................................

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

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

Firma (2) .........................................................................................

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

(2012.3.199)102
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 29 dicembre 2011.
Approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione
di somme per attività bandistiche - capitolo 377723 - esercizio finanziario 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il regolamento
attuativo approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive
modifiche ed integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo
delle competenze relative alle attività teatrali e musicali
già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della P.I.;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo n. 23652 del 15 dicembre 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
56 del 24 dicembre 2010, che ha disciplinato le procedure
per la richiesta e l’assegnazione dei contributi erogati ai
sensi dell’art. 5 della citata legge regionale n. 44/85 con i
fondi del cap. 377723 del bilancio della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 31 dell’1 giugno 2011 con cui è stato
istituito, presso gli uffici di diretta collaborazione dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, un nucleo di valutazione, per la valutazione fra l’altro, delle programmazioni musicali proposte dalle associazioni concertistiche e bandistiche, fornendo pareri tecnico-scientifici sui criteri per la ripartizione e la programmazione della spesa, relativa all’assegnazione dei contributi ad enti ed associazioni concertistiche;
Viste le istanze presentate dalle associazioni bandistiche operanti nel territorio regionale, di cui si è verificata,
sul piano dell’azione amministrativa, l’ammissibilità della
documentazione preventiva pervenuta ai sensi della suddetta circolare, ad eccezione delle sottoelencate associazioni:
— Associazione sbandieratori Città di Floridia: presentazione richiesta fuori termine poiché è trasmessa in
data 23 maggio 2011;
— Associazione culturale Harmoniae, Cammarata
(AG) per limiti statutari;
— Associazione Circolo Jasna Gora, Rocca di Caprileone (ME), per limiti statutari;
— Associazione “XX Giugno 1950”, Fondachelli Fantina (ME), per limiti statutari;
— Associazione A.F.A. Festeggiamenti acatesi, Acate
(RG) per limiti statutari;
— Associazione musicale Bellini” Città di Salemi”
(TP), per limiti statutari;
Visto il verbale del nucleo di valutazione trasmesso in
data 29 dicembre 2011, prot. 7453/GAB;
Ritenuto di dovere evidenziare nella stesura del citato
verbale la presenza di errori puramente formali relativamente al numero delle Associazioni inserite nella 1ª fascia
che sono otto anziché dieci, nella terza fascia ottanta anziché 79, mentre sono otto anziché dieci le Associazioni da
escludere per limiti statutari, avendo tali modifiche computazionali hanno carattere meramente numerico;
Considerato che tra le otto associazioni escluse dal
nucleo per limiti statutari, in considerazione dell’esame
istruttorio espletato dall’ufficio si ritengono ammissibili le
istanze di assegnazione di contributo avanzate dalle
seguenti associazioni:
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— Associazione bandistica musicale “G. Verdi” di Milena (CL);
— Associazione culturale “Corpo musicale di Itala”
(ME);
— Associazione musicale “Città di Melilli” (SR);
Considerato che a seguito di quanto emerso dalla valutazione dei programmi bandistici presi in esame e valutati dal nucleo e in considerazione di quanto sopra detto in
ordine alla riammissione di alcune istanze, le Associazioni
bandistiche che hanno presentato istanza per l’attività del
2011, sono state inquadrate in tre fasce di merito: nella 1ª
fascia sono state inserite 9 Associazioni bandistiche per le
eccellenti programmazioni, nella 2ª fascia sono state inserite n. 32 Associazioni di buon livello,nella terza fascia
sono stati inseriti n. 80 Associazioni di sufficiente livello.
Inoltre vengono escluse dodici Associazioni per impossibilità di valutazione e cinque per limiti statutari così come
specificato nell’allegato piano di riparto, contrassegnato
come allegato “A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che l’ammontare complessivo dei contributi come determinati nel piano di ripartizione è pari a
€ 187.000,00;
Ritenuto di dovere differenziare l’ammontare del contributo assegnato alle singole associazioni in conformità
alle tre fasce di merito;
Vista la nota prot. n. 1824 dell’11 luglio 2011 con cui si
è chiesta la prenotazione dell’impegno di € 187.000,00 sul
cap. 377723 del bilancio della Regione siciliana;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno in impegno perfetto della somma globale di € 187.000,00 sul cap. 377723 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011, al fine
dell’erogazione dei contributi indicati nel piano di ripartizione di cui all’elenco allegato;
Visto il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2011;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato il
piano di ripartizione e di assegnazione della somma di
€ 187.000,00 sul pertinente capitolo 377723 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 di
cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

La prenotazione di impegno di cui alla nota n. 1824
dell’11 luglio 2011 della somma complessiva di
€ 187.000,00 sul cap. 377723 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2011 è trasformata, con
il presente atto, in impegno definitivo.
Art. 3

All’erogazione di ciascun contributo si procederà
mediante mandato diretto intestato in favore dei beneficiari indicati nell’elenco allegato.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione ed il visto di competenza.
Palermo, 29 dicembre 2011.

SALERNO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti in data 30 dicembre 2011.
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Allegato

Prov.

P. IVA o C.F.

Contributo
concesso 2011
(euro)

Agrigento
Aragona

AG
AG

93006590843
00764510848

1.200,00
3.375,00

Sufficiente
Ottimo

Caltabellotta

AG

92018440849

1.200,00

Sufficiente

Caltabellotta

AG

92010460845

1.200,00

Sufficiente

Comitini

AG

93006410844

1.200,00

Sufficiente

Complesso bandistico Giuseppe Verdi
Associazione culturale musicale Città di
Licata “Amedeo Vella”

Grotte
Licata

AG
AG

90015910848
91008530841

1.200,00
2.000,00

Sufficiente
Buono

Associazione musicale G. Puccini
Associazione musicale “G. Caleca Città di
Santa Margherita di Belice”

San Giovanni Gemini
Santa Margherita Belice

AG
AG

01729400844
02060020845

1.200,00
1.200,00

Sufficiente
Sufficiente

10

Associazione culturale Sicilia in Musica

Caltanissetta

CL

01711600856
91003660841

3.375,00

Ottimo

11
12

Associazione musicale S. Pio X
Associazione culturale musicale Gelese G.
Verdi
Associazione culturale musicale e di volontariato “In Arte”
Associazione bandistica musicale G. Verdi
di Milena
Associazione culturale musicale “G. Puccini”
Associazione culturale musicale “Fare Musica”
Associazione culturale Amici della musica
M° N. Franco

Caltanissetta
Gela

CL
CL

92049990853
01416210852

1.200,00

Esclusa nucleo
Sufficiente

Mazzarino

CL

01773320856

1.200,00

Sufficiente

Milena

CL

01620230852
92037480859

1.200,00

Sufficiente

Mussomeli

CL

92040330851

Mussomeli

CL

91003020855

1.200,00

Sufficiente

Niscemi

CL

01231520857

1.200,00

Sufficiente

Associazione musicale S. Cecilia
Associazione bandistico musicale “S. Cecilia v.m.”
Associazione culturale musicale “Giuseppe
Diliberto”
Associazione culturale Nicola Vitelli, Corpo bandistico S.re Albicocco

San Cataldo
Sommatino

CL
CL

92038030851
01506790854

Sutera

CL

0147539854

1.200,00

Sufficiente

Caltanissetta

CL

92054480857

1.200,00

Sufficiente

22
23
24

Associazione musicale S. Cecilia
Associazione musicale G. Verdi
Associazione artistico-musicale amatoriale
Vincenzo Bellini

Villalba
Aci Sant’Antonio
Calatabiano

CL
CT
CT

91002440856
02432470876
92016420876

1.200,00
1.200,00

Sufficiente
Sufficiente
Esclusa nucleo

25
26

Associazione Etna Wind Orchestra
Associazione complesso bandistico “Città
di Giarre”
Associazione amatoriale musicale culturale S. Cecilia
Associazione complesso bandistico amatoriale culturale Città di Paternò

Fiumefreddo di Sicilia
Giarre

CT
CT

92022890872
92010360870

Mascalucia

CT

Paternò

29
30
31

Associazione culturale “Musicainsieme”
Associazione musicale V. Longobardi
Associazione culturale Amici della musica
Città di San Cono

32
33
34
35

N.

Denominazione ente

1
2

Associazione bandistica Vincenzo Bellini
Associazione musicale Corpo bandistico G.
Verdi Città di Aragona
Associazione socio-musicale Qal’at-al-Ballut Complesso bandistico G. Allevi
Associazione musicale “Città di Tricola-S.
Anna”
Associazione musicale V. Bellini Città di
Comitini

6
7
8
9

3
4
5

13
14
15
16
17
18
19
20
21

27
28

36
37
38

Località

Valutazione

Esclusa nucleo

Esclusa nucleo
Esclusa nucleo

1.200,00

Esclusa nucleo
Sufficiente

03340950876
93072160877

1.200,00

Sufficiente

CT

93048520873

1.200,00

Sufficiente

Raddusa
San Cono
San Cono

CT
CT
CT

04617150877
91010400876
91021440879

1.200,00
1.200,00
1.200,00

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Associazione culturale musicale Janzaria
Associazione musicale G. Pacini
Associazione musicale Stesicorea Scordia
Associazione culturale musicale ed educativa Il Pentagramma
Associazione musicale Corpo bandistico
Città di Zafferana Etnea

San Michele di Ganzaria
Santa Maria di Licodia
Scordia
Vizzini

CT
CT
CT
CT

91011020871
03275080871
04258490871
03238100873

1.200,00
1.200,00
1.200,00
3.375,00

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Ottimo

Zafferana Etnea

CT

04338930870

1.200,00

Sufficiente

Associazione bandistica Città dei Mosaici
Associazione bandistico musicale M° Vincenzo Ligambi

Piazza Armerina
Pietraperzia

EN
EN

00538760869
00582300869

1.200,00
1.200,00

Sufficiente
Sufficiente
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N.

Denominazione ente

39

Associazione Amici della musica Città di
Valguarnera Caropepe
Associazione corpo musicale “S. Agata di
Alì”
Associazione musicale Corpo musicale V.
Bellini di Antillo

42
43
44
45

DELLA
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Contributo
concesso 2011
(euro)

Prov.

