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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 dicembre 2011.
Graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento nell’ambito della seconda finestra - seconda fase dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile” - linea di intervento 5.2.1.1 del
P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il reg. CE n. 1083/2006, dell’11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L
210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/99;
Visto il reg. CE n. 1828/2006, dell’8 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di

applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del reg. CE n.
1083/2006;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013
(adottato con decisione della Commissione europea
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007), che prevede l’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”;
Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;
Vista la circolare dell’autorità di gestione n. 772 del 16
gennaio 2009;
Visto l’obiettivo specifico 5.2 dell’asse 5 del P.O. FESR
2007/2013, che prevede di potenziare la capacità di espansione delle imprese siciliane in mercati extra-regionali ed
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internazionali e l’obiettivo operativo 5.2.1 che mira a promuovere l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e
la linea di intervento 5.2.1.1 - azioni propedeutiche (ad
esempio studi di fattibilità e ricerche di mercato) volte a
favorire l’accesso del settore produttivo verso i mercati
esteri (catg. nn. 5, 9);
Considerato che, in attuazione della deliberazione n.
431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale
ha approvato le linee guida per l’attuazione territoriale
dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del P.O. FESR
2007-2013, è stato pubblicato l’avviso per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” –
seconda fase pubblicato il 12 febbraio 2010 nel sito
dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di
cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010;
Rilevato che il suddetto avviso tiene conto delle prescrizioni procedurali definite con l’accordo interdipartimentale per l’attuazione dell’asse VI Sviluppo urbano
sostenibile del P.O. FESR 2007-2013 stipulato in data 29
dicembre 2009 fra i dipartimenti regionali responsabili
delle 50 linee d’intervento di cui all’Allegato A1 delle Linee
guida citate;
Vista la delibera di Giunta nr. 11 dell’8 febbraio 2010
che ha approvato le modifiche al quadro finanziario concernente l’asse VI Sviluppo urbano sostenibile” del P.O.
FESR 2007-2013 per l’avvio della seconda fase;
Visto il decreto n. 178/S VIII DRP del 21 aprile 2010, con
il quale il dirigente generale del dipartimento della programmazione ha costituito la commissione interdipartimentale per la valutazione e l’istruttoria negoziale dei Piani
integrati di sviluppo territoriale (PIST) e dei Piani integrati
di sviluppo urbano (PISU) prevista all’art. 15 dell’avviso;
Visti i DD. n. 191/SVIII DRP del 28 aprile 2010 e DDG
n. 193/SVIII DRP del 29 aprile 2010, con i quali il dirigente generale del dipartimento della programmazione ha
provveduto alla sostituzione di membri della commissione ivi indicati;
Visto il documento riguardante”Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del P.O. FESR 2007/2013 –
Decisione c(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e Decisione
c(2010) 2454 del 3 maggio 2010 - adottato con deliberazione della Giunta n. 35 del 10 febbraio 2011;
Considerato che ai sensi dell’art. 12 dell’avviso, il
Servizio 10 “Internazionalizzazione delle imprese”, del
dipartimento regionale delle attività produttive, nella qualità di ufficio competente per le operazioni (UCO) della
linea di intervento con promemoria, ha svolto l’attività
istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle operazioni presentate dalle coalizioni territoriali
ammesse alla seconda fase, a valere sulla “Seconda finestra” di cui all’art. 7 dell’avviso, redigendo le schede riepilogative dei progetti ritenuti ammissibili sulla scorta della
documentazione prodotta dalle coalizioni territoriali, in
relazione ciascun progetto, trasmesse al dipartimento
della programmazione con nota nr. 230/10 del 23 settembre 2010;
Considerato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.
241/90, che gli esiti di non ammissibilità sono stati definiti
dopo l’espletamento in contradditorio con le 26 coalizioni
territoriali nell’ambito della procedura di istruttoria negoziale e degli eventuali successivi provvedimenti degli UCO;
Visto il promemoria nr. 1993/10 del 27 giugno 2011 e
le note nr. 2246, 2247, 2248, 2249 del 5 luglio 2011 relative alla costituzione di una commissione interna per la
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valutazione e assegnazione dei punteggi dei progetti
ammissibili;
Visto il verbale del 18 luglio 2011 della commissione
interna nella quale si stabiliscono i criteri di valutazione
dei progetti e si redige una scheda sintetica per l’attribuzione dei punteggi;
Considerato che la predetta commissione interna, nell’ambito delle proprie competenze, ha proceduto all’attribuzione dei relativi punteggi, trasmessi dal servizio 10 al
dipartimento della programmazione con nota nr 4062/10
del 9 settembre 2011;
Atteso che, con nota prot. n. 19837 del 10 novembre
2011, la commissione interdipartimentale di valutazione e
selezione congiunta, a conclusione delle attività di valutazione, ha trasmesso per ciascun piano, la scheda di valutazione finale con l’attribuzione del punteggio più una
tabella riassuntiva che riporta i punteggi attribuiti ai 26
PIST, cui è stato aggiunto il punteggio assegnato
dall’Ufficio competente per le operazioni (UCO);
Considerato che le risorse attualmente disponibili
sulla linea d’intervento 5.2.1.1 sono pari a € 942.689,50;
Considerato che eventuali risorse che si renderanno
disponibili a qualsiasi titolo nell’ambito dell’obiettivo 5.2.1
dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”, saranno utilizzate per procedere allo scorrimento delle graduatorie;
Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione
di controllo per la Regione siciliana – nr. 92/2009/PREV.
del 4 novembre 2009, che individua, tra gli altri, i decreti
di approvazione e di graduatorie e procedure di selezione,
quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità;
Ritenuto, pertanto, di approvare, in particolare, la graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento
sulla linea di intervento 5.2.1.1 riportate nell’elenco
(Allegato A), che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili a fianziamento nell’ambito della seconda finestra – seconda fase dell’avviso
asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – linea di intervento
5.2.1.1 del P.O. FESR 2007/2013, così come riportate nell’elenco (Allegato A), che fa parte integrante del presente
decreto.
Art. 2

Con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare sul cap. 742854 le somme occorrenti per i progetti
collocatisi utilmente in graduatoria.
Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle attività produttive per
l’inoltro alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, al sito www.euroinfosicilia.it e al sito del dipartimento delle attività produttive per la pubblicazione.
Palermo, 21 dicembre 2011.

GRECO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 aprile 2012. Reg. n. 2, Assessorato delle attività produttive,
fg. n. 347.
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Allegato A

GRADUATORIA DI MERITO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Linea intervento 5.2.1.1
di cui all’allegato 1 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6

1

1

2

3

4

5

6

7

Importo
richiesto a
finanziamento

8

9

10=8+9

Punteggio
operazione Punteggio
Punteggio
(All. 4 del- PIST (All. 5 complessivo
dell’avviso)
l’avviso)
Max 100
Max 30
Max 70

N.
PIST

Denominazione

N. scheda
operazione

14

Catania Città
Metropolitana

25

Sistema di supporto all’inProvincia
ternazionalizzazione delle
Regionale € 310.000,00
imprese locali: Catania
CT
oltre frontiera

€ 201.500,00

59

21,9

80,9

€ 171.000,00

54

18,6

72,6

Titolo operazione

Beneficiario

Costo totale

4

Terre Sicane

116

Azione di studio di fattibilità
svolta con modalità a valore
promozionale del marchio
Comune
collettivo Ceramica di
di Sciacca € 180.000,00
Sciacca integrata allo svolgimento dei progetti paese
Regione siciliana 2010-2012

3

8

Poleis: Città e
Territori in rete

32

Sdf e ricerca sulle potenziaProvincia
lità del sistema delle innoRegionale € 160.000,00
vazione dei prodotti tradiCL
zionali nei mercati esteri

€ 136.000,00

45

22,8

67,8

4

25

ALTO BELICE
CORLEONESE

79

Provincia
Alto Belice Corleonese:
Regionale
“Folktour”
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

43,5

18,6

62,1

€ 98.000,00

37,5

22,2

59,7

€ 98.000,00

37,5

22,2

59,7

2

22

Città a rete
Madonie Termini

Città a rete: MadonieTermini - “Palermo in rete”,
viaggio alla scoperta del
Provincia
66
gusto e della tradizione
Regionale € 140.000,00
(EX66/69) locale attraverso i prodotti
PA
della pasticceria locale
Città a Rete: Madonie
Termini - Palermo a tavola.

5

22

Città a rete
Madonie Termini

Città a rete MadonieProvincia
Termini: Folktour.
68
Città a rete Madonie- Regionale € 140.000,00
(EX67/68)
PA
Termini: Eccellenze d’Occidente.