P. IVA o C.F.

Valguarnera

EN

01108840867

Alì

ME

01467720833

1.200,00

Sufficiente

Antillo

ME

02930220831
97004160830

2.000,00

Buono

Associazione culturale musicale E. Russo
Orchestra Sinfonica del Longano
Associazione musicale G. Verdi
Associazione musicale brolese Giacomo
Puccini

Barcellona Pozzo di Gotto
Barcellona Pozzo di Gotto
Bordonaro
Brolo

ME
ME
ME
ME

90008310832
90013200838
01228440838
94012980838

2.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00

Buono
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

46
47
48

Associazione musicale “N. Merlino”
Associazione Setticlavio
Associazione artistico-culturale Riccardo
Casalaina

Caronia
Castell’Umberto
Castroreale

ME
ME
ME

02539300836
018554230834
90002090836

2.000,00
1.200,00
3.375,00

Buono
Sufficiente
Ottimo

49
50

Associazione XX Giugno 1950
Associazione banda musicale Gioacchino
Rossini

Fondachelli Fantina
Frazzanò

ME
ME

90004920832
02100230834

1.200,00

Esclusa nucleo
Sufficiente

51
52
53
54
55

Associazione musicale G. Verdi
Complesso Bandistico Arturo Toscanini
Associazione banda musicale “G. Verdi”
Associazione musicale S. Nicolò di Bari
Associazione culturale “Corpo musicale di
Itala”

Galati Mamertino
Giardini Naxos
Graniti
Gualtieri Sicaminò
Itala

ME
ME
ME
ME
ME

02086450836
96005850837
01309980835
01435190838
02708870833

1.200,00
3.375,00
2.000,00
1.200,00

Sufficiente
Ottimo
Buono
Esclusa nucleo
Sufficiente

56
57
58

Associazione bandistica “Vincenzo Bellini”
Associazione musicale V. Bellini - Longi
Associazione corpo bandistico Santa Maria Annunziata
Associazione culturale G. Gershwin-Banda
musicale G. Celeste
Associazione scuola banda musicale P.
Mascagni

Limina
Longi
Merì

ME
ME
ME

01988230833
02064020833
02707160830

2.000,00
1.200,00
2.000,00

Buono
Sufficiente
Buono

Messina

ME

02667970830

1.200,00

Sufficiente

Milazzo

ME

01959840834

3.375,00

Ottimo

Comune di Mistretta
Associazione culturale musicale ed artistica Stefano Tuccio
Comitato permanente corpo musicale “S.
Leonardo”

Mistretta
Monforte San Giorgio

ME
ME

85000300831
02747730832

1.200,00
2.000,00

Sufficiente
Buono

Mongiuffi Melia

ME

02124180833

1.200,00

Sufficiente

64
65

Associazione musicale “La Zagara”
Associazione musicale culturale “Banda
musicale C. Spanò”

Pettineo
Raccuia

ME
ME

9510210839
01831870835

2.000,00
1.200,00

Buono
Sufficiente

66
67
68

Associazione Circolo Jasna Gora
Complesso bandistico Città di Rometta
Associazione culturale musicale Banda
musicale di Salice
Banda musicale dell’Oratorio Giovanni
Paolo II
Università popolare comprensoriale filippese - Corpo bandistico amatori della
musica
Associazione culturale Corpo musicale
Aluntium
Associazione musico culturale ARS VITA
EST

Rocca di Caprileone
Rometta
Salice

ME
ME
ME

01836510832
01947690838
01486860834

1.200,00
1.200,00

Esclusa nucleo
Sufficiente
Sufficiente

San Filippo del Mela

ME

92018240835

2.000,00

Buono

San Filippo del Mela

ME

02648540835

2.000,00

Buono

San Marco D’Alunzio

ME

01890570839

1.200,00

Sufficiente

San Marco D’Alunzio

ME

02638700837

Associazione musicale M° Pietro Nastasi
Associazione banda musicale M. Randisi
Città di Santa Lucia del Mela
Associazione musicale e corpo bandistico
V. Bellini

San Pier Niceto
Santa Lucia del Mela

ME
ME

02111300832
92001800835

1.200,00
2.000,00

Sufficiente
Buono

Santa Teresa di Riva

ME

02052720832

2.000,00

Buono

Complesso bandistico G. Verdi
Associazione complesso bandistico “Vincenzo Bellini”
Associazione musicale bandistica Vincenzo Bellini

Santa Teresa di Riva
Sant’Angelo di Brolo

ME
ME

97092120837
02522050836

1.200,00
1.200,00

Sufficiente
Sufficiente

Santo Stefano Briga

ME

00739130839

1.200,00

Sufficiente

Associazione musicale e culturale S. Cecilia

Santo Stefano di Camastra

ME

95014390835

1.200,00

Sufficiente

40
41

59
60
61
62
63

69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79

Località

Valutazione

Esclusa nucleo

Esclusa nucleo
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Prov.

P. IVA o C.F.

Contributo
concesso 2011
(euro)

Spadafora

ME

92005180838

1.200,00

Sufficiente

Associazione musicale Vincenzo Bellini
Istituzione corpo bandistico musicale
municipale Città di Torrenova
Associazione socio culturale musicale e
folcloristico V. Bellini
Associazione musicale “S. Anna” - Complesso bandistico Giovanni Paolo II
Associazione culturale e musicale Pietro
Mascagni - Aspra-Bagheria

Sinagra
Torrenova

ME
ME

02954090839
95011710837

2.000,00
2.000,00

Buono
Buono

Tusa

ME

93001910830

1.200,00

Sufficiente

Aliminusa

PA

03398010821

1.200,00

Sufficiente

Bagheria

PA

05769740829

1.200,00

Sufficiente

Associazione musicale Vincenzo Bellini
Associazione culturale Amici della musica
“A.C.A.M. Francesco Mauro”
Associazione culturale complesso bandistico M. Pietro Allotta

Balestrate
Baucina

PA
PA

97112100827
04690570827

3.375,00

Esclusa nucleo
Ottimo

Belmonte Mezzagno

PA

04505960825

1.200,00

Sufficiente

Associazione G. Catanzaro Borgetto
Associazione musicale culturale Don Ciccio Cirincione
Associazione banda musicale “Vincenzo
Bellini”

Borgetto
Campofelice di Roccella

PA
PA

04612040826
05767650822

1.200,00
1.200,00

Sufficiente
Sufficiente

Carini

PA

04217060823

2.000,00

Buono

Associazione musicale G. Verdi
Associazione culturale musicale “S. Cecilia”
Associazione culturale musicale Città di
Cefalù
Centro di cultura Polis Kephaloidion - Sez.
Banda Vincenzo Maria Pintorno
Associazione banda musicale di Chiusa
Sclafani G. Rossini
Associazione culturale attività musicale G.
Verdi - A.C.A.M.
Associazione banda musicale e Gruppi
ricreativi culturali
Associazione musicale Amici della musica
- Collesano
Associazione musicale culturale Pierluigi
da Palestrina

Castelbuono
Capaci
Cefalù

PA
PA
PA

04213210828
05859450826
03769140827

1.200,00
1.200,00
1.200,00

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Cefalù

PA

04798050821

1.200,00

Sufficiente

Chiusa Sclafani

PA

03605430820
92000920824

1.200,00

Sufficiente

Ciminna

PA

03765150820

3.375,00

Ottimo

Cinisi

PA

0504820822

Collesano

PA

05638060821

1.200,00

Sufficiente

Collesano

PA

05825550824

1.200,00

Sufficiente

101
102
103

Associazione bandistica “G. Ferrara”
Associazione culturale musicale V. Bellini
Associazione musicale culturale Francesco
Bajardi

Contessa Entellina
Gratteri
Isnello

PA
PA
PA

05676220824
04658970829
04656840826

1.200,00
1.200,00
1.200,00

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

104
105

Associazione culturale musicale G. Arnone
Associazione culturale musicale “Giovanni
Lanna”

Marineo
Mezzojuso

PA
PA

94004430826
04315140824

1.200,00
1.200,00

Sufficiente
Sufficiente

106
107
108
109

Società cooperativa A. Scarlatti
Complesso bandistico “Giuseppe Verdi”
Associazione culturale musicale Apollonia
Associazione musicale Città di Termini
Imerese
Associazione culturale Amici della musica
G. Modica
Associazione culturale Santa Cecilia Trappeto

Mezzojuso
Petralia Soprana
Pollina
Termini Imerese

PA
PA
PA
PA

03814830828
03572360828
05086930822
05325200821

1.200,00
1.200,00
2.000,00
1.200,00

Sufficiente
Sufficiente
Buono
Sufficiente

Trabia

PA

04243060821

1.200,00

Sufficiente

PA

97144080823

1.200,00

Sufficiente

112
113

Associazione Vincenzo Bellini - ONLUS
Associazione ventimigliese Amici della
musica

Valledolmo
Ventimiglia di Sicilia

PA
PA

04950470825
04309090829

2.000,00
2.000,00

Buono
Buono

114
115

Associazione musicale Vincenzo Bellini
Associazione bandistica A.F.A. - Associazione Festeggiamenti Acatesi
Associazione corpo bandistico San Giorgio
1892
Associazione musicale Vincenzo Bellini
Città di Buccheri

Villafrati
Acate

PA
RG

03579150826
91004520887

2.000,00

Buono
Esclusa nucleo

Ragusa

RG

01151310883

1.200,00

Sufficiente

Buccheri

SR

01000320893

1.200,00

Sufficiente

N.

Denominazione ente

80

Associazione banda musicale Città di Spadafora

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

110
111

116
117

Località

Valutazione

Esclusa nucleo
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Località

Prov.

P. IVA o C.F.

Contributo
concesso 2011
(euro)

SR

93026920897

2.000,00

Valutazione

118

Associazione complesso bandistico “Vincenzo Bellini”

119

Accademia musicale Euterpe

Canicattini Bagni

SR

01473270898

2.000,00

Buono

120

Associazione culturale Arturo Basile

Canicattini Bagni

SR

93047080895

2.000,00

Buono

121

Associazione musicale “Città di Melilli”
Associazione musicale Padre Gaudenzio
Cianci Città di Sortino

Melilli

SR

Sufficiente

Sortino

SR

90012350899
01098260894
93006650894

1.200,00

122

1.200,00

Sufficiente

123

Premiato complesso bandistico Città di Alcamo

Alcamo

TP

01794810810

1.200,00

Sufficiente

124

Associazione banda musicale Città di Castellammare del Golfo

Castellammare del Golfo

TP

01444760811

2.000,00

Buono

125

Associazione musicale Giacomo Candela

Buseto Palizzolo

TP

00649490810

2.000,00

Buono

126

Associazione musicale S. Cecilia
Associazione musico-culturale “Aegusea”
Nuova Vincenzo Bellini

Buseto Palizzolo

TP

017009580813

2.000,00

Buono

Favignana

TP

01710150812

2.000,00

Buono

2.000,00

127
128

Canicattini Bagni

Buono

Associazione bandistica G. Rossini
Associazione musicale “Alessandro Scarlatti”

Gibellina

TP

01769820810

129

Marsala

TP

02319920811

Buono

130

Associazione Nuova banda musicale M°
Gabriele Asaro Paceco

Paceco

TP

01593150814

131

Associazione banda comunale Salaparuta

Salaparuta

TP

90005810818

2.000,00

Buono

132

Salemi

TP

01750280818

2.000,00

Buono

133

Associazione musicale Alberto Favara
Associazione musicale Bellini Città di
Salemi

Salemi

TP

02192300818

134

Associazione socio-culturale e bandistica
Città di San Vito Lo Capo

San Vito Lo Capo

TP

01911100814

2.000,00

Buono

135

Associazione musicale Concerto musicale
Città di Trapani

Trapani

TP

01554260818

2.000,00

Buono

136

Gruppo Musicale Agro Ericino

Erice

TP

93057740818

1.200,00

Sufficiente

137

Associazione culturale “Harmoniae”

Cammarata

AG

93055420843

Esclusa nucleo

138

Assoc. musici e sbandieratori di Floridia

Floridia

SR

01579380898

Esclusa per
presentazione
fuori termine

Esclusa nucleo

1.200,00

Sufficiente

Esclusa nucleo

(2012.3.152)103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Sostituzione di un componente del consiglio della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Nomina della commissione per la verifica della realizza- Messina.
zione del programma generale di intervento della Regione
Con decreto presidenziale n. 517/serv. 1°/SG del 13 dicembre
siciliana “La Sicilia insieme ai consumatori”.
2011, in seno al consiglio della Camera di commercio, industria,

PRESIDENZA

Con decreto presidenziale n. 449 del 15 novembre 2011, la
dott.ssa Maria Antonietta Ciaramella, in rappresentanza del
Ministero dello sviluppo economico, e la dott.ssa Pina Travaglianti,
in rappresentanza della Regione siciliana, sono state nominate quali
componenti della commissione di verifica prevista dall’art. 12 del
decreto 6 agosto 2010 del direttore generale della direzione generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica per la verifica della realizzazione del programma
generale di intervento della Regione siciliana denominato “La Sicilia
insieme ai consumatori”.

artigianato e agricoltura di Messina, per il settore del commercio, in
rappresentanza delle organizzazioni Confcommercio, Confesercenti
e CIDEC di Messina, in apparentamento, in sostituzione del dimissionario dott. Vincenzo Musmeci è stato nominato il sig. Stefano
Randisi.
Lo stesso cesserà dalla carica alla scadenza del consiglio della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Messina, ricostituito con decreto n. 351/Serv. 1°/SG del 30 luglio
2007.

(2011.51.3698)008

(2011.51.3696)056
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DELLA

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti rinnovo di convenzioni per
l’organizzazione di corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali.
Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 5300/8S del 28 novembre
2011, è stata rinnovata fino al 18 ottobre 2012 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l’iscrizione
nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di
alimenti e bevande, programmati dal ASS.FO.CU.S., con sede legale
in Palermo - via G. Bonomo n. 4 e da tenersi presso i locali della sede
operativa siti in Palermo - via G. Bonomo n. 4.

(2011.51.3716)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 5301/8S del 28 novembre
2011, è stata rinnovata fino al 31 gennaio 2013 la convenzione per
l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di
attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dal CE.FO.PRO. con sede
legale in Paternò - via G. Verga n. 86 e da tenersi presso i locali della
sede operativa siti in Paternò (CT) - via G. Verga n. 86.

(2011.51.3717)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 5302/8S del 28 novembre
2011, è stata rinnovata fino al 13 agosto 2012 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l’iscrizione
nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di
alimenti e bevande, programmati dal AT. PROGET, con sede legale in
Siracusa - via Mascalucia n. 7 e da tenersi presso i locali della sede
operativa siti in Siracusa, via Mascalucia n. 7.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

103

ganizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l’iscrizione
nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di
alimenti e bevande, programmati dal ESIFORM con sede legale in
Palermo - via Volturno n. 31 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Palermo, via Volturno n. 31.

(2011.51.3713)035

Accreditamento del consorzio centro commerciale naturale Polizzi Generosa, con sede in Polizzi Generosa, ed iscrizione dello stesso nel relativo elenco regionale.
Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
582 del 30 novembre 2011, è stato accreditato il consorzio del centro
commerciale naturale Polizzi Generosa, con sede legale in Polizzi
Generosa (PA), con conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei
centi commerciali naturali.

(2011.51.3718)035

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 589 del 13
dicembre 2011, l’avv. Claudio Dino Ciulla nato ad Agrigento il 27
dicembre 1976 e ivi residente in viale Monserrato, 13/E è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Edison, con
sede in Palermo, in sostituzione della sig.ra Iride Ignazia Salerno.

(2011.51.3754)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 590 del 13
dicembre 2011, il dott. Maurilio Mazzola nato a Palermo il 14 maggio 1981 e ivi residente in via Persefone, 6/A è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Esperia, con sede in
Palermo, in sostituzione del dott. Giuseppe Mazzeo.

(2011.51.3752)041

(2011.51.3715)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 5303/8S del 28 novembre
2011, è stata rinnovata fino all’8 giugno 2012 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l’iscrizione
nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di
alimenti e bevande, programmati dal FIARCOM con sede legale in
Trapani - via Virgilio n. 61 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Trapani, via Virgilio n. 61.

(2011.51.3714)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 5304/8S del 28 novembre
2011, è stata rinnovata fino al 21 ottobre 2012 la convenzione per l’or-

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 591 del 13
dicembre 2011, l’avv. Elio Greborio nato a Palermo il 17 giugno 1972
e ivi residente in viale Ebe, 18 è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Ennese Agricola, con sede in Enna in
sostituzione del rag. Salvatore Jervolino.

(2011.51.3751)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 592 del 13
dicembre 2011, l’avv. Roberto Terzo nato a Palermo il 14 maggio 1977
e residente in via Esterna Cretazze, 39/13 Monreale (PA) è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Rio Sardo
con sede in Partinico (PA), in sostituzione del rag. Giorgio
Costantino.

(2011.51.3753)041

Elenco delle imprese non ammesse al credito di imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 41 del 12 gennaio 2012, è stato decretato l’elenco delle imprese non ammesse al credito di imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009, per esaurimento dei fondi stanziati, qui di seguito riportati:
Riserva
Riserva
Protocollo
Data
Ammontare
acquisizione
Contributi
Contributi
Impresa
Partita IVA
presentazione
del credito
istanza
ex art. 1,
ex art. 1,
(denominazione)
Codice fiscale istanza agenzia
di imposta
Agenzia
comma 5,
comma 4,
richiesto
delle entrate
delle entrate
L.R. n. 11/2009 L.R. n. 11/2009
A.R.G. di Costa G. snc

02826890838

31/12/2011

11123117471986110

€

46.400,00

Camping Jonio srl

00560600876

30/12/2011

11123019223143129

€

196.800,00

Iblea Antincendio srl

00738990886

30/12/2011

11123018105338795

€

56.000,00
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Impresa
(denominazione)

Amara e Pinto srl
Guercio Serramenti
Marketingreaserch System
Rete Abile Soc. Coop.
Metra Ragusa SpA
Costruzioni Meccaniche

DELLA

Data
Partita IVA
presentazione
Codice fiscale istanza agenzia
delle entrate
01331320893
03580170870
04616530871
02741770834
00082200882
01864030810

30/12/2011
30/12/2011
29/12/2011
28/12/2011
21/12/2011
22/12/2011
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Protocollo
acquisizione
istanza
Agenzia
delle entrate

11123016450421946
11123014044132684
11122918361646261
11122818313540385
11122117462011400
11122220574122587

Riserva

Riserva

Contributi
Contributi
ex art. 1,
ex art. 1,
comma 5,
comma 4,
L.R. n. 11/2009 L.R. n. 11/2009

Ammontare
del credito
di imposta
richiesto

€
€
€
€
€
€

32.292,00
125.665,00
22.874,00
92.760,00
122.904,00
52.200,00

(2012.3.179)120

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

PO FESR 2007/2013, asse III, linea d’intervento a titolarità regionale 3.1.1.2 sub-museografico. Interventi di sostegno al recupero e all’adeguamento strutturale funzionale
dell’eredità storico-culturale quali biblioteche, musei, archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale e
architettonico anche attraverso l’attivazione di partenariati
pubblico-privati.
Si comunica che nel sito internet del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana è stato pubblicato il decreto del dirigente generale n. 2074 del 3 novembre 2011, con cui, per lo scorrimento della graduatoria, sono stati ammessi a finanziamento i progetti relativi a “Adeguamento dei locali storici ex Filanda
Mellinghoff ed evento espositivo dal titolo “Hilla Rebay” e le origini
del Guggenheim Museum” e “Opere di ottimizzazione a livello di
fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro danzante di Mazara
del Vallo”.
Sono stati, altresì, approvati gli elenchi rimodulati dell’allegato
A, facente parte integrante del decreto stesso (Ammessi e finanziati,
ammessi e non finanziati).

(2012.4.246)127

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti benefici ai consorzi ai sensi
del PO FESR 2007/2013 - asse V, obiettivo operativo 5.1.3,
linea di intervento 5.1.3.6.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Dipartimento regionale delle finanze e del credito - n. 568 del 23 novembre 2011, ai sensi
e per gli effetti del PO FESR 2007/2013 - asse V, obiettivo operativo
5.1.3, linea di intervento 5.1.3.6, nonché dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, e
s.m.i., è stato ammesso al finanziamento di € 163.318,00 il consorzio
di garanzia fidi denominato “Fidimpresa - Confidi di Sicilia”, con
sede in Catania, via De Caro n. 104, P. IVA n. 01815470875, a titolo di
integrazione fondo rischi per le attività definite ed attuate dal medesimo Confidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31
dicembre 2007.
Il decreto con l’allegata tabella dei beneficiari è pubblicata nel
sito della Regione siciliana.

(2011.51.3800)039

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Dipartimento regionale delle finanze e del credito - n. 569 del 23 novembre 2011, ai sensi
e per gli effetti del PO FESR 2007/2013 - asse V, obiettivo operativo
5.1.3, linea di intervento 5.1.3.6, nonché dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, e
s.m.i., è stato ammesso al finanziamento di € 43.435,00 il consorzio
di garanzia fidi denominato “Fidimpresa - Confidi di Sicilia”, con
sede in Catania, via De Caro n. 104, P. IVA n. 01815470875, a titolo di
integrazione fondo rischi per le attività definite ed attuate dal medesimo Confidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31
dicembre 2008.

Il decreto con l’allegata tabella dei beneficiari è pubblicata nel
sito della Regione siciliana.

(2011.51.3798)039

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Dipartimento regionale
delle finanze e del credito - n. 570 del 23 novembre 2011, ai sensi e per
gli effetti del PO FESR 2007/2013 - asse V, obiettivo operativo 5.1.3,
linea di intervento 5.1.3.6, nonché dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 5,
comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, e s.m.i., è stato
ammesso al finanziamento di € 53.000,00 il consorzio di garanzia fidi
denominato “Fidimpresa - Confidi di Sicilia”, con sede in Catania, via
De Caro n. 104, P. IVA n. 01815470875, a titolo di integrazione fondo
rischi per le attività definite ed attuate dal medesimo Confidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.
Il decreto con l’allegata tabella dei beneficiari è pubblicata nel
sito della Regione siciliana.

(2011.51.3799)039

Nomina del commissario ad acta per la cessione delle
azioni detenute dall’Azienda autonoma Terme di Sciacca
nella società Terme di Sciacca S.p.A. alla Regione siciliana.

Con decreto n. 2358 del 24 novembre 2011 del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione, la dottoressa Noemi
Viscusi è stata nominata commissario ad acta con il compito di provvedere alla cessione, a titolo gratuito, delle azioni detenute
dall’Azienda autonoma Terme di Sciacca nella società Terme di
Sciacca S.p.A. alla Regione siciliana, secondo le modalità e le direttive che saranno impartite dal ragioniere generale.
L’incarico, non retribuito, si intende rientrante nell’ambito dei
compiti e doveri d’ufficio attribuiti al funzionario de quo.

(2011.51.3761)053

Nomina del commissario ad acta per la cessione delle
azioni detenute dall’Azienda autonoma Terme di Acireale
nella società Terme di Acireale S.p.A. alla Regione siciliana.