7

“Reti Urbane e
Territoriali
23
Sostenibili
Metropoli Est e
Valle del Torto”

66

Reti Urbane e territoriali
Provincia
sostenibili- Metropoli Est
Regionale
e Valle del Torto - Palermo
PA
a tavola

€ 70.000,00

€ 49.000,00

38

20,4

58,4

8

Territorio
24 Snodo Palermo
Ustica Villabate

47

Palermo a tavola

Provincia
Regionale
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

38

20,1

58,1

9

“Reti Urbane e
Territoriali
23
Sostenibili
Metropoli Est e
Valle del Torto”

63

“Palermo in rete”, viaggio
alla scoperta del gusto e Provincia
della tradizione locale Regionale
attraverso i prodotti della
PA
pasticceria locale

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

20,4

57,9

9

“Reti Urbane e
Territoriali
23
Sostenibili
Metropoli Est e
Valle del Torto”

64

“Reti Urbane e territoriali Provincia
sostenibili- Metropoli Est Regionale
e Valle del Torto: Folktour
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

20,4

57,9

9

“Reti Urbane e
Territoriali
23
Sostenibili
Metropoli Est e
Valle del Torto”

65

Eccellenze d’Occidente

Provincia
Regionale
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

20,4

57,9

12

Territorio
24 Snodo Palermo
Ustica Villabate

44

Eccellenze d’Occidente

Provincia
Regionale
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

20,1

57,6

5
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N.
PIST

2

3

Denominazione

N. scheda
operazione

4

Titolo operazione
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5

6

7

Beneficiario

Costo totale

Importo
richiesto a
finanziamento

8

9

10=8+9

Punteggio
operazione Punteggio
Punteggio
(All. 4 del- PIST (All. 5 complessivo
dell’avviso)
l’avviso)
Max 100
Max 30
Max 70

46

Folktour

Provincia
Regionale
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

20,1

57,6

12

Territorio
24 Snodo Palermo
Ustica Villabate

48

“Palermo in rete”, viaggio
alla scoperta del gusto e Provincia
della tradizione locale Regionale
PA
attraverso i prodotti della
pasticceria locale

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

20,1

57,6

15

25

ALTO BELICE
CORLEONESE

81

Provincia
Alto Belice Corleonese Regionale
Palermo a tavola
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

38

18,6

56,6

16

ALTO BELICE
25
CORLEONESE

78

“Palermo in rete”, viaggio
alla scoperta del gusto e Provincia
della tradizione locale Regionale
attraverso i prodotti della
PA
pasticceria locale

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

18,6

56,1

16

25

ALTO BELICE
CORLEONESE

80

Eccellenze d’Occidente

Provincia
Regionale
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

18,6

56,1

18

10

E-HYBLAE

Piano per l’internazionaComune
lizzazione delle produziodi Scicli
ni agro-orto-floricole

€ 565.000,00

€ 455.000,00

32,9

20,1

53

19

26

CITTÀ DEL
GOLFO

16

Provincia
Città del Golfo - Palermo
Regionale
a tavola
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

38

14,4

52,4

20

26

CITTÀ DEL
GOLFO

13

“Palermo in rete”, viaggio
alla scoperta del gusto e Provincia
della tradizione locale Regionale
attraverso i prodotti della
PA
pasticceria locale

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

14,4

51,9

20

26

CITTÀ DEL
GOLFO

14

Città del Golfo: Folktour

Provincia
Regionale
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

14,4

51,9

20

26

CITTÀ DEL
GOLFO

15

Eccellenze d’Occidente

Provincia
Regionale
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

37,5

14,4

51,9

23

9

Viaggio negli
Iblei

13

Export Ippary

Consorzio
Valle
€ 155.000,00
d’Ippary

€ 130.000,00

34

16,8

50,8

24

Territorio
24 Snodo Palermo
Ustica Villabate

49

Palermo Preziosa

Provincia
Regionale
PA

€ 70.000,00

€ 49.000,00

30,1

20,1

50,2

€ 200.000,00

21,7

22,8

44,5

12

Territorio
24 Snodo Palermo
Ustica Villabate

6

25

20

Nebrodi Città
Aperta

25

Studio ed analisi di fattibilità
per l’internazionalizzazione
Provincia
delle produzioni tipiche del
Regionale € 300.000,00
contesto dei Nebrodi e in
PA
particolare la ceramica stefanese verso i paesi emergenti.

26

15

Etna - Paternò

17

Costituzione del consor- Unione dei
zio “Nocellara dell’Etna” comuni
per la valorizzazione del “Nocellara
olio d’oliva DOP
dell’Etna”

€ 250.000,00

11,9

20,4

32,3

27

4

Terre Sicane

89

Azioni propedeutiche per Comune
l’accesso del settore pro- di Bivona € 1.500.000,00 € 1.000.000,00
duttivo ai mercati esteri
– SMAP