Con decreto n. 2359 del 24 novembre 2011 del ragioniere generale della ragioneria generale della Regione, il dott. avvocato Antonio
Todaro è stato nominato commissario ad acta con il compito di provvedere alla cessione, a titolo gratuito, delle azioni detenute
dall’Azienda autonoma Terme di Acireale nella società Terme di
Acireale S.p.A. alla Regione siciliana, secondo le modalità e le direttive che saranno impartite dal ragioniere generale.
L’incarico, non retribuito, si intende rientrante nell’ambito dei
compiti e doveri d’ufficio attribuiti al funzionario de quo.

(2011.51.3761)053

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

Con decreto n. 693 del 9 dicembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata approva-
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DELLA

ta la convenzione stipulata con il sig. Garofalo Paolo nato a
Caltanissetta (CL) il 2 agosto 1975 ed ivi residente in via I. Paladini
n. 256/D con la quale lo stesso - in qualità di socio amministratore
della società Autoscuola Alpa s.n.c. di Andaloro Cataldo Pierino,
Andaloro Vincenzo e Garofalo Paolo, esercente attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede in Caltanissetta
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(CL) piazza Pirandello n. 14/15, cap. 93100, codice M.C.T.C. CL1306
- è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.

(2011.51.3730)083

Provvedimenti concernenti autorizzazioni a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 695 del 13 dicembre 2011 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai
di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

PA1918

22

1923

PA0370

6

326

Nuovi titolari

Comune

Ingrassia Roberto

Via Francesco Crispi, n. 115 - Alcamo (TP)

Adamo Angela

Corso Umberto I, n. 26 - Modica (RG)

(2011.51.3778)083

Con decreti n. 696 e 697 del 15 dicembre 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. 696
Codice
Lottomatica

Ricevitoria
numero

PA0841

846

Rivendita
numero

54

Ragione sociale

Pellitteri Paolo

Indirizzo

Via Regina Margherita, n. 26 - Acireale (CT)

Decreto n. 697
Codice
Lottomatica

Ricevitoria
numero

Rivendita
numero

PA3905

3910

153

PA2319

2324

60

Ragione sociale

Indirizzo

Panebianco Francesco

Via Nuovalucello, n. 35/37 - Catania

Patanè Pietro

Piazza Europa, n. 18 - Acireale (CT)

(2011.51.3795)083

Revoca del riconoscimento dello statuto della società
Provvedimenti concernenti autorizzazioni allo scarico di
cooperativa garanzia collettiva fidi denominato “Ascom acque reflue depurate.
Finance”, con sede in Messina.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 703 del 21 dicembre 2011, è stato revocato, ai sensi e per gli effetti ex art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, e ai fini per l’ammissione ai benefici della legge
medesima, il riconoscimento dello statuto della società cooperativa
garanzia collettiva fidi denominato “Ascom Finance”, con sede in
Messina - via Giordano Bruno, n. 1, P. IVA n. 02708740838.

(2011.51.3801)039

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Con decreto n. 2054/D.D.G. del 7 dicembre 2011, il dirigente
generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di Alcara Li Fusi (ME), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs.
n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione
allo scarico nel torrente Rosmarino delle acque reflue depurate
provenienti dall’impianto di depurazione ubicato in c.da “Baratta
- Bruno”, a servizio del centro urbano del comune di Alcara Li
Fusi.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2011.51.3712)006

Modifica dell’ordinanza commissariale 26 novembre
Con decreto n. 2055/D.D.G. del 7 dicembre 2011, il dirigente
2007 intestata alla ditta Brugnano s.r.l., con sede in Palermo. generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesCon decreto n. 1990 dell’1 dicembre 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del
decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata modificata l’ordinanza
commissariale n. 573 del 26 novembre 2007 intestata alla ditta
Brugnano s.r.l. con sede legale ed impianto in via Langer 1/A, zona industriale Brancaccio nel comune di Palermo, con l’inserimento di nuovi
codici CER e l’autorizzazione all’ampliamento della capacità di stoccaggio degli oli minerali esausti, asportati nella fase di messa in sicurezza
dai veicoli fuori uso, con la collocazione di un serbatoio di mc. 2,5.

so alla G.I.A. S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge
regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione allo scarico nel fosso
Balchino delle acque reflue depurate provenienti dall’impianto di
depurazione ubicato in c.da Santa Maria Poggiarelli, a servizio del
Consorzio dell’A.S.I. del Calatino e del centro urbano del comune di
Caltagirone.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2011.51.3762)119

(2011.51.3711)006

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
.

106

3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Comunicato relativo al decreto 15 dicembre 2011 riguardante il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità, n.

Programma operativo Sicilia FSE 2007/2013 - Finanzia- 3515/US3 del 15 dicembre 2011, è stato approvato il provvedimento per
mento dell’operazione Cantieri regionali lavoro per disoc- il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli artt. 20 e 21
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., comprensivo delcupati - Inclusione nell’asse II - Occupabilità.
Nel sito internet ufficiale del dipartimento lavoro www.regione.
sicilia.it/lavoro e nel sito internet dedicato al P.O. FSE 2007/2013
www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto del dirigente generale
del dipartimento regionale del lavoro n. 1873 del 20 dicembre 2011,
sottoposto a controllo di legittimità dalla Corte dei conti in data 30
dicembre 2011, reg. n. 1, foglio n. 66, sulla base del parere espresso
dall’autorità di gestione del P.O. FSE e della delibera di Giunta n. 363
del 14 dicembre 2011, di inclusione nell’asse II - Occupabilità del
P.O. FSE 2007/2013 dei progetti indicati nell’allegato di cui all’art. 1.

(2012.4.261)091

l’allegato A, il quale contiene, quali parti integranti dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza delle strutture in cui si
articola l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
Il decreto n. 3515/US3 del 15 dicembre 2011 e l’allegato che
costituisce parte integrante dello stesso decreto sono consultabili nel
sito web istituzionale dell’Assessorato.

(2011.51.3697)008

Finanziamento del progetto relativo al recupero edilizio
e funzionalizzazione della stazione dei Carabinieri di
Palermo-Uditore.

Con decreto n. 5 del 19 gennaio 2012 del dirigente generale
dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le
attività formative, è stato sospeso fino a nuova disposizione l’avviso
pubblico n. 1/2011 approvato con decreto n. 25 del 18 gennaio 2011.

Con decreto n. 3713 del 22 dicembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, è stato disposto il finanziamento del progetto esecutivo
concernente il “recupero edilizio e la relativa funzionalizzazione
della stazione dei Carabinieri di Palermo-Uditore, in uno degli
immobili confiscati alla mafia” per l’importo complessivo di €
1.309.064,00 di cui € 1.034.455,11 per lavori ed € 171.163,38 per
oneri complementari oltre IVA sui lavori pari ad € 103.445,51.
Copia integrale del provvedimento è pubblicata nel sito ufficiale
della Regione siciliana, dipartimento infrastrutture e mobilità.

(2012.4.244)091

(2012.4.262)090

Sospensione dell’avviso pubblico n. 1 del 18 gennaio
2011 - Procedura a sportello per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi di cui al titolo VI della
legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e del capo II della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11.

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Ripartizione fondi anno 2010. Avviso differimento termini.

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento
Con circolare assessoriale prot. n. 88073 del 10 ottobre 2011 di interventi di cui al Complemento di programmazione del pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 21
POR Sicilia 2000/2006 - misura 6.01.
ottobre 2011 - sono state emanate le direttive per pervenire alla riparCon decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2464 del 3
ottobre 2011, registrato in data 5 dicembre 2011 alla ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, è
stata impegnata la somma di € 4.838.810,47 dell’intervento relativo
ai lavori di completamento delle opere di difesa e presidio della sede
stradale lungo la S.P. n. 62 da Caltagirone a S. Pietro, per la provincia regionale di Catania, inserito nell’ambito del programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/109.

(2011.51.3783)133

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2670 del 12
ottobre 2011, registrato in data 13 dicembre 2011, reg. 1, foglio n. 84
della Corte dei Conti, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento relativo ai lavori di riparazione danni alluvionali sulla S.P. n. 10 Campobello - fiume Salso dal km 10+000 al km
13+000 ed il ripristino della piattaforma stradale, per la provincia
regionale di Agrigento, inserito nell’ambito del programma operativo
regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/095 dell’importo di € 1.323.303,97.

(2011.51.3782)133

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3087 del 10
novembre 2011, registrato in data 13 dicembre 2011, reg. 1, foglio n.
83 della Corte dei Conti, è stato preso atto della perizia di variante
dell’intervento relativo ai lavori per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di accessibilità sulla ex S.S. 121 nel tratto ad elevata
pericolosità ricadente nell’area produttiva, nel territorio del comune
di Misterbianco (CT) inserito nell’ambito del programma operativo
regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/037 dell’importo di € 3.186.434,34.

(2011.51.3782)133

tizione, tra i comuni della Sicilia, della quota del fondo nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11
della legge n. 431/98, relativamente all’anno 2010.
Nella considerazione che:
– È interesse e finalità dell’intervento in argomento consentire
l’accesso al beneficio ai cittadini appartenenti alle fasce sociali più
deboli, per il tramite delle amministrazioni comunali;
– L’arco temporale di 30 giorni assegnato ai comuni per l’esame
delle istanze pervenute e la conseguente compilazione della “Scheda
trasmissione dati” si è rilevato insufficiente, per quelle realtà territoriali ad elevato disagio abitativo e, quindi ove più numerose sono le
istanze dei cittadini;
– Una eventuale penalizzazione o esclusione, per il ritardato
invio da parte di alcuni comuni della “Scheda trasmissione dati”
comporterebbe la preclusione ai cittadini beneficiari, ultimi destinatari dell’intervento legislativo.
Per le motivazioni sopra esposte, il termine ultimo per l’inoltro
al dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti da parte delle amministrazioni comunali della “Scheda trasmissione dati” che era stata fissata il 18 febbraio 2012, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 21 ottobre 2011, è differito al 19 marzo 2012.

(2012.4.236)048

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comunicato relativo alla modifica della graduatoria
definitiva delle istanze ammissibili e non ammissibili al
beneficio dei voucher formativi dell’alta formazione.

Con riferimento all’avviso n. 8 del 28 aprile 2011 “Avviso per
l’ammissione di organismi e offerte formative e per la concessione di
voucher sul Catalogo interregionale dell’alta formazione” Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 6 maggio 2011, si comunica
che è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo
Fondo sociale europeo obiettivo convergenza 2007-2013 della
Regione siciliana www.sicilia-fse.it e nel sito www.altaformazioneinrete.it, il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 4952 del 30 dicem-

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
.
3-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

bre 2011 recante modifica della graduatoria definitiva delle istanze
ammissibili al beneficio dei voucher formativi dell’Alta formazione e
quella delle istanze non ammissibili.

(2012.4.238)091
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Investimenti ammissibili nel settore vitivinicolo con l’OCM misura
“Investimenti” previsti nel bando del 30 dicembre 2011 pubblicato nel
sito istituzionale: www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
Si comunica che è in corso di emanazione l’avviso pubblico relativo ai
sopra richiamati investimenti nel settore agrumicolo.

(2012.4.245)003

Comunicato relativo all’approvazione degli esiti della
fase di verifica di ammissibilità delle proposte progettuali
pervenute a valere sull’avviso n. 20/2011 “Percorsi formativi
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 123 “Accrescimento del
per il rafforzamento dell’occupabilità e adattabilità della valore aggiunto del settore agricolo e forestale” - bando di
forza lavoro siciliana periodo 2012/2014”.
cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 31
Con decreto n. 324 del 25 gennaio 2012 del dirigente generale del dicembre 2009. Proroga III sottofase.
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati approvati gli
esiti della fase di verifica di ammissibilità delle proposte progettuali
di cui all’allegato 1 “Proposte progettuali ammesse alla successiva
fase di valutazione”; allegato 2 “Proposte progettuali non ammesse
alla successiva fase di valutazione” di cui all’avviso n. 20/2011.
Il suddetto decreto e relativi allegati sono pubblicati nel sito:
www.sicilia-fse.it.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto nel portale SIAN e il relativo rilascio delle istanze, previsto con
avviso pubblico prot. n. 46894 del 9 settembre 2011 consultabile nel
sito istituzionale del PSR, è prorogato di giorni venti (nuova scadenza 21 febbraio 2012).

(2012.4.287)003

(2012.4.269)091

PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 421 “Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale” - Avviso pubblico
Approvazione dell’avviso “Rafforzare l’occupabilità nel di proroga.
sistema delle R&S e la nascita di spin off di ricerca in Sicilia”
relativo al P.O. Obiettivo convergenza 2007-2013 Fondo
I termini di presentazione delle domande di aiuto del bando
sociale europeo Regione siciliana.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48, parte

Si comunica che nel sito istituzionale del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione e nel sito istituzionale del Fondo sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it sono stati pubblicati il
decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 345 del 26 gennaio 2012,
con il quale è stato approvato l’avviso n. 1 del 26 gennaio 2012
“Rafforzare l’occupabilità nel sistema delle R&S e la nascita di spin
off di ricerca in Sicilia” relativo al P.O. Obiettivo convergenza 20072013 Fondo sociale europeo Regione siciliana e il suddetto avviso n.
1 del 26 gennaio 2012 comprensivo di 5 allegati.

(2012.4.277)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

I, del 18 novembre 2011, sono prorogati al 27 febbraio 2012.

(2011.4.284)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Approvazione del protocollo d’intesa tra la Regione siciliana - Assessorato della salute - e l’A.O.U.P. “G. Martino” di
Messina, l’A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo e l’A.O.U.
“Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 2297 del 15 novembre
2011, è stato approvato il protocollo d’intesa tra la Regione siciliana
- Assessorato della salute - e l’A.O.U.P. “G. Martino” di Messina,
l’A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo e l’A.O.U. “Policlinico Vittorio
Emanuele” di Catania.

(2011.51.3786)102

PSR Sicilia 2007-2013 - Misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” - Avviso pubblico di proroga del terProvvedimenti concernenti autorizzazione a case di cura
mine di presentazione delle domande di aiuto 3^ sottofase
per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali.
del bando 2009-2011.
A seguito di richieste pervenute da organizzazioni e collegi professionali, si dispone la proroga del termine di presentazione delle
domande di aiuto 3^ sottofase del bando 2009-2011, misura 121 del
PSR, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e s.m. e i., al 31 marzo 2012.
Le domande di aiuto presentate nella 3^ sottofase in corso
potrebbero essere finanziate, nel rispetto del relativo posizionamento in graduatoria, con eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli investimenti finanziati nella 1^ e 2^ sottofase del medesimo
bando e/o con l’eventuale impinguamento dell’attuale dotazione
finanziaria della misura in argomento.
Come già esplicitato nel precedente avviso di proroga, i seguenti investimenti nei settori “agrumicolo e vitivinicolo” non potranno
essere finanziati con la misura 121.
Investimenti ammissibili nel settore agrumicolo con dotazioni aggiuntive al PSR Sicilia 2007/2013, non finanziabili con la misura 121:
– investimenti per la riconversione varietale: espianto, reimpianto e reinnesto mediante l’utilizzazione di materiale vivaistico e marze
certificate, sia sotto l’aspetto genetico varietale, che fitosanitario, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia; investimenti per la realizzazione di impianti di irrigazione, ammodernamento degli impianti esistenti ed investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, quali frangivento vivi e/o morti, fossati di scolo, drenaggi,
recinzioni e stradelle poderali e finalizzati al risparmio energetico e
delle risorse idriche anche attraverso lo sfruttamento sostenibile di
tali risorse nonché la realizzazione di pozzi, piccoli invasi limitatamente alle esigenze idriche, comprese le opere di captazione, adduzione e distribuzione.

Con decreto n. 2373 del 22 novembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è stato autorizzato il legale rappresentante della casa di
cura Villa dei Gerani dott. A. Ricevuto s.r.l., sita in Erice (TP) frazione
Casa Santa-via Manzoni n. 83, all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali per le sotto indicate branche specialistiche, sempre nel limite
massimo del 3% del budget determinato ed assegnato e senza alcuna
estensione diretta e/o indiretta del relativo rapporto contrattuale.
Branche specialistiche per le quali la casa di cura è stata autorizzata all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa
in carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia che ha determinato il ricovero:
– chirurgia generale;
– oncologia medica;
– ortopedia;
– ostetricia e ginecologia;
– riabilitazione.

(2011.51.3746)102

Con decreto n. 2374 del 22 novembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico è stato autorizzato il legale rappresentante della casa
di cura Carmona s.r.l., sita in Messina viale Principe Umberto n. 75/g,
all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali per le sotto indicate
branche specialistiche, sempre nel limite massimo del 3% del budget
determinato ed assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o indiretta del relativo rapporto contrattuale.
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Branche specialistiche per le quali la casa di cura è stata autorizzata all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa
in carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia che ha determinato il ricovero:
– cardiologia;
– chirurgia generale;
– chirurgia maxillofacciale;
– oncologia medica;
– ortopedia;
– urologia.

(2011.51.3703)102

Con decreto n. 2379 del 22 novembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico è stato autorizzato il legale rappresentante della casa
di cura Torina S.p.A., sita in Palermo via Spallitta n. 18, all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali per le sotto indicate branche specialistiche, sempre nel limite massimo del 3% del budget determinato ed assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o indiretta del
relativo rapporto contrattuale.
Branche specialistiche per le quali la casa di cura è stata autorizzata all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa
in carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia che ha determinato il ricovero:
– chirurgia generale;
– medicina interna;
– oncologia medica;
– ortopedia.

(2011.51.3702)102

Con decreto n. 2381 del 22 novembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è stato autorizzato il legale rappresentante della casa di
cura Clinica Basile - nuova gestione Tigano s.r.l., sita in Catania (CT)
via Guglielmo Oberdan n. 119, all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali per le sotto indicate branche specialistiche, sempre nel limite
massimo del 3% del budget determinato ed assegnato e senza alcuna
estensione diretta e/o indiretta del relativo rapporto contrattuale.
Branche specialistiche per le quali la casa di cura è stata autorizzata all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa
in carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia che ha determinato il ricovero:
– medicina riabilitativa.

(2011.51.3701)102

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo stabilimento della ditta Lisa Santo e Francesco s.n.c., con sede
in Milazzo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2556/11 del
6 dicembre 2011, lo stabilimento della ditta Lisa Santo e Francesco
s.n.c., con sede in Milazzo (ME) nella via Colonnello Bertè, n. 45 è
stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi
tre ai fini dell’esercizio dell’attività di lavorazione (sezionamento,
preparazione, confezionamento e etichettatura) di carni di pollame,
di lagomorfi e piccola cacciagione.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento M5E2L e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.51.3744)118
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Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento D4F63 e
con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.51.3745)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2558/11 del
6 dicembre 2011, lo stabilimento della ditta Pollicino s.r.l., con sede
in Messina nella via La Farina, n. 265, è stato riconosciuto idoneo in
via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo di prodotti della pesca secchi e salati
(pesce stocco e baccalà) e di altri prodotti di origine animale in confenzioni originali.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento N0L4P
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2011.51.3742)118

Revoca del riconoscimento veterinario attribuito alla
ditta Hippocampus soc. coop. a r.l., con sede in Villafranca
Tirrena.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2559/11 del
6 dicembre 2011, il riconoscimento veneterinario 2662 a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Hippocampus soc. coop. a r.l.
con sede in Villafranca Tirrena (ME) nella via Antonello da Messina,
n. 1 è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

(2011.51.3743)118

Trasferimento del rapporto di accreditamento da studio
individuale della dott.ssa Fornarotto Genoveffa a
Laboratorio Analisi Bio-Cliniche Check-Up dott.ssa
Genoveffa Fornarotto & C. s.a.s., con sede in Enna.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2588/11 del 14
dicembre 2011, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale da studio individuale della dott.ssa Fornarotto Genoveffa a
Laboratorio Analisi Bio-Cliniche Check-Up dott.ssa Genoveffa
Fornarotto & C. s.a.s., con sede in Enna - via Colajanni n. 2.

(2011.51.3741)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento gestito in
forma individuale dal dott. Imbarrato Francesco alla società
Laboratorio Analisi Privitera Nadia & s.n.c., con sede in
Nicosia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2589/11
del 14 dicembre 2011, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale da studio individuale del dott. Imbarrato
Francesco a Laboratorio Analisi Privitera Nadia & C. s.n.c., con
sede in Nicosia (EN) - via F. Randazzo n. 4.

(2011.51.3740)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. 2557/11 del
6 dicembre 2011, lo stabilimento della ditta Puglisi Orazio, con sede
in Fiumedinisi (ME) nella contrada Acquasanta, è stato riconosciuto
idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di macellazione degli ungulati domestici.

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Istituzione, presso il comune di Biancavilla,
dell’Osservatorio dell’area ambientale e della salute.

Con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente n.
202/Gab del 25 ottobre 2011, è stato istituito, presso il comune di
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Biancavilla, l’Osservatorio dell’area ambientale e della salute, al fine della
raccolta dei dati sanitari ed ambientali, connessi all’inquinamento dell’anfibolo amianto. Fanno parte dell’Osservatorio l’O.M.S., l’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente, l’ufficio speciale “Sportello unico
per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale - Agenda 21 - Amianto”
e il Commissario delegato per l’emergenza bonifiche.
La commissione dell’Osservatorio ha la durata di un anno rinnovabile.

concessa, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, alla ditta
Con.Bi.Val s.r.l. con sede legale nel comune di Polizzi Generosa (PA)
in c.da Tremonzelli S.S. 120 Km 41+564, la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, decreto n. 440/17 del 14 luglio 1997,
rilasciata da questo Assessorato alla ditta Con.Bi.Val s.a.s., per l’attività di produzione conglomerati bituminosi sita nel comune di
Misilmeri (PA), c.da Piano Stoppa.