4,3

18,6

22,9

(2012.17.1216)129
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 13 aprile 2012.
Autorizzazione della consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale finalizzato all’aggregazione al
comune di Grammichele di parte di territorio e di popolazione del comune contermine di Mineo.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 20
agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, così
come modificata dall’art. 102 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, recante “Norme sull’ordinamento degli
enti locali”, ed in particolare le disposizioni dettate in
materia di variazioni territoriali dei comuni per le quali è,
altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria
delle popolazioni interessate;
Visto il regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con decreto del
Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 6
giugno 2003;
Visti i dati risultanti dall’ultimo censimento generale
della popolazione, pubblicati nel S.O. della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2003;
Richiamati i pareri del C.G.A. n. 749/06 reso nell’adunanza del 7 novembre 2006, n. 360/08 reso nell’adunanza
del 23 settembre 2008, n. 207/09 reso nell’adunanza del 2
settembre 2009 e n. 948/10 reso nell’adunanza dell’1 settembre 2010;
Considerato che, in applicazione di quanto previsto
dall’impianto normativo riferito, con la nota prot. n.
12847 del 30 novembre 2009, acquisita al prot. n. 32135
del 2 dicembre 2009, è stato trasmesso, da parte dell’amministrazione comunale di Grammichele, il progetto di
variazione territoriale riguardante l’aggregazione al suddetto ente di porzione di territorio e di popolazione
facenti parte dei comuni contermini di Caltagirone e
Mineo;
Considerato che, successivamente all’acquisizione
del suddetto carteggio, nel corso di alcuni incontri svolti presso questo Assessorato, gli amministratori ed i tecnici del comune di Grammichele hanno rappresentato
la necessità e l’esigenza di apportare alcune modifiche
ed integrazioni all’originario progetto già depositato e
comprendente anche l’aggregazione al suddetto ente di
porzione di territorio e di popolazione facenti parte
del comune contermine di Caltagirone, in ordine al
quale, quindi, si riteneva congiuntamente non opportuno avviare l’attività istruttoria prevista dall’art. 10,
comma 2, della richiamata legge regionale n. 30/2000,
nonché dal D.P. n. 8/2003;
Visto il nuovo progetto di variazione territoriale di cui
agli atti deliberativi del consiglio comunale di Grammichele n. 22 del 28 aprile 2011, n. 35 del 20 luglio 2011 e
n. 40 dell’8 novembre 2011, nonchè della deliberazione del
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consiglio comunale di Mineo n. 41 del 3 ottobre 2011, atti
pervenuti con la nota sindacale datata 10 novembre 2011,
acquisita in pari data al prot. n. 24934, finalizzato, esclusivamente, all’aggregazione al comune di Grammichele di
porzione di territorio e di popolazione del comune contermine di Mineo (c.da Saie);
Considerato che il progetto di variazione territoriale è
stato oggetto di procedimento istruttorio, al fine di verificarne la legittimità, ai sensi dell’art. 10, comma 2), della
legge regionale n. 30/2000, con riferimento a quanto prescritto dai punti b), c), e d) dell’art. 2 del decreto presidenziale 24 marzo 2003, n. 8, conclusosi con la relazione prot.
n. 5618 del 30 marzo 2012, che s’intende parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che il decreto, previsto dal comma 1) dell’art. 1 del decreto presidenziale 24 marzo 2003, n. 8 (regolamento della consultazione referendaria), che autorizza
la consultazione referendaria nel caso d’istruttoria positiva, deve indicare le popolazioni interessate alla consultazione, individuate secondo l’art. 8 della legge regionale n.
30/2000, come modificato dall’art. 102, comma 2, della
legge regionale n. 2/2002;
Rilevato che il giudice amministrativo nel corso della
giurisprudenza formatasi sulla materia ha, sostanzialmente, ritenuto che non è necessaria un’articolata e dettagliata enucleazione delle ragioni della scelta, ma questa deve
essere supportata da un iter argomentativo che, seppur
sintetico, dia conto delle sostanziali ragioni delle determinazioni assessoriali assunte, avuto riguardo ai presupposti
che la legge fissa quali essenziali all’individuazione della
popolazione interessata, e ciò nella considerazione che
non compete al giudice amministrativo, in sede di sindacato di legittimità sugli atti di autorizzazione allo svolgimento del referendum, verificare, in concreto ed a posteriori, la sussistenza delle condizioni legittimanti una consultazione referendaria riferita o meno all’intera popolazione, quanto, invece, la legittimità delle determinazioni
con cui le condizioni sono state verificate dall’organo
regionale, in sede di individuazione dell’ambito del referendum;
Considerato che si pone l’esigenza di supportare il
provvedimento assessoriale autorizzativo della consultazione referendaria, con un adeguato corredo motivazionale che dia esauriente ragione delle determinazioni assessoriali in ordine all’individuazione della popolazione interessata alla consultazione referendaria medesima;
Ritenuto, in tal senso, necessario procedere alla concreta verifica della sussistenza della motivazione della
scelta operata, con riferimento all’individuazione della
popolazione chiamata alla consultazione referendaria,
che deve risultare supportata da un iter argomentativo
che, seppur sintetico, dia conto delle sostanziali ragioni
delle determinazioni assessoriali assunte;
Vista, quindi, la relazione conclusiva del procedimento, prot. n. 5618 del 30 marzo 2012, dalla quale emerge
che il consiglio comunale di Mineo, con la deliberazione
n. 41 del 3 ottobre 2011, ha approvato definitivamente il
progetto finalizzato all’aggregazione di parte di territorio
e di popolazione al comune contermine di Grammichele,
così come rimodulato ed approvato analogamente dal
consiglio comunale di Grammichele con la deliberazione
n. 35 del 20 luglio 2011, riguardante il foglio di mappa n.
146 e le sole particelle specificatamente indicate del foglio
di mappa 147 nn. 52-59-68-60-53-54-61-16-110-11-103112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-12433-87-94-88-99-105-106-107-108-109;
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Viste, altresì, le motivazioni che hanno originato il
progetto di variazione territoriale di aggregazione di porzione di territorio facente parte del comune di Mineo, al
comune contermine di Grammichele, come riportate nella
richiamata relazione conclusiva del procedimento, prot.
n. 5618 del 30 marzo 2012, e che si rinvengono sia nella
relazione tecnica illustrativa allegata al progetto medesimo, sia nelle deliberazioni consiliari di entrambe le amministrazioni comunali, con le quali è stato analogamente
approvato il progetto di che trattasi, motivazioni che nel
caso di specie attengono esclusivamente a problematiche
circoscritte a quel territorio ed alla esigua popolazione ivi
residente, in quanto:
• “in Contrada Saie si estende un’area urbanizzata
appartenente territorialmente al comune di Mineo, ma di
fatto servita (raccolta RSU, pubblica illuminazione,
manutenzione stradale, etc. etc.) dal comune di Grammichele, situazione che ha costituito e tutt’ora costituisce
causa di molteplici problemi, soprattutto di natura finanziaria, fra i due comuni”;
• inoltre, come esplicitamente appalesato dal consiglio comunale di Mineo con la deliberazione n. 41 del
3 ottobre 2011, la richiesta di aggregazione del territorio di che trattasi, da parte del comune contermine di
Grammichele, “garantirebbe ai residenti maggiori e più
tempestivi servizi, che il comune di Mineo non può
garantire nè potrebbe, anche con maggiori oneri e
spese, considerata la notevole distanza dal proprio centro abitato, per cui l’area è eccentrica rispetto al capoluogo, ed ha quindi una sua caratterizzazione distintiva”, elementi, tutti, ai quali deve aggiungersi, come
requisito rilevante, che ricorre la circostanza della limitata entità del territorio e della popolazione, considerato che la popolazione residente sul territorio da trasferire alla data del 23 agosto 2011 risultava essere di 105
abitanti, pari all’1,88% dell’intera popolazione ammontante a 5.586, con un totale di 88 elettori residenti, mentre per quanto attiene l’area territoriale interessata dal
progetto di variazione territoriale, questa risulta essere
estesa Ha 103,1015, pari allo 0,43% dell’intero territorio del comune di Mineo, esteso Ha 24.451,9012, dati
che già di per se non determinano il coinvolgimento
dell’intera popolazione comunale nella consultazione
referendaria, considerato che i dati percentuali non
determinano un’alterazione significativa dell’identità
stessa della collettività comunale;
Ritenuto, alla luce delle motivazioni che hanno originato il progetto di variazione territoriale di aggregazione
di porzione di territorio facente parte del comune di
Mineo, al comune contermine di Grammichele sopra
esplicitate, che nel caso di specie attengono esclusivamente a problematiche circoscritte a quel territorio ed alla esigua popolazione ivi residente, che si rinvengono sia nella
relazione tecnica illustrativa allegata al progetto medesimo, sia nelle deliberazioni consiliari di entrambe le amministrazioni comunali, sussistano i presupposti di cui al
comma 4 dell’art. 8 della legge regionale n. 30/2000, come
integrato dal comma 7/bis del medesimo articolo, per cui
la popolazione interessata alla consultazione referendaria
risulta essere “limitata agli abitanti residenti nel territorio
del comune di Mineo interessato all’aggregazione al
comune contermine di Grammichele”, nella considerazione che a questi deve “riconoscersi l’interesse qualificato
per intervenire nel procedimento di variazione territoriale che riguarda parte del territorio e di popolazione”,
per cui saranno chiamati ad esprimere il loro voto “i citta-
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dini elettori residenti” nel territorio oggetto della variazione territoriale medesima;
Considerato che per l’indizione della consultazione
referendaria da parte del Sindaco del comune di Mineo,
tenuto in quella sede a specificare che il territorio
oggetto della variazione territoriale riguardante l’aggregazione di porzione di territorio facente parte del comune di Mineo (contrada Saie), al comune contermine di
Grammichele, è quello che risulta segnato nel progetto
pubblicato all’albo pretorio ai sensi dell’art. 10, comma
2. della legge regionale n. 30/2000, definitivamente
approvato dal consiglio comunale di Mineo, con la deliberazione n. 41 del 3 ottobre 2011 e dal consiglio comunale di Grammichele con la deliberazione n. 35 del 20
luglio 2011, riguardante il foglio di mappa n. 146 e le
sole particelle specificatamente indicate del foglio di
mappa 147 nn. 52-59-68-60-53-54-61-16-110-11-103-112113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-3387-94-88-99-105-106-107-108-109, occorre l’autorizzazione di questo Assessorato;
Atteso che, così come risulta dalle conclusioni dell’istruttoria compiuta, sussistono le condizioni per procedere all’emanazione del decreto di autorizzazione alla
consultazione referendaria;
Decreta:
Art. 1

È autorizzata, per le finalità di cui all’art. 8, comma
1-lett. d), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30,
la consultazione referendaria sul progetto di variazione
territoriale riguardante l’aggregazione di porzione di territorio facente parte del comune di Mineo (contrada
Saie), al comune contermine di Grammichele, così
come risulta segnato nel progetto pubblicato all’albo
pretorio ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/2000, definitivamente approvato dal consiglio
comunale di Mineo, con la deliberazione n. 41 del 3
ottobre 2011 e dal consiglio comunale di Grammichele
con la deliberazione n. 35 del 20 luglio 2011, riguardante il foglio di mappa n. 146 e le sole particelle specificatamente indicate del foglio di mappa 147 nn. 5259-68-60-53-54-61-16-110-11-103-112-113-114-115-116117-118-119-120-121-122-123-124-33-87-94-88-99-105106-107-108-109.
Art. 2

La consultazione referendaria, da espletare in una
domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del
D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8, sarà indetta dal sindaco del
comune di Mineo e sarà limitata, ai sensi dell’art. 8,
comma 4, della legge regionale n. 30/2000, come integrato
dal comma 7/bis del medesimo articolo, “agli abitanti residenti nel territorio del comune di Mineo interessato all’aggregazione al comune contermine di Grammichele”, nella
considerazione che a questi deve “riconoscersi l’interesse
qualificato per intervenire nel procedimento di variazione territoriale che riguarda parte del territorio e di
popolazione”, per cui saranno chiamati ad esprimere il
loro voto “i cittadini elettori residenti” nel territorio oggetto della variazione territoriale medesima, individuato al
precedente art. 1.
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l’art. 4, comma 5, del decreto presidenziale 24 marzo
Art. 3
La scheda di votazione da utilizzare per la consulta- 2003, n. 8.
zione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui
Art. 5
alle tabelle A e B allegate al D.P.Reg. n. 8/2003 e riportare
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
il seguente quesito: “Volete che la borgata di contrada Saie
si distacchi secondo le indicazioni del progetto di nuova nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
delimitazione territoriale?”.
Palermo, 13 aprile 2012.
Art. 4
CHINNICI
Per l’espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l’utilizzo dei sigilli delle sezioni elettorali, ai sensi del- (2012.16.1160)050

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 7 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

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;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 805, 806 e 807, che istituisce un fondo pari a 60,5 milioni di euro
per il triennio 2007-2008-2009 da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento dei
progetti attuativi del Piano sanitario nazionale;
Visto il D.M. 7 ottobre 2011, con il quale il Ministero della salute ripartisce il succitato fondo per l’anno 2009, assegnando
alla Regione Sicilia la complessiva somma di € 2.531.224,00 così ripartita:
• € 2.187.756,00 relativi alla linea progettuale “Casa della salute”;
• € 260.000,00 relativi alla linea progettuale “Malattie rare”;
• € 83.468,00 relativi alla linea progettuale “Promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici”;
Considerato che la somma di € 2.531.224,00 è stata accreditata sul conto di tesoreria unica mista in data 13 dicembre 2011 e che la stessa ha costituito alla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento maggiore accertamento;
Ravvisata la necessità di iscrivere la somma di € 2.531.224,00 al capitolo 413362 di nuova istituzione mediante
prelevamento dal capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1
Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario
2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdottele seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