(2011.52.3855)119

(2011.51.3706)119

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2° del dipartimento regionale dell’ambiente n. 857 del 17 novembre 2011, è stata
concessa, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, alla ditta
Con.Bi.Val s.r.l. con sede legale nel comune di Polizzi Generosa (PA)
in c.da Tremonzelli S.S. 120 Km 41+564, la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, decreto n. 240/17 del 14 maggio 1998,
rilasciata da questo Assessorato alla ditta Con.Bi.Val s.a.s., per l’attività di produzione conglomerati bituminosi sita nel comune di
Mezzoiuso (PA), c.da Fellamonica.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2° del dipartimento regionale dell’ambiente n. 862 del 18 novembre 2011, è
stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, alla ditta
Beton Concrete s.r.l. con sede legale nel comune di Campofelice di
Roccella (PA), c.da Pistavecchia, la voltura dell’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, decreto n. 88 del 16 febbraio 2005, rilasciata da questo Assessorato alla ditta Conglomerati Bresciano, per l’attività di produzione conglomerati bituminosi e conclomerato
cementizio sito nel comune di Campofelice di Roccella (PA), c.da
Pistavecchia.

(2011.51.3707)119

(2011.51.3709)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2° del dipartimento regionale dell’ambiente n. 858 del 17 novembre 2011, è stata
concessa, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, alla ditta
Con.Bi.Val s.r.l. con sede legale nel comune di Polizzi Generosa (PA)
in c.da Tremonzelli S.S. 120 Km 41+564, la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, decreto n. 281/17 del 23 maggio 1997,
rilasciata da questo Assessorato alla ditta Con.Bi.Val s.a.s., per l’attività di produzione conglomerati bituminosi sita nel comune di
Altofonte (PA), c.da Rebuttone (Vallerena).

(2011.51.3710)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2° del dipartimento regionale dell’ambiente n. 859 del 17 novembre 2011, è stata

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 2000/S.9
del 15 dicembre 2011, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Pappalardo Antonino, nato
a Catania il 15 marzo 1948 e ivi residente in via Fiume n. 12, all’albo
regionale delle guide subacquee.

(2011.51.3763)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA
SICILIA
AI SERVIZI PROVINCIALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CIRCOLARE 22 dicembre 2011.

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA SICILIA

Aggiornamenti e modifiche dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico della Sicilia.

AGLI UFFICI PROVINCIALI AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA SICILIA

e, p.c.

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE DELLA SICILIA

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

AI CONSORSI DI BONIFICA DELLA SICILIA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE

AGLI ENTI PARCO DELLA SICILIA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA REGIONALE
FORESTE DEMANIALI
AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA
REGIONE SICILIANA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI
RIFIUTI
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

ALL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA
ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA

L’Amministrazione regionale, ai fini della salvaguardia
da eventuali danni derivanti dall’attivazione di dissesti di
natura geomorfologica e idraulica, ha adottato i piani
stralcio per l’assetto idrogeologico (nel seguito denominato P.A.I.) e le relative norme di attuazione (di seguito N.A.)
di cui all’annessa relazione generale, di tutto il territorio
regionale, isole comprese.
I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio
idrogeologico sono stati redatti da questo Assessorato in
attuazione dell’art. 130 della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6, ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della legge n.
183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 180/98, convertito
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con modificazioni dalla legge n. 267/98, e dell’art. 1 bis del
D.L. n. 279/2000, convertito con modificazioni dalla legge
n. 365/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
Il P.A.I. ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa dal
rischio idrogeologico del territorio siciliano; esso costituisce una tappa fondamentale nell’attività di difesa del territorio impostata sul concetto della prevenzione anziché
dell’emergenza.
Ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di
bacino e pianificazione territoriale, i P.A.I. della Sicilia
sono stati redatti sulla base degli atti e delle segnalazioni
resi disponibili dai soggetti territorialmente ed a vario
titolo interessati, in sede di conferenza programmatica,
articolata per ambiti territoriali e svoltasi, per ciascun
progetto di piano, su convocazione di questo Assessorato
ai sensi dell’art. 1 bis, comma 3, del D.L. 12 ottobre 2000,
n. 279, convertito, con modificazioni, con la legge 11
dicembre 2000, n. 365.
L’Amministrazione regionale ha così provveduto ad
adottare i P.A.I. dell’isola con decreti del Presidente della
Regione (riepilogati nell’annesso allegato n. 1), su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e per l’ambiente, previa delibera della Giunta regionale tenuto conto del
parere espresso dalla conferenza programmatica in ossequio alle modalità di approvazione disposte dall’art. 130
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
Entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei
PAI, gli enti locali territorialmente competenti ed interessati dai piani stralcio, erano tenuti ad adeguare i propri
strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 17, comma 6, della
legge n. 183/89, tenuto conto che le previsioni e le prescrizioni dei PAI approvati hanno carattere immediatamente
vincolante per le Amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, e costituiscono variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del predetto D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, con la legge 11 dicembre 2000, n. 365.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del predetto D.L.
n. 180/98, entro il termine dei sei mesi successivi alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto presidenziale di approvazione dei PAI, gli
organi di protezione civile territorialmente competenti,
cosi come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, erano tenuti a provvedere a ... “predisporre, per le aree a rischio idrogeologico individuate nei PAI, i relativi piani urgenti di
emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni interessate, compreso il
pre-allertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva,
anche utilizzando i sistemi di monitoraggio” ...
Tutto ciò premesso, essendo il PAI per sua stessa natura un piano di settore “dinamico”, l’aggiornamento
costante delle situazioni di dissesto geomorfologico ed
idraulico e la consequenziale valutazione e classificazione
dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico è operato da quest’Amministrazione regionale su richiesta e/o
su segnalazioni degli enti locali e degli uffici territoriali
competenti, secondo le modalità disposte dall’art. 5 delle
N.A. annesse allo stesso PAI.
Scopo della presente direttiva è quello, dunque, di fornire agli Enti locali e alle strutture regionali e provinciali
interessate, a vario titolo, ai procedimenti di attuazione
del P.A.I., elementi di conoscenza utili per adempiere ad
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una consapevole e speditiva azione di aggiomamento del
PAI della Sicilia.
Per quanto precede, tutti i comuni dell’isola, per il tramite dei sindaci pro-tempore nella qualità di Ufficiali di
Governo ai quali sono demandati ogni utile provvedimento ed iniziativa a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità ai sensi del vigente ordinamento degli enti
locali di cui all’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., sono tenuti a trasmettere
con carattere di urgenza a quest’Assessorato specifica
istanza di richiesta di aggiornamento e/o modifica del PAI
territorialmente afferente ogni qual volta per una determinata area si determinano almeno una delle seguenti condizioni:
1. acquisizione da parte della pubblica amministrazione di indagini geologiche, esiti di analisi, studi di monitoraggio, studi geomorfologici e/o idraulici di maggiore dettaglio, tali da consentire una puntuale rideterminazione
dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico già
compresenti nel PAI vigente;
2. nuovi eventi (comprese le riattivazioni) di dissesto
geomorfologico e/o idraulico, idonei a determinare una
modifica e/o integrazione dei livelli di pericolosità e di
rischio idrogeologico già compresenti nel PAI vigente;
3. variazioni delle condizioni di criticità per le quali è
possibile procedere a una declassificazione in termini di
riduzione dei livelli di pericolosità e di rischio idrogeologico già compresenti nel PAI vigente, derivanti dall’avvenuta esecuzione e del relativo collaudo di interventi di
mitigazione del rischio.
Le Amministrazioni comunali così interessate,
dovranno produrre l’istanza di modifica e/o l’aggiornamento al PAI vigente ai sensi del predetto art. 5 delle N.A.
facendo pervenire al servizio 3 “Assetto del territorio e
difesa del suolo” di questo dipartimento dell’ambiente, le
necessarie informazioni, con valenza di documento,
discendenti dagli studi e/o dagli elementi di propria conoscenza e concernenti gli stati di dissesto delle aree d’interesse. La documentazione in argomento dovrà pervenire
in forma cartacea in doppio originale e su supporto informatico (annesso CD con file pdf) e contenere:
• istanza del sindaco pro-tempore o suo delegato;
• relazione tecnica (contenente informazioni di carattere geomorfologico e/o geologico-strutturale e/o idraulico, a seconda della tipologia dei fenomeni di dissesto) con
annesse eventuali analisi, indagini, studi ed ogni elemento ritenuto valido a supporto della stessa;
• adeguato report fotografico datato descrittivo delle
condizioni di criticità;
• perimetrazione delle aree d’interesse in dissesto sulla
Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala adeguata di maggior dettaglio (specie per le aree urbane);
• perimetrazione degli areali di pericolosità sulla
Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e in scala adeguata di maggior dettaglio (specie per le aree urbane) con
valutazione e classificazione (aggiornata alle situazioni
attuali) dei livelli di pericolosità e rischio idrogeologico,
nel rispetto della metodologia operativa utilizzata per la
redazione dei PAI, secondo quanto descritto nell’annessa
relazione generale (edizione anno 2004).
Tutti i superiori documenti e gli annessi elaborati tecnici dovranno giungere provvisti della necessaria firma del
responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.
Inoltre, tenuto conto che tutti gli elementi vulnerabili
(case, viabilità, reti infrastrutturali, ecc., classi da E1 a E4)
ricadenti in aree a pericolosità determinano situazioni di
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rischio (da moderato “R1” a molto elevato “R4”), per quelli “non individuati” nelle cartografie dei PAI vigenti (nel
merito, ad esempio, per l’avvenuto utilizzo di una base
topografica derivante da un volo aerofotogrammetrico
precedente all’allocazione dell’elemento stesso), tutti i
comuni dell’isola sono parimenti tenuti a segnalarne la
presenza (elementi e aree a rischio) con adeguata ubicazione cartografica secondo le modalità sopra descritte, nel
rispetto, per altro, a quanto già disposto dal comma 4 del
predetto art. 5 delle N.A.
Resta inteso che, specie per i centri abitati (classe E4)
e per i nuclei abitati (classe E3) nel caso che almeno una
delle superiori tre condizioni si sia già verificata e non
risulta evidenziata dai PAI vigenti, i comuni interessati
sono invitati ad adempire alle superiori prescrizioni entro
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della presente
direttiva.
Tutte le strutture pubbliche regionali e provinciali, che
leggono per conoscenza, sono invitate a fornire ogni elemento di conoscenza a propria disposizione utile all’aggiornamento puntuale del PAI della Sicilia.
L’Assessore: DI BETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati alla circolare nelle news
della pagina web dell’ARTA http://www.artasicilia.eu.

(2012.3.194)105

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 12 gennaio 2012.
Procedure per l’accesso ai benefici di cui agli artt. 7,
comma 2, e 12a della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25,
anno 2012.

Al fine di programmare le iniziative previste dalla
legge regionale n. 25/07 per la stipula di convenzioni e
nelle more dell'approvazione del bilancio della Regione
siciliana per l'anno 2012 che determinerà anche la spesa
che sarà prevista dai cap. 376569, 376570 e 376571, si stabiliscono le relative modalità operative per l'anno 2012.
Modalità di presentazione delle istanze
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appartenenza) Le istanze che facciano generico
riferimento ai benefici previsti dalla legge regionale 25/07 non saranno considerate ammissibili;
b) Partita I.V.A. o codice fiscale;
c) Modalità di pagamento tra una delle seguenti:
- accredito in conto corrente postale o bancario
(precisare ragione – sociale della banca, indirizzo, IBAN intestazione e numero del c/c);
- quietanza diretta presso la cassa della Regione
siciliana, solo per somme inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente.
d) Impegno ad apporre il logo della Regione siciliana
con la dicitura “Regione Siciliana Assessorato del
turismo, dello sport e dello spettacolo”, su tutti gli
atti ufficiali e promozionali dell’iniziativa ammessa a contributo;
e) Le società cooperative indicheranno anche i dati di
iscrizione al registro prefettizio e di omologazione
presso il competente tribunale.
Il plico dovrà inoltre contenere:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante, in corso di validità;
2. Copia dell’originale dell’atto costitutivo, dello statuto in forma di atto pubblico e dell’atto di nomina
del legale rappresentante attualmente in carica;
3. Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante,
che attesti che i succitati documenti costituiscono
copie conformi all’originale e che non sono sopravvenute variazioni alle cariche sociali;
4. Dettagliata e documentata relazione sull’attività
svolta dall'Associazione dalla costituzione della
medesima fino all’anno 2011 incluso, con indicazione del numero degli spettatori paganti dell’ultimo triennio (2008-2010);
5. L’ultimo bilancio approvato dall’organismo statutario, dal quale risultino tutte le singole voci di spesa
in entrata e in uscita, evidenziando i contributi o
l'importo delle convenzioni di cui si è usufruito;
6. Il bilancio preventivo generale dell’anno 2012,
approvato dall’organismo statutario, dal quale
risultino tutte le singole voci previste in entrata e in
uscita, evidenziando le attività per le quali si richiede la stipula della convenzione;
Ove il richiedente abbia già prodotto istanza ai
sensi della circolare prot. n. 27109 del 18 novembre
2011, relativamente ad altri capitoli di spesa, per
l'esercizio finanziario 2012, potrà fare riferimento
alla documentazione già inviata in tale circostanza.
7. Una busta, contenente la documentazione preventiva, secondo quanto di seguito indicato, contenuta
nel plico principale, per ogni singolo contributo
richiesto.

L’istanza per l’ammissione ai contributi, previsti dai
citati articoli della legge regionale n. 25/07, dovrà pervenire all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo – Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo – servizio 10 - unità operativa 2 –
via Notarbartolo, 9 – 90141 Palermo.
Per la programmazione dell’anno 2012 la stessa deve
essere spedita, a pena di esclusione, esclusivamente a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dal 30
gennaio 2012 al 28 febbraio 2012 (farà fede in ogni caso il Cap. 376569 - Spese per la stipula di convenzioni con
timbro postale di spedizione). Le richieste spedite fuori
organismi di distribuzione di spettacoli che colleghidai termini indicati non saranno ritenute ammissibili.
no la loro attività con i circuiti nazionali principali,
Dette richieste dovranno essere costituite da un’unica
tra i quali l'Ente Teatro Italiano (ETI) e l'Istituto
istanza, in bollo (l’eventuale esenzione deve essere indicaNazionale del Dramma Antico (INDA).
ta e motivata) a firma del legale rappresentante, ed in essa
Documentazione preventiva da allegare all’istanza per il
devono essere forniti i seguenti dati:
a) Indicazione degli articoli della legge e del/i capito- contributo cui al cap. 376569
1. Curriculum dell’organismo richiedente, da cui si
lo/i di spesa ai sensi dei quali è richiesto l'accesso
evinca una esperienza almeno triennale nella distrialla procedura concorsuale per la stipula di conbuzione e circuitazione di spettacoli teatrali. La manvenzioni ed entità dei singoli contributi richiesti
(per il cap. 376570 indicare anche la fascia di
canza di tale requisito costituirà causa di esclusione.
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2. Progetto di distribuzione e/o di circuitazione che
preveda giornate di spettacolo articolate nell’anno
su almeno dodici piazze, distribuite su almeno sei
province siciliane, con indicazione delle date, dei
luoghi e degli spazi di svolgimento degli spettacoli,
i quali dovranno essere muniti delle prescritte autorizzazioni. Detto programma dovrà, pena esclusione, essere controfirmato, per preventiva accettazione, dall'ente produttore degli eventi teatrali.
3. Analitico piano di spesa dell'iniziativa proposta.
4. Ogni utile documentazione, atta a dimostrare il collegamento con i circuiti nazionali principali.
N.B. La declaratoria del capitolo di spesa è da considerarsi meramente esemplificativa limitatamente
alla enunciazione dell'ETI e dell'INDA, atteso che il
primo Ente ha cessato di operare e il secondo ha
mutato la sua natura in Fondazione.

Documentazione da presentare a consuntivo per il contributo di cui al cap. 376569
1. dettagliata relazione sull'iniziativa svolta, con indicazione dei luoghi e delle date, corredata di documentazione che ne comprovi l'effettivo svolgimento;
2. bilancio consuntivo, approvato dall’organismo statutario, dell'attività ammessa a contributo, da cui
risultino le singole voci in entrata e in uscita;
3. al bilancio dovrà essere allegata dichiarazione, resa
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante, che attesti:
- che il bilancio è veritiero;
- che tutta la documentazione di spesa presentata
a copertura del contributo concesso non è stata
né sarà utilizzata per la riscossione di altri contributi, concessi tanto da questo Assessorato, quanto da altri enti;
4. a corredo del bilancio dovrà essere presentata la
documentazione giustificativa della spesa in originale e quietanzata, per l'intero ammontare dell'importo della convenzione, espressamente riferita alla
attività oggetto del presente bando, con esclusione
di quelle spese collegate alle attrezzature degli
spazi in cui si svolge l’attività; detta documentazione non potrà essere utilizzata documentare spese
gravanti su più di un capitolo di spesa della
Regione siciliana;
5. dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 dal legale rappresentante, attestante:
- l'assolvimento di ogni obbligo fiscale, previdenziale, assistenziale e di collocamento, ivi compresi gli obblighi S.I.A.E., ove dovuti;
- l'eventuale beneficio di ulteriori contributi assegnati da altri enti pubblici e privati per la medesima attività cui si riferisce il contributo regionale; di tali eventuali ulteriori contributi dovrà essere indicata l'entità e la provenienza; la documentazione relativa ad essi dovrà essere depositata
presso la sede del soggetto beneficiario; in caso
contrario dovrà essere dichiarato di non avere
ricevuto altri contributi;
- che per lo svolgimento delle manifestazioni sono
stati rilasciati i permessi e/o le autorizzazioni
necessarie da parte delle autorità competenti, ivi
compresi quelli previsti dalla vigente normativa
relativamente all'ordine pubblico e all'agibilità e
sicurezza dei luoghi dove si sono svolte le rappresentazioni;
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- che il soggetto giuridico richiedente è assoggettato o meno alla detrazione dell'I.V.A., ai sensi del
D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche;
- che il soggetto beneficiario non è stato dichiarato
fallito, non ha procedure concorsuali in corso e
non si trova in amministrazione controllata;
6. modelli C1 SIAE o la dichiarazione di avvenuto
spettacolo, rilasciata da pubbliche autorità, per
l'intero svolgimento dei programmi; ove i versamenti di cui a detti modelli non fossero dovuti per
legge, ricevuta attestante l'avvenuta comunicazione
alla SIAE.
7. certificati di agibilità e riepilogativi mensili
ENPALS per i lavoratori dello spettacolo e/o mod.
DM 10, nel caso di personale con qualifica non
rientrante fra quelle previste dall’ENPALS, per l'intero svolgimento del programma;
8. numero due esemplari del materiale a stampa e
pubblicitario (locandine, depliants, etc…) con il
logo dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, ed ogni altro materiale che
comunque comprovi l’attività svolta.

AVVERTENZE
1. Al fine di promuovere la cultura teatrale anche
nelle zone della Sicilia, ordinariamente meno raggiunte da
tale genere di programmazione, per quanto riguarda le 15
piazze, esse dovranno essere essere costituite da centri
con popolazione non superiore a 30.000 abitanti;
2. nel programma non potranno essere inseriti spettacoli, per cui è già stato richiesto per lo stesso anno contributo sul cap. 378111, per farli circuitare nei medesimi
centri proposti per detto capitolo, mentre potrà essere previsto un ampliamento della circuitazione della medesima
manifestazione in altro centro, diverso da quelli programmati per il citato cap. 378111;
3. Al fine di non provocare una dispersione del budget
disponibile, il finanziamento verrà concesso ai primi 5
ammessi, valutati secondo i criteri sotto elencati:
a. progetti artistici realizzati negli ultimi tre anni (art.
5, comma 5, lett. a) - Punti 10
b. regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo - Punti 3
c. stabilità pluriennale dell'organismo - Punti 1
d) rapporto fra entrate di bilancio ed intervento pubblico - Punti 4
e) apertura di nuovi spazi teatrali, uso di siti storici ed
archeologici per promuovere l'integrazione delle
attività teatrali con i flussi turistici, e di ogni altra
iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda
- Punti 4
f) spettacoli da tenere nelle province di Caltanissetta
ed Enna - Punti 3
Totale max raggiugibile Punti 25
Ove più soggetti fra i potenziali beneficiari del contributo risultassero alla pari, sì da superare il numero prefissato di cinque, sarà facoltà di questa Amministrazione
aumentare il numero dei beneficiari medesimi.
Cap. 376570 - Spese per la stipula di convenzioni con
soggetti appartenenti alle prime tre fasce del programma di cui all'art. 6, comma 6, della Legge
Regionale 5 dicembre 2007, n. 25.
Convenzioni con soggetti appartenenti alle prime tre
fasce del programma di cui all'articolo 6, comma 6, che
svolgono attività di:
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a. direzione artistica o organizzativa – corpo
a) formazione e di perfezionamento, nel territorio
docente identificato - Punti 10
della Regione, di quadri professionali per attori e
b. progetti pedagogici realizzati negli ultimi tre
tecnici del settore teatrale, anche attraverso la proanni - Punti 7
pria attività, scuole di recitazione, laboratori teac. regolarità gestionale-amministrativa dell'organitrali, specie in aree meno fruite dalla programmasmo - Punti 3
zione teatrale regionale;
Totale max raggiugibile: Punti 20
b) produzione e gestione di spettacoli classici da rapOve più soggetti fra i potenziali beneficiari del contripresentare prioritariamente nelle zone archeologiche, anche attraverso la collaborazione degli enti buto risultassero alla pari, sì da superare il numero prefislocali e dei festival e delle rassegne gestiti dalle sato di cinque, sarà facoltà di questa Amministrazione
aumentare il numero dei beneficiari.
strutture teatrali di cui ai precedenti articoli.