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

4.2.1.5.1 - Fondi di riserva

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

_

2.531.224,00

Nomenclatore
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

2.531.224,00

+

2.531.224,00

+

2.531.224,00

9

Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.2 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
di cui al capitolo

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

(Nuova istituzione)
413362 Spese per la realizzazione dei progetti attuativi del piano
sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 04.02.03. - 07.04.03 - V

L. 296/2006
Art. 1, 805, 806 e 807

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.14.1016)017

DECRETO 30 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 de 13 gennaio 2012 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Area VIII Dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa Area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
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Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Acquisita dall’Istituto autonomo case popolari di Catania la nota prot. 2184 del 22 febbraio 2012, con la quale lo
stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario espletato dal dirigente della Regione dott. Antonio Leone, in servizio presso il dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, ed ha inviato copia della quietanza del versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio
della Regione siciliana dell’esercizio 2012;
Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Catania, è stata imputata la quietanza n. 3631
del 14 febbraio 2012 per € 5.850,00;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente dott. Antonio
Leone per l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere ad iscrivere in bilancio, sul capitolo 108163, opportunamente
articolato per amministrazione di competenza, la complessiva somma di € 2.925,00, provvedendo, altresì ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della somma di € 2.925,00, pari al 50% delle
somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo di entrata 4264 della
somma di € 5.850,00;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012
e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012,
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. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

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

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

+

5.850,00

+

5.850,00

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’Amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti.
Articolo:
8. Assessorato regionale delle Infrastrutture, mobilità e trasporti. . . . . . . . . . . +
2.925,00

+

5.850,00

+

2.925,00

212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale . .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
2.925,00

+

2.925,00

SPESA

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

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.14.1040)017
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DECRETO 13 aprile 2012.
Estensione a tutto il mese di aprile 2012 degli effetti del decreto 13 gennaio 2012, concernente ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2012, di cui all’esercizio provvisorio autorizzato con legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 1,
comma 18, il quale prevede che le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli ai
fini della gestione e della rendicontazione e che la ripartizione è effettuata con decreto dell’Assessore regionale per il
bilancio e le finanze, ora Assessore per l’economia;
Visto l’art. 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni presentate e gli effetti derivanti dalle disposizioni approvate dall’Assemblea
regionale siciliana sino alla data del 28 dicembre 2011;
Visto il D.A. n. 13 del 13 gennaio 2012 dell’Assessore regionale per l’economia di ripartizione, per l’anno finanziario 2012, delle unità previsionali di base in capitoli, e per alcuni di essi in articoli;
Vista la legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, ed in particolare: l’articolo 1, che autorizza il Governo della Regione
ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa
ed il relativo disegno di legge presentati all’Assemblea regionale e l’articolo 2 che consente, sino al 30 aprile 2012, di
destinare l’importo complessivo di 2.713 migliaia di euro, di cui 2.594 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di
cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, e 119 migliaia di euro per la proroga dei soggetti di cui all’articolo 3 della medesima legge regionale 5/2012, mediante riduzione di pari importo dell’U.P.B.
4.2.1.5.2. – capitolo 215704;
Ravvisata la necessità, in attuazione della suddetta legge regionale n. 23/2012, di estendere gli effetti del D.A. n. 13
del 13 gennaio 2012, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base, a tutto il mese di aprile 2012 e di apportare le necessarie variazioni introdotte dall’articolo 2 della medesima legge regionale n. 23/2012;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, e ai fini di quanto previsto dal comma 18 dell’articolo 1 della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sono estesi gli effetti, a tutto il 30 aprile 2012, del documento di “Ripartizione in
capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 2012”, di
cui al D.A. n. 13 del 13 gennaio 2012.
Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13/2012, per effetto dell’articolo 2
della legge regionale n. 23/2012, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente
ECONOMICO
U.P.B. 4.2.1.5.2 - Fondi speciali

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

–

2.713.000,00

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

–

2.713.000,0

+

2.335.000,00

+

463.000,00

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

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108006 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale. (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . . . .
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui agli articoli:
art. 1/7. Presidenza della Regione, autonomie locali e funz. pubblica . . . . +
268.000,00
3. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . +
14.000,00
5. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità . . . +
130.000,00
6. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali
e del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
4.000,00
8. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . . +
1.000,00
9. Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale .+ 1.000.00
10. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari . . . . . . . . +
1.000,00
12. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . . . +
43.000,00
13. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo . . . +
1.000,00
108118 Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso gli uffici dell’amministrazioneregionale con contratto a tempo determinato. (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . . . . .

+

182.000,00

116012 Spese per il personale a tempo determinato impiegato presso il dipartimento regionale della
protezione civile al fine di assicurarne l’attività istituzionale. (Spese obbligatorie) . . . . .

+

937.000,00

116013 Spesa per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo determinato impiegato
presso il dipartimento regionale della protezione civile al fine di assicurarne l’attività istituzionale, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali .

+

47.000,00

109001 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) da versare ai sensi del comma 2, dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della Presidenza
e degli assessorati regionali. (Spese obbligatorie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

146.000,00

212031 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo determinato con
qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali, gli
uffici speciali e gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, destinata
al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.) . . . . . .

+

17.000,00

242018 Stipendi ed altri assegni fissi al personale in servizio presso il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti con contratto a tempo determinato. (Spese obbligatorie) . . . . . . . .

+

500.000,00

242026 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale a tempo determinato con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il dipartimento regionale delle acque e
dei rifiuti, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali
(F.A.M.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

43.000,00

. . . . . . . . . .

+

27.000,00

assessorati della
. . . . . . . . . .

+

25.000,00

+

2.000,00

di cui agli articoli:
art. 3 Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana . .
art. 6 Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
art. 7 Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica . . . .
art. 8 Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . .
art. 9 Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale
art. 10 Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari . . . . . .
art. 12 Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . .
art. 13 Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo . .

di cui agli articoli:
art. 1/7 Presidenza della Regione, autonomie locali e funz. pubblica .
art. 3 Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
art. 5 Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
art. 6 Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
art. 8 Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . .
art. 9 Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
art. 10 Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari . . . .
art. 12 Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . .
art. 13 Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

. +

57.000,00

. +
23.000,00
. +
6.000,00
. +
2.000,00
+ 3.000,00
. +
2.000,00
. +
87.000,00
. +
2.000,00

. . . +
. . . +
. . +

86.000,00
2.000,00
45.000,00

. . . +
. . . +

1.000,00
1.000,00

.
.
.
.

1.000,00
1.000.00
8.000,00
1.000,00

.
.
.
.

.
.
.
.

U.P.B. 7.2.1.1.2 - Beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108539 Indennità di mensa al personale in servizio presso la presidenza e gli
Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui agli articoli:
art. 1/7 Presidenza della Regione, autonomie locali e funz. pubblica . . . .
art. 5 Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità . .
art. 12 Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . .
art. 14 Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+
+
+
+

+
+
+
+

9.000,00
13.000,00
1.000,00
2.000,00

116528 Spese per missioni del personale a tempo determinato impiegato presso il dipartimento
regionale della Protezione civile al fine di assicurarne l’attività istituzionale . . . . . . . . . .
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ECONOMICO
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2 - Spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti

U.P.B. 7.2.1.2.2 - Indennità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
108148 Spese per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. (Spese obbligatorie) . . . . . . . .
di cui agli articoli:
art. 1/7. Presidenza della Regione, autonomie locali e funz. pubblica . . . . +
12. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . . . +
14. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

+

96.000,00

+

96.000,00

+

119.000,00

+

119.000,00

+

136.000,00

+

136.000,00

80.000,00
6.000,00
10.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
3 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali
RUBRICA
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
1 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

U.P.B. 10.3.1.3.1 - Bonifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
147320 Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
2 - Dipartimento regionale dell’ambiente
RUBRICA
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
1 - Spese di funzionamento
ECONOMICO

U.P.B. 12.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
442014 Spese per la proroga dei contratti del personale a tempo determinato, selezionato con procedure di evidenza pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 aprile 2012.

ARMAO

(2012.17.1232)017

secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge regionale
DECRETO 20 aprile 2012.
Direttive per l’attuazione degli interventi dell’attività di 21 settembre 2005, n. 11;
Visto il decreto assessoriale n. 80 del 18 giugno 2010,
garanzia collettiva dei fidi di cui alla legge regionale 21 setcon cui, a seguito delle modifiche normative introdotte
tembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28
febbraio 1979 e sue modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19/2008;
Vista la legge regionale n. 11/2010;
Vista la legge regionale n. 12/2010;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, concernente “Riordino della disciplina dell’attività di garanzia
collettiva dei fidi” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 46 del 12 marzo 2009,
con cui sono state approvate le “Direttive per l’attuazione
degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi”

con la legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, è stata
approvata la revisione delle “Direttive per l’attuazione
degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi”,
già approvate con il sopra richiamato decreto assessoriale
n. 46 del 12 marzo 2009 secondo quanto previsto dall’art.
19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11;
Preso atto che si rende necessario procedere ad una ulteriore revisione delle “Direttive per l’attuazione degli interventi di garanzia collettiva dei fidi” già approvate con il sopra richiamato decreto assessoriale n. 80 del 18 giugno
2010, in considerazione delle modifiche normative apportate dalla direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione n. 14 del 2 dicembre 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183”;
Visto e condiviso il testo delle direttive, modificato per
le motivazioni sopra espresse, che, quale allegato A),
forma parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di approvare il testo modificato
delle direttive, così come previsto dall’art. 19 della legge 21
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settembre 2005, n. 11, ai fini dell’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi previsti
dalla medesima legge regionale n. 11/2005 e successive
modifiche ed integrazioni;

n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le direttive concernenti l’attuazione degli interventi
dell’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui alla medesima legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed
integrazioni, il cui testo, contrassegnato come allegato A),
forma parte integrante del presente decreto.
Decreta:
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Articolo unico
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 aprile 2012.
Per i motivi indicati in premessa, secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005,
ARMAO

Allegato A

DIRETTIVE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL’ATTIVITÀ DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
(Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni)

Terminologia
Nelle presenti disposizioni l’espressione:
1. “PMI” indica le micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane costituite anche in forma cooperativa che,
alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici, siano qualificabili come PMI, ai sensi dell’allegato 1 del regolamento CE
n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
2. “Confidi” indica i soggetti di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326 e successive modifiche ed integrazioni che hanno ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
3. “Tasso di riferimento” determinato dalla Banca d’Italia ex tasso ufficiale di sconto (TUS) fino al 31 dicembre 1998 dal 2004 determinato con provvedimento della Banca centrale europea;
4. “Dichiarazione” si intende una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, integrato dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 14 del 2 dicembre 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183”, e successive modifiche ed integrazioni.
Alla stessa dovrà essere allegata la copia leggibile del documento di identità valido al momento in cui tale dichiarazione viene resa;
5. “Per micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane” si intendono quelle in cui è esclusa l’assenza di elementi che inducano a ritenere che l’azienda si trovi in difficoltà finanziarie secondo le modalità descritte ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [Gazzetta ufficiale C 244 dell’1 ottobre 2004];
6. “Legge regionale” ove non espresso si intende la legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
7. “Mutuante” si intende il soggetto che concede la garanzia. Nel caso in specie è il consorzio fidi riconosciuto ai sensi della presente
legge;
8. “Mutuatario” si intende il soggetto che riceve la garanzia. Nel caso in specie è la singola impresa associata al consorzio fidi;
9. “Comunicazione della commissione” si intende la comunicazione della commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008;
1. Disposizioni generali
Le presenti disposizioni attuative, emanate ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni, sono mirate a regolare il funzionamento degli interventi finanziari della legge in argomento i cui beneficiari finali sono esclusivamente le micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale così come definite dalla normativa comunitaria e nazionale,
aderenti ai confidi.
Premesso ciò, a seguito della comunicazione della Commissione il legislatore comunitario ha ribadito che nel caso di intervento pubblico a sostegno della concessione di garanzie l’aiuto deve essere rivolto al mutuatario e non al mutuante.1
Si precisa che contributi di cui alla legge regionale n. 11/2005 potranno essere concessi anche in attuazione di quanto previsto dal QSN
2007-2013 e dal P.O. FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione n. C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, di cui al decreto presidenziale
31/12/2007, nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti CE:
– n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L
210/1 del 31 luglio 2006;
– n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 210/25 del 31 luglio 2006;
– n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 371/1 del 27 dicembre 2006 - con le rettifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 45/3 del 15 febbraio 2007 - che stabilisce le modalità
di applicazione dei sopra menzionati regolamenti CE n. 1083/2006 del Consiglio n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
I confidi riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, cui si applicano le
presenti disposizioni, e le micro, piccole e medie imprese, beneficiari dei contributi sono soggetti al rispetto, in merito all’agevolazione richiesta, di tutte le condizioni e le disposizioni di cui alla legge in argomento, alle normative comunitarie sopra richiamate, alle “Direttive per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi” e successive modifiche ed integrazioni, delle singole normative comunitarie richiamate dai singoli avvisi, nonché a quanto disposto dal Piano di comunicazione – P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – CC2007IT 161 011
- decisione C (2007) n. 4242, approvato in data 9 gennaio 2008 e nel caso di contributi erogati a valere sui fondi comunitari, i beneficiari
saranno, ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento CE n. 1828/2006, inclusi in un apposito elenco che comprenda la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato a tali operazioni.
I Confidi, altresì, saranno obbligati ad informare i partecipanti all’operazione che tale contributo rientra in un programma operativo
cofinanziato dal FESR e sono obbligati ad osservare quant’altro previsto dal sopra menzionato regolamento CE n. 1828/2006.
Inoltre i Confidi, con riferimento agli interventi previsti dalla legge in argomento, dovranno:
• effettuare un’attenta analisi della situazione finanziaria dei mutuatari, prima di concedere qualunque forma di garanzia;
• prendere tutte le precauzioni atte a prevenire o ridurre la perdita di risorse;
• concedere garanzie solo ad imprese finanziariamente sane. Al riguardo si precisa che a seguito della comunicazione della
Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008,
le pmi costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà finanziarie;
• utilizzare in caso di mancato pagamento del prestito garantito, tutti i mezzi a loro disposizione per recuperare l’importo pagato in
vece del mutuatario inadempiente;
• conservare per un periodo di cinque anni (dieci nel caso di agevolazioni a valere su fondi comunitari) dalla data di concessione del
beneficio tutti i documenti giustificativi.
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2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni attuative si applicano ai Confidi, costituiti tra le micro piccole e medie imprese qualificabili come PMI ai sensi
delle norme indicate nel paragrafo “Terminologia” delle presenti disposizioni, nonché tra i liberi professionisti aventi sede operativa nel territorio siciliano, indipendentemente dalla sede legale.
Verranno ritenuti ammissibili esclusivamente interventi in regime de minimis ai sensi del reg. C.E. n. 1998/2006, nonché nei limiti dei
rispettivi plafond disponibili dal reg. C.E. n. 1535/2007 e reg. C.E. n. 875/2007.
3. Riconoscimento statuti
Per l’accesso ai benefici di cui alla legge regionale gli istituti dei Confidi interessati devono essere riconosciuti in conformità a quanto
previsto dall’art. 5 della suddetta normativa per come successivamente modificato ed integrato.
L’istanza, a firma del legale rappresentante del Confidi, deve essere indirizzata al servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie e di
garanzia” del dipartimento regionale delle finanze e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia, via E. Notarbartolo n. 17 - 90145
Palermo.
Il riconoscimento è adottato a termine dell’istruttoria prevista con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia.
Ai sensi di quanto espressamente richiesto dall’art. 5 ai fini del riconoscimento, il Confidi deve risultare in possesso dei parametri dell’art. 3 della legge regionale e gli statuti devono espressamente prevedere:
a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziata, del concorso al fondo consortile o al capitale sociale;
b) nel caso di adesione a Confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado,
il consorzio di secondo grado e l’istituto di credito finanziatore;
c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell’Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;
d) l’obbligo di sottoposizione a verifica, da parte dell’Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente
comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
e) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell’integrazione regionale dalla
liquidazione del fondo rischi al fondo di garanzia regionale;
f) l’obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all’apporto regionale.
L’Assessorato emette il provvedimento entro novanta giorni dall’acquisizione al protocollo informatico del dipartimento regionale delle
finanze e del credito. Sono fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini regolate dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento
amministrativo.
Documentazione da allegare ai fini del riconoscimento dello statuto:
– allegato SA - copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
– allegato SB - dichiarazione, resa in conformità a quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, integrato dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 14 del 2 dicembre 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, dal rappresentante legale del consorzio, come da schema allegato:
ALLEGATO SB

Il/la sottoscritto/a………………………………………………… nato/a a…………………..… il……………… codice fiscale……………………
domiciliato/a per la carica di legale rappresentante del Confidi……………… sito in………………………………Via ……………………………….
n. cap ………. tel. …………………… fax. ………………………. con la presente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n.
445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso
di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità della presente dichiarazione, questo Confidi decadrà dai benefici di cui alla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche
ed integrazioni,
Dichiara:

Sezione 1
• di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575 e successive modifiche ed integrazioni;
• che il Consorzio è iscritto al Registro delle Imprese a far data dal …………………… al n………;
• che il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte è pari a ……………….
• che l’ammontare dell’ apporto regionale per integrazione fondo rischi già in precedenza concesso è pari ad Euro……………….. e che
la sua attuale consistenza, anche nel caso di precedenti fusioni o accorpamenti tra Confidi, è pari ad Euro …………………;
• che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell’art. 13 della legge n. 326/2003 è interamente versato ed è pari ad Euro
………………. e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto pari ad Euro ………………..…previsto dal comma 14 dell’articolo di legge
citato;
***