Documentazione preventiva da allegare all’istanza per il Documentazione preventiva da allegare all’istanza per il
contributo cap. 376570, lettera a)
contributo cap. 376570 lettera b)
1. dettagliato programma dell’attività che si intende
1. dettagliato programma dell’attività che si intende
svolgere con il contributo oggetto dell'istanza;
svolgere con il contributo oggetto dell'istanza;
2. curriculum della associazione richiedente, con parti2. curriculum della associazione richiedente, con parcolare riferimento all'attività oggetto della presente
ticolare riferimento a precorsa attività di produziolettera a). Non saranno prese in considerazione istanne e gestione di spettacoli classici, anche attraverso
ze le istanze di associazioni che non possano dimola collaborazione degli enti locali e dei festival e di
strare una anzianità nel settore inferiore a tre anni;
rassegne.
3. dichiarazione della disponibilità degli spazi, nei
3. dichiarazione della disponibilità degli spazi, nei
quali verrà svolga l'attività e che i medesimi risponquali verrà svolga l'attività e che i medesimi rispondono alla normativa di sicurezza corrente;
dono alla normativa di sicurezza corrente;
4. dichiarazione relativa al direttore artistico, con l'in4. dichiarazione relativa al direttore artistico, con l'indicazione della data di inizio della collaborazione
dicazione della data di inizio della collaborazione
del medesimo con la associazione richiedente. Non
del medesimo con la associazione richiedente. Non
saranno prese in considerazione istanze, non supsaranno prese in considerazione istanze, non supportate da una continuità artistica inferiore a due
portate da una continuità artistica inferiore a due
anni;
anni;
Documentazione da presentare a consuntivo per il contri- Documentazione da presentare a consuntivo per il contributo di cui al cap. 376570, lettera a)
buto di cui al cap. 376570, lettera b)
1. dettagliata relazione sull'iniziativa svolta;
1. dettagliata relazione sull'iniziativa svolta;
2. bilancio consuntivo, approvato dall’organismo sta2. bilancio consuntivo, approvato dall’organismo
tutario, dell'attività oggetto della convenzione, da
statutario, dell'attività oggetto della convenzione,
cui risultino le singole voci in entrata e in uscita;
da cui risultino le singole voci in entrata e in usci3. al bilancio dovrà essere allegata dichiarazione
ta;
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
3. al bilancio dovrà essere allegata dichiarazione
2000 n. 445 dal legale rappresentante della associasostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
zione, che attesti:
2000 n. 445 dal legale rappresentante della asso- che il bilancio è veritiero;
ciazione, che attesti:
- che tutta la documentazione di spesa presentata
4. - che il bilancio è veritiero;
a copertura del contributo concesso non è stata
5. - che tutta la documentazione di spesa presentata
né sarà utilizzata per la riscossione di altri contria copertura del contributo concesso non è stata
buti, concessi tanto da questo Assessorato, quanné sarà utilizzata per la riscossione di altri conto da altri enti;
tributi, concessi tanto da questo Assessorato,
4. a corredo del bilancio dovrà essere presentata tutta
quanto da altri enti;
la documentazione giustificativa, in originale, delle
6. a corredo del bilancio dovrà essere presentata
spese effettuate e per cui si chiede l'erogazione
tutta la documentazione giustificativa, in originadella somma convenuta;
le, delle spese effettuate e per cui si chiede l'eroga5. elenco degli iscritti e dei risultati conseguiti;
zione del contributo.
6. fatture o note di addebito del personale docente
7. modelli C1 SIAE o la dichiarazione di avvenuto
impiegato. Dovrà, altresì, essere prodotta idonea
spettacolo, rilasciata da pubbliche autorità, per
documentazione, attestante l'avvenuto versamento
l'intero svolgimento dei programmi; ove i versadella ritenuta di acconto e/o eventuali contributi
menti di cui a detti modelli non fossero dovuti per
ENPALS;
legge, ricevuta attestante l'avvenuta comunicazio7. dichiarazione che espliciti se il soggetto giuridico
ne alla SIAE.
richiedente è assoggettato o meno alla detrazione
8. certificati di agibilità e riepilogativi mensili
dell'I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 600/73 e successive
ENPALS per i lavoratori dello spettacolo e/o mod.
modifiche;
DM 10, nel caso di personale con qualifica che
8. al fine di non provocare una dispersione del budget
non rientra fra quelle previste dall’ENPALS, per
disponibile, il finanziamento verrà concesso ai
l'intero svolgimento del programma;
primi 5 ammessi, valutati secondo i criteri sotto
9. numero due esemplari del materiale a stampa e
elencati:
pubblicitario (locandine, depliants, etc…) con il
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logo dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, ed ogni altro materiale che
comunque comprovi l’attività svolta.
10. dichiarazione che espliciti se il soggetto giuridico
richiedente è assoggettato o meno alla detrazione
dell'I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 600/73 e successive modifiche;
11. Al fine di non provocare una dispersione del budget disponibile, il finanziamento verrà concesso ai
primi 3 ammessi, valutati secondo i criteri sotto
elencati:
a) direzione artistica o organizzativa e periodo di
impiego degli scritturati in rapporto ai compensi da corrispondere - Punti 10
b) progetti artistici realizzati negli ultimi tre anni
- Punti 2
c) regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo - Punti 3
d) apertura di nuovi spazi teatrali, uso di siti storici ed archeologici per promuovere l'integrazione delle attività teatrali con i flussi turistici,
e di ogni altra iniziativa tesa a favorire la crescita della domanda - Punti 5
Totale max raggiugibile: 20

Cap. 376571 - Spese per la stipula di convenzioni con
organismi professionali del teatro siciliano per il
sostegno delle attività amatoriali gestite da organismi siciliani, nonché per quelle gestite dalle scuole e
dalle università, con il coinvolgimento degli studenti
e per le attività teatrali gestite da associazioni che
svolgono esclusivamente attività teatrale senza fine
di lucro, prevedendo la concessione in uso delle sale
e la fornitura di apparecchiature e servizi artistici e
teatrali in genere, a supporto delle attività svolte.
Documentazione preventiva da allegare all’istanza per il
contributo cap. 376571

1. relazione che illustri analiticamente il piano dell’offerta
2. accordi già perfezionati, o documentazione preliminare, con soggetti che gestiscono attività teatrali
amatoriali, secondo quanto definito dalla circolare
n. 21 del 04.06.2002 dell'ENPALS.
3. numero di giornate di disponibilità della struttura
teatrale e numero di posti del teatro;
4. elenco delle attrezzature e del personale messo a
disposizione per il funzionamento delle strutture
5. disponibilità alla predisposizione di un cartellone
teatrale congiunto e relativa promozione pubblicitaria ecc.
6. dichiarazione della disponibilità degli spazi, nei
quali verrà svolga l'attività e che i medesimi rispondono alla normativa di sicurezza corrente;

Documentazione da presentare a consuntivo per il contributo di cui al cap. 376571

1. dettagliata relazione sull'iniziativa svolta;
2. dichiarazioni, in originale, rese ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, dal legale rappresentante
delle compagnie amatoriali, che attesti le date nelle
quali hanno disposto delle sale e delle attrezzature
a titolo gratuito;
3. modelli C1 SIAE o la dichiarazione di avvenuto
spettacolo, rilasciata da pubbliche autorità, per
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l'intero svolgimento dei programmi; ove i versamenti di cui a detti modelli non fossero dovuti per
legge, ricevuta attestante l'avvenuta comunicazione
alla SIAE.
4. numero due esemplari del materiale a stampa e
pubblicitario (locandine, depliants, etc…) con il
logo dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, che comunque comprovi la predisposizione di un cartellone teatrale congiunto e la
relativa promozione pubblicitaria.

AVVERTENZE
1. L’Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, mediante il proprio ufficio unità operativa II, al fine di accertare la regolarità dello svolgimento dell’iniziativa, accedendo anche
alla documentazione conservata presso il beneficiario, che
è tenuto a consegnare in copia conforme la documentazione che l’Amministrazione ritenga di richiedere.
2. L’Amministrazione ha, altresì, facoltà di erogare la
somma convenuta dopo l’effettuazione di ispezione che
accerti l’attendibilità dei dati presentati dal soggetto istante.
3. L’Amministrazione esclude dai finanziamenti i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.
4. Eventuali irregolarità o illegittimità riscontrate
saranno denunciate all’autorità competente e costituiranno presupposto per l’esclusione anche da successivi finanziamenti.
5. Eventuali variazioni al programma determinate da
impossibilità sopravvenuta o da cause di forza maggiore
(indisponibilità degli artisti, eventi atmosferici etc…)
dovranno essere tali da garantire l’originaria qualità e consistenza. Dette variazioni dovranno comunque essere
comunicate tempestivamente all’Assessorato, che ne valuterà la conformità alle caratteristiche qualitative e quantitative del programma originariamente presentato. In caso
di difformità da dette caratteristiche, l’Assessorato potrà
revocare o ridurre il contributo assegnato;
6. La erogazione dell'intero contributo concesso è
subordinata agli effettivi costi e svolgimento della attività
indicata nel programma, presentato nella fase di richiesta
del contributo medesimo. L'eventuale rimodulazione del
programma, che abbia comportato una diminuzione della
attività proposta, comporterà una diminuzione percentuale della somma spettante. Detta riduzione si opererà per
variazioni superiori al 15% della attività pattuita.
Ove tale diminuzione infici il possesso dei requisiti di
ammissione alla precedente fase concorsuale, (es. cap.
376569, diminuzione delle piazze o delle province al di
sotto dei limiti inferiori di ammissione, rispettivamente 7
e 15) la convenzione perderà ogni efficacia.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n.
36/91, l’erogazione delle somme spettanti alle società cooperative è subordinata alle notizie aggiornate sulle condizioni gestionali ed economico-finanziarie, acquisite a cura
dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, dall’Assessorato regionale della Cooperazione,
del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca.
7. Non saranno considerate ammissibili le spese relative a:
- interessi debitori
- aggi (oneri esattoriali e di riscossione)
- perdite su cambio
- ammende, penali e spese per controversie legali
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- spese per taxi, rimborso carburanti e spese di gestione dei veicoli
- ricariche telefoniche e acquisto cellulari
- spese di vitto e alloggio non riconducibili ai partecipanti agli spettacoli; pertanto le fatture esibite per il
rimborso dovranno essere adeguatamente dettagliate.

Disposizioni finali;
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la responsabilità civile e penale, tutta la documentazione
richiesta dalla presente circolare.
Ai fini della presentazione della documentazione
richiesta si applica la vigente normativa in materia di
documentazione amministrativa.
3. La liquidazione dei contributi sarà disposta al termine dell’attività sulla base della documentazione consuntiva. Per l’anno 2012 la documentazione consuntiva deve
essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’attività per la quale è stato concesso il contributo, e comunque, pena revoca del contributo, entro il 31
marzo 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si farà riferimento alla legge regionale
25/07, nonché alle altre norme vigenti applicabili.

1. In mancanza o in caso di inadeguatezza o incompletezza della documentazione relativa al consuntivo,
decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla formale
richiesta di integrazione, sarà disposta la revoca o la riduzione della somma, oggetto della convenzione. In tale ipotesi il soggetto è escluso dai contributi per un periodo di
un anno e, comunque, fino a restituzione delle somme
Il dirigente generale del dipartimento regionale del
percepite.
turismo, dello sport e dello spettacolo: SALERNO
2. Il legale rappresentante dell’ente beneficiario dell’intervento finanziario deve sottoscrivere, assumendosene (2012.3.153)103

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

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;
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.
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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.