Sezione 2
1. che l’attività finanziaria minima del consorzio fidi è pari ad Euro………………… (= voce 10 del bilancio “garanzie rilasciate”);
2. che il patrimonio netto comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili è pari ad Euro……………………;
3. che il rapporto medio di utilizzo del fondo rischi negli ultimi tre esercizi è pari a ………% (= escussioni tabella 6/ammontare fondo
rischi tabella 6 del bilancio);
4. che la percentuale delle garanzie rilasciate sui finanziamenti a medio e a lungo termine) è pari a ………………… (= garanzie rilasciate su finanziamenti tabella 3/ finanziato tabella 1 del bilancio);
***

Sezione 3
a. che il numero dei dipendenti del Confidi è pari a ……………………;
b. che il numero delle operazioni garantite è pari a…………………… (=tabella 2 del bilancio);
c. che il numero di imprese associate è pari a …………………… (libro soci);
d. che il numero di anni di operatività del consorzio è pari a…………………… (Atto costitutivo);
e. che il rapporto tra l’importo delle garanzie controgarantite/ garanzie concesse è pari a ………... (=tabella 5 del bilancio);
f. che la percentuale delle garanzie concesse su affidamenti a medio e a lungo termine è pari a …………………… (=rapporto tra le garanzie rilasciate a medio e a lungo termine tabella 3 del bilancio/ garantito tabella 1 del bilancio );
g. che l’ammontare delle garanzie concesse è pari a…………………… (=tabella 5 del bilancio=voce 10 del bilancio “garanzie rilasciate”);
h. che la percentuale di escussione rispetto alla garanzia in essere nell’ultimo esercizio finanziario è pari a…………………… (=rapporto tra l’ammontare del fondo rischi della tabella 6 /l’importo garantito nella tabella 1)
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i. che il consorzio è iscritto alla sezione 107 TUB al numero ……………………;
j. che l’ambito operativo del consorzio è interprovinciale e che a tal fine dichiara che l’azienda …………………………..................………
n. Partita IVA…………..…………, con sede in via……………………………………………… Provincia……………………….. ed iscritta al n………
del libro soci del consorzio;
k. che l’ambito operativo del consorzio è intersettoriale e al tal fine dichiara che l’azienda …………………………......................………
P.IVA …………………… codice ATECO……………. è iscritta al libro soci del consorzio al numero…………;
l. che tutte le informazioni inerenti le voci di bilancio sono riscontrabili nel bilancio del consorzio allegato alla presente.
– allegato SC - eventuale decreto di approvazione del precedente statuto nel caso di consorzio già precedentemente accreditato
dall’Amministrazione regionale
Il consorzio dovrà, inoltre, produrre il bilancio redatto secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 8.
4. Modalità di accesso ai benefici
Le modalità di accesso alle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni saranno disciplinate dagli appositi avvisi con l’allegata modulistica, predisposti dal dipartimento finanze e credito.
Si ribadisce che nel caso la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, ritenuti ammissibili da parte dell’Amministrazione,
sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana, il servizio competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.
Appare opportuno evidenziare, in considerazione di quanto sopra disciplinato e tenuto conto delle risorse stanziate con legge di bilancio sull’apposito capitolo, che i contributi erogati con le modalità sopra descritte erano e sono da intendersi definitivi.
Appare altrettanto opportuno ribadire che le stesse avvertenze già riportate negli avvisi pubblicati trovano applicazione anche per le successive annualità e per i restanti interventi previsti dalla legge in argomento.
Conseguentemente si procederà all’erogazione delle agevolazioni spettanti secondo le modalità sopradescritte e comunque nell’ ambito
delle risorse già stanziate dal legislatore regionale ed impegnate a valere sui singoli avvisi pubblici già pubblicati.
Parametri
A seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’accesso alle agevolazioni
può avvenire esclusivamente per i Confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale
in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni (il possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni deve sussistere sia al momento della presentazione delle istanze da parte dei Confidi, che al momento della liquidazione del beneficio):
Anni

2008

2009

2010 e seguenti

10 milioni di euro

10 milioni di euro

10 milioni di euro

Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali
fondi rischi indisponibili

250.000 euro

250.000 euro

250.000 euro

Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi
rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di
tempo determinato dall’Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze

2,5 per cento

2 per cento

1,5 per cento

Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e
lungo termine sul totale

20 per cento

25 per cento

30 per cento

Attività finanziaria minima

I Confidi dovranno altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.
Indicatori dinamici relativi
all’esercizio precedente

Indicatore

Punti

Indicatore

Punti

Indicatore

Punti

Indicatore

Punti

Numero dipendenti confidi

>6

4

6-5

3

4-3

2

2-1

1

Numero operazioni garante

>400

4

400-201

3

200-101

2

100-50

1

Numero di imprese associate

>=500

4

499-201

3

200-100

2

99-50

1

>15

4

14-10

3

9-5

2

<5

1

Importo garanzie controgarantite /
importo garanzie concesse

> 50%

4

> 30%

3

> 20%

2

>= 5%

1

Percentuale garanzie concesse su affidamenti medi/lungo termine

>= 50%

4

>= 45%

3

> 40%

2

> = 35%

1

Ammontare garanzie concesse m euro

>= 20

4

>= 15

3

>= 12,5

2

>= 10

1

% di escussione del fondo rischi
rispetto alle garanzie in essere all’ultimo esercizio finanziario

0

4

<= 1%

3

<= 1,2%

2

<= 1,4%

1

Anni operatività

SI

NO

Iscrizione ex art. 107 T.U.B.

10

0

Ambito operativo interprovinciale

2

0

Intersettorialità operativo

2

0
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Documentazione
Tutte le documentazioni prodotte e debitamente firmate in modo leggibile dovranno riportare - a pena di inammissibilità - nome cognome del firmatario ed il timbro dell’ufficio che ha prodotto l’atto.
Nel caso di documenti già inoltrati per altre richieste di cui alla legge in argomento e ancora in corso di validità, gli stessi non dovranno necessariamente essere allegati purché venga esattamente richiamata l’istanza nella quale è possibile reperire tale documentazione e
venga dichiarata l’assenza di modificazioni, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000, integrato dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 14 del 2 dicembre 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.
15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, nonché il decreto amministrativo 15 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011).
Nel caso di documenti originali, emessi dalla pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale, gli stessi potranno essere prodotti in
copia conforme all’originale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di atti prodotti dai Confidi, ad esempio il bilancio d’esercizio, la dichiarazione di conformità di tali atti potrà essere resa dai legali rappresentanti degli stessi Confidi .
Ai fini dell’istruttoria, per l’accesso ai benefici, le delibere di affidamento concernenti l’operazione finanziaria, oggetto di richiesta di
agevolazione pubblica ai sensi della presente legge dovranno contenere i seguenti dati:
Delibera di affidamento n.…… del ……………………
Dati relativi all’azienda:
Ragione sociale:

avente sede legale in:
via/piazza:

Partita IVA:

Codice attività:

Operante nel settore:

N. iscrizione libro soci:

Data iscrizione libro soci:

Data presentazione istanza al Consorzio:
Dimensione Impresa:

Micro

piccola

media

Con RATING
I AA

I BC

I AB

I CA

I AC

I CB

I BA

I CC

I BB

I Impresa sana (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 244 dell’1 ottobre 2004)

Dati relativi all’operazione finanziaria:

Banca ……………….…………
Importo della linea di credito accordata………………………….
FORMA TECNICA

I Apertura di credito in conto corrente

I Anticipo su crediti (fatture, ricevute bancarie, ecc)
I Leasing

I Mutuo chirografario
I Mutuo ipotecario
I Factoring
I Altro

TIPO OPERAZIONE
I Breve Periodo

I Medio Periodo

I Lungo Periodo
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Decorrenza della garanzia:

Fondo di garanzia da impegnare:
Percentuale di garanzia:

Fondo di garanzia da impegnare (*):
Percentuale di garanzia (*):

(*) nel caso di operazioni cogarantite da più di un fondo

Beneficiari
I beneficiari sono i soggetti individuati dall’art. 2 della legge regionale n. 11/2005, aderenti ai consorzi fidi in possesso del riconoscimento regionale che svolgono la propria attività nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
Si evidenzia al riguardo che, così come ribadito nella comunicazione della Commissione (2008/C 155/02 del 20 giugno 2008) nel caso
dei regimi di garanzia statale, l’utilizzo di somme pubbliche a sostegno di garanzie è precluso qualora i mutuatari2 si trovino in difficoltà
finanziarie “una garanzia statale può permettere ad un’impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza” e devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.
Inoltre, a seguito della predetta comunicazione che ha previsto la possibilità per gli interventi sostenuti da garanzie pubbliche di importo complessivo inferiore a 2,5 milioni di euro di non procedere nella valutazione del rating sulle singole aziende associate, decade l’obbligo
di effettuare tale valutazione – per gli interventi sostenuti da risorse regionali - a condizione che le aziende interessate non siano considerata in difficoltà finanziaria.
A tal proposito il Confidi potrà non presentare la valutazione di rating a condizione che lo stesso abbia verificato l’assenza di elementi
che inducano a ritenere che l’azienda si trovi in difficoltà finanziarie secondo le modalità descritte dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [Gazzetta Ufficiale C 244 del 1 ottobre 2004] che definiscono i criteri
attraverso i quali un azienda è considerata in difficoltà finanziaria.
Nel caso, invece, di interventi a valere sulle risorse comunitarie PO-FESR 2007-2013 i Confidi presenteranno rating utili ai sensi della
“Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20/6/2008”.
Misurazione dell’aiuto
Al fine di una corretta applicazione del regime di aiuto previsto dalla legge in argomento, si ritiene utile precisare che il valore dell’aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l’equivalente sovvenzione complessivo, è calcolato secondo le seguenti modalità:
a) per gli aiuti sotto forma di garanzie, (di cui all. art. 8 c. 2 lett. a) il valore dell’aiuto sarà misurato secondo quanto disposto dal già
citato reg. CE n. 1998/2006.
Indipendentemente dall’importo dell’operazione attivata dall’impresa beneficiaria, la garanzia non può superare l’80% dell’operazione
assistita fermo restando i seguenti limiti:
• 500.000 euro, per i Confidi il possesso dei parametri di cui al c. 5 dell’art. 3 della legge;
• 1.500.000 euro, per i Confidi il possesso dei parametri di cui al c. 3 lett. b dell’art. 3 della legge;
per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi, (di cui all. art. 8 c. 2 lett. b) il valore dell’aiuto – essendo sovvenzione diretta – è pari al contributo erogato dall’Amministrazione regionale.
Sarà cura dei Confidi garantire che l’intensità dell’aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l’operazione assistita (de minimis).
Prescrizioni - La concessione dei benefici - a pena di esclusione - è vincolata alla sottoscrizione di apposita convenzione ed alla trasmissione della seguente documentazione nei termini nel seguito indicati:
– copia del bilancio dell’esercizio precedente, relativo a quello per cui si richiede l’agevolazione, completo delle relazioni e attestazioni
di legge entro sessanta giorni dall’approvazione dello stesso;
– il Confidi dovrà comunicare la presenza di analoghe richieste di agevolazioni pubbliche sullo stesso intervento e dovrà verificare il
rispetto delle regole del cumulo previste della vigente normativa comunitaria.
– Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione si avvalga della moratoria di cui all’accordo interbancario sottoscritto il 3 agosto
2009 dal Ministero dell’economia e delle finanze, dall’ABI e dalle associazioni imprenditoriali, di cui al decreto n. 48 del 4 maggio 2010 e
successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 il Confidi, sulla base
del contenuto dell’attestazione bancaria, dovrà espressamente indicarne l’utilizzo da parte dell’azienda per tutto il periodo compreso nel relativo piano di ammortamento.
Si ribadisce, infine, l’obbligo dei Confidi di assicurare, in sede di bilancio annuale, la determinazione univoca dell’impiego delle risorse
regionali facendo ricorso ad una contabilità separata; l’assenza di tale contabilità costituirà fattore ostativo all’erogazione dei contributi
richiesti ai sensi della presente legge regionale.
5. Fondi Rischi
L’Assessorato regionale dell’economia è autorizzato ad integrare i fondi rischi, costituiti presso i Confidi, per la prestazione alle imprese delle garanzie volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi
apporti forniti dalle imprese consorziate. Gli interessi che maturano sulle giacenze dei fondi - relativamente all’apporto regionale - devono
essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per nessun motivo essere distratti per diversa destinazione.
Il legislatore ha previsto che il Confidi possa restituire le somme versate dai soci che fruiscono dell’integrazione dalla Regione restituendo al contempo le corrispondente quota regionale in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana.
Con maggiore esattezza l’art. 3 della legge regionale n. 11/05 è stata sostituto (legge regionale n. 21/2008):
“….I Confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui
al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall’Amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dagli eventuali perdite pro-quota, attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono
destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della
Regione, rubrica dipartimento finanze e credito. Con decreto del ragioniere generale, su richiesta del dirigente generale del dipartimento
finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all’iscrizione in bilancio sul predetto fondo.
Nel caso di mancato versamento di tali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al Confidi inadempiente…”.
Conseguentemente nel caso di restituzione al socio della parte dell’apporto originariamente versato da quest’ultimo, il Confidi sarà pertanto tenuto a versare la corrispondente quota integrata dalla Regione, comprensiva dell’ammontare degli interessi maturati e al netto delle
eventuali perdite.
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Pertanto, in esecuzione del richiamato dettato normativo l’Amministrazione procederà ad integrare il fondo rischi di cui al comma 1
del richiamato articolo anche con riferimento per le attività poste in essere negli anni 2006 e 2007 a condizione che i Confidi interessati
dimostrino di non aver proceduto ad alcuna restituzione di somme alle aziende interessate dalla richiesta di integrazione come dovrà peraltro risultare dalla relazione annuale del CDA di cui al punto 9.
L’eventuale restituzione delle somme dovrà avvenire entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio di esercizio.
Inoltre - così come previsto dall’art. 2 comma 1 ter della legge regionale n. 21/08 - le somme afferenti al fondo rischi dei Confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 T.U.B. se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia.
Si ribadisce a tal proposito che le somme afferenti al fondo rischi dei Confidi di cui alla legge regionale n. 11/2005, sono utilizzabili
esclusivamente per le aziende integrate cui viene imputato il conseguente aiuto comunitario e, inoltre, il Confidi dovrà produrre, entro 90
gg dall’erogazione del contributo, una relazione contenente l’elenco nominativo delle aziende che fruiscono delle integrazioni regionali nonché il posizionamento bancario di tali somme che dovranno avere una contabilità separata riscontrabile con gli istituti di credito e che
potranno essere investite esclusivamente in titoli di Stato o titoli comunque garantiti dallo Stato. La stessa relazione dovrà inoltre evidenziare l’eventuale restituzione ai soci della quota di fondo rischi su cui insisteva la quota di integrazione regionale.
Si fa presente, inoltre, che tutte le somme di quota regionale dovranno essere allocate su conti e sottoconti bancari esclusivi e dedicati
che consentano di identificare le somme regionali ed i relativi interessi bancari maturati.
Il mancato rispetto delle sopra richiamate prescrizioni costituirà causa di inammissibilità del consorzio fidi alla concessione dei benefici, di cui alla legge regionale n. 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
Il legislatore regionale con legge regionale n. 12/10, al fine di facilitare l’accesso al credito delle imprese che fruiscono della garanzia del
Confidi, ha espressamente previsto che nessuna garanzia reale può essere richiesta per la quota di garanzia sostenuta dall’intervento pubblico.
Tenuto conto che l’intervento regionale opera in egual misura all’apporto al fondo rischi versato dal socio il 50% della garanzia prestata dal Confidi - se assistita dall’intervento regionale - non può essere gravata da garanzie reali.
Inoltre, al fine di contenere il costo massimo delle operazioni agevolate dai Confidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della presente legge
sono determinati con decreto dell’Assessore per l’economia sentite l’ABI Sicilia, l’Assonfidi Sicilia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
6. Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi
Per quanto concerne il contributo da erogare a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito, per le singole operazioni creditizie dalle imprese beneficiarie associate ai Confidi, tale forma di contributo sarà disciplinato dagli appositi avvisi emanati dal
dipartimento finanze e credito.
Appare utile – in questa sede – chiarire il ruolo strategico e strumentale dei Confidi nell’erogazione dell’agevolazione di cui al presente
paragrafo.
Si ricorda – in proposito – che il legislatore nazionale con il comma 135 della legge n. 244/2007 ha modificato il c. 55 dell’art. 13 del
decreto legislativo n. 269/2003 che per completezza si riporta:
“55. I Confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a
gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i Confidi possono prestare garanzie a favore dell’amministrazione
finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da
altri enti pubblici per la costituzione e l’implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli
oneri finanziari può essere svolta, in connessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico, a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie e in connessione a
finanziamenti garantiti dal medesimo Confidi;
b) il Confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione.”
Qualora il consorzio non provveda al pagamento alle aziende degli interessi entro 60 giorni dall’avvenuto trasferimento da parte della
Regione, lo stesso provvederà al versamento delle somme residue comprensive degli interessi maturati, nel capitolo di entrata della Regione
siciliana.
Nel caso di operazioni a tasso fisso il tasso di riferimento della commissione europea sarà quello relativo all’anno di stipula da parte
della banca mentre nel caso di operazioni a tasso variabile il tasso di riferimento sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi della
banca.
Non sono ammissibili operazioni le cui richieste di contributo siano inferiori ai trecento euro.
Appare opportuno, in questa sede, ricordare l’obbligatorietà del codice IBAN, scaturente dalla normativa bancaria, che dovrà essere indicato per tutte le operazioni finanziarie oggetto di richiesta di contributi.
Nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, devono essere riportate le seguenti informazioni
Forma rateale

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

banca

numero rapporto garantito

data di stipula del finanziamento da parte della banca
data della prima erogazione

data di scadenza del finanziamento
forma tecnica

tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso (nel caso di operazione creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento da utilizzare sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca)
importo complessivo del finanziamento

PER SINGOLA RATA

ammontare interessi a carico dell’impresa per la singola rata
tasso di interesse praticato nel periodo considerato in %
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Forma non rateale
Nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca, saranno
ammissibili solo se soggetti a revisione annuale da parte dell’istituto di credito convenzionato. Nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni
operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, devono essere riportati i seguenti dati:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

banca

numero rapporto garantito

data di stipula del finanziamento da parte della banca (attivazione o revisione)
data di scadenza del finanziamento
forma tecnica

tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento o della avvenuta revisione ( nel caso di
operazione creditizie a tasso variabile il tasso di riferimento da utilizzare sarà quello vigente alla data di calcolo degli interessi pagati alla banca
importo complessivo del finanziamento

INFORMAZIONI SUL FINANZIAMENTO
ANNO 200x PER CIASCUN TRIMESTRE

ammontare interessi entro fido a carico dell’impresa nel trimestre considerato;
tasso di interesse praticato nel periodo considerato in %

In ogni caso i contributi erogati a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito per le singole operazioni creditizie
vanno riversati alle singole imprese beneficiarie ed in quanto proventi devono essere esposti nel conto economico delle aziende stesse.
Il Confidi dovrà produrre una relazione sul pagamento effettuato dell’agevolazione sul conto interessi corrisposto alle imprese con le
allegate documentazioni attestanti l’avvenuto pagamento entro 60 giorni dell’avvenuto trasferimento delle somme da parte
dell’Amministrazione regionale. Tale relazione dovrà essere trasmessa entro il 90° giorno dall’avvenuto trasferimento della somma da parte
della Regione.
Si fa presente, inoltre, che tutte le somme di quota regionale dovranno essere allocate su conti e sottoconti bancari esclusivi e dedicati
che consentano di identificare le somme regionali ed i relativi interessi bancari maturati.
Il mancato rispetto delle sopra richiamate prescrizioni costituirà causa di inammissibilità del consorzio fidi alla concessione dei benefici, di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Controlli
Al fine di garantire il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla legge regionale l’Amministrazione regionale, dispone in qualsiasi
momento ispezioni, anche a campione, mirate alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria o dal Confidi, in seno all’istanza di riconoscimento dei relativi statuti.
Tali controlli sono eseguiti direttamente mediante i dipendenti aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso
l’Amministrazione, su di un campione casuale (comprendente almeno il 10% dei Confidi riconosciuti), predisposto annualmente dal dipartimento finanze e credito. Ove necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di controllo l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può avvalersi delle strutture regionali con funzioni ispettive all’uopo autorizzate.
L’Amministrazione, preliminarmente all’erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale, procederà all’acquisizione a campione
delle documentazioni attestanti la veridicità degli stati, qualità personali e fatti espressamente dichiarati anche in sede di riconoscimento.
Il negativo riscontro (totale o parziale) in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese e/o la violazione degli obblighi delle presenti direttive e delle norme richiamate dalle stesse verificati anche in sede di attività ispettiva, comporterà l’adozione del provvedimento di sospensione del riconoscimento dello statuto da adottarsi con le modalità di cui al paragrafo 3, fatte salve le norme amministrative e penali in materia di autocertificazione di rilascio di false dichiarazioni e/o comunicazioni nonché di indebito accesso ai benefici pubblici.
In tal caso il consorzio verrà invitato a produrre entro i termini indicati dall’ufficio, e comunque non superiori a 90 giorni dalla notifica della richiesta stessa, gli atti e/o le documentazioni finalizzate a comprovare il contenuto delle attestazioni e/o delle dichiarazioni rese.
In caso di mancato o parziale riscontro l’Amministrazione regionale adotterà con le modalità di cui al paragrafo 3 il provvedimento di
definitiva revoca, fatte salve le norme amministrative e penali in materia di autocertificazione di rilascio di false dichiarazioni e/o comunicazioni nonché di indebito accesso ai benefici pubblici.
I Confidi avranno cura di trasmettere copia dei verbali delle sedute del collegio sindacale e di eventuali criticità segnalate al consorzio
dalla Banca d’Italia, entro i successivi 30 giorni.
Nell’ambito dell’attività di istruttoria e di controllo, l’Amministrazione regionale darà attuazione a quanto previsto negli eventuali protocolli di intesa sottoscritti con gli uffici territoriali del Governo ed inoltre, prima dell’erogazione del contributo spettante, procederà ad effettuare i controlli di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui
all’art. 10 comma 2 del D.P.R. 252/98 e successive modifiche ed integrazioni con esclusione dei Confidi ricadenti nell’ambito di applicazione
dell’art.1, comma 2, lettera b, del richiamato D.P.R. n. 252/98.
8. Bilancio
Preliminarmente, fermo restando quanto previsto da specifiche norme che consentono ai Consorzi fidi di imputare al fondo consortile,
al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi o le riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, si precisa, che le somme erogate dalla Regione siciliana sono comunque sottoposte al controllo dell’ente pubblico erogante e che non decade, da parte dei Confidi, l’obbligo di tenere traccia contabile delle somme concesse non essendo venute meno la finalità per la quale le stesse sono state erogate.
• Consorzi fidi iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche
ed integrazioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla stesura del bilancio, che dovrà essere redatto in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni.
Ad ulteriore chiarimento, si precisa, che il bilancio dovrà contenere espressamente la voce 141 “Riserva fondi rischi indisponibili”, dove
vengono classificati i contributi di enti pubblici finalizzati all’incremento del fondo rischi, i versamenti dei soci a titolo definitivo e gli accantonamenti di utili destinati a coprire il rischio generico sulle garanzie in essere. In nota integrativa dovrà essere esplicitata la composizione
della voce 141 con particolare riferimento all’ammontare delle somme regionali ed i relativi interessi maturati.
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Le somme versate dai soci a fronte delle garanzie concesse, per le quali sussiste l’obbligo di restituzione a seguito dell’estinzione del
finanziamento ricevuto, dovranno essere allocate nell’apposita voce di bilancio 111 ”Depositi cauzionali soci”.
Soltanto la voce 141 “Riserva fondi rischi indisponibili” concorre alla formazione del patrimonio netto.
Nei conti d’ordine devono essere allocate: alla voce 10 tutte le garanzie rilasciate alla banca o agli istituti finanziatori per la percentuale a carico del Confidi; alla voce 11 le garanzie ricevute da soci o da enti di secondo grado, a copertura di obbligazioni assunte dalla cooperativa.
• Consorzi fidi 107 TUB nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso di Confidi di cui all’art. 107 T.U.B. si farà riferimento alle corrispondenti voci secondo lo schema di bilancio previsto per tali
intermediari con specifico riferimento al principio IAS 20.
In particolare nella sottoriportata tabella 6 dovrà essere indicato l’ammontare del patrimonio di vigilanza quantificato secondo le vigenti disposizioni di Banca d’Italia.
Per entrambe le tipologie di intermediari finanziari nella relazione del CDA allegata al bilancio dovranno essere, altresì, indicati i dati
riportati nelle tabelle di seguito schematizzate:
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Il bilancio dovrà essere trasmesso in copia conforme all’originale, autenticato in ogni pagina dal legale rappresentante del Confidi, entro
60 gg dall’approvazione dello stesso, e dovrà contenere:
– relazione annuale del CDA dalla quale si evinca il rapporto tra la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e
di quelli garantibili nonché la consistenza dell’ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale al 31 dicembre dell’ultimo esercizio finanziario;
– relazione sul pagamento effettuato dell’agevolazione sul conto interessi corrisposto alle imprese;
Si ribadisce, inoltre, che tutte le somme di quota regionale dovranno essere allocate su conti e sottoconti bancari esclusivi e dedicati che
consentano di identificare le somme regionali ed i relativi interessi bancari maturati.
Il mancato rispetto delle sopra richiamate prescrizioni costituirà causa di inammissibilità del consorzio fidi alla concessione dei benefici, di cui alla legge regionale n. 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Convenzioni
L’Amministrazione regionale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 20 della sopra richiamata legge regionale n. 11/2005, è
autorizzata ad affidare ai Confidi, in regime di convenzione, lo svolgimento delle attività relative alla concessione delle agevolazioni previste. Nelle convenzioni appositamente stipulate con i Confidi, infatti, dovranno essere disciplinati i compiti dei Confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell’Amministrazione regionale, le modalità e le condizioni per la concessione della
garanzia.
10. Attivazione della garanzia e procedure di recupero
Le procedure di recupero dovranno essere differenziate secondo le tipologie di finanziamento ed esattamente:

Per i finanziamenti rateali
In caso di inadempimento, relativo al rimborso del finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria, la perdita da imputare sulla quota
regionale non potrà essere superiore alla metà della perdita attribuita al fondo, comprensiva degli interessi maturati nel periodo decorrente
fino ai 12 mesi successivi al verificarsi dell’inadempimento, termine, quest’ultimo, inteso come scadenza della prima rata / canone rimasta/o
insoluta/o.
Per i finanziamenti non rateali
In caso di inadempimento relativo al rimborso del finanziamento non rateale, intendendosi con tale termine l’utilizzo di somme eccedenti il fido concesso dalla banca all’impresa beneficiaria per un periodo non superiore a mesi tre, e comunque in caso di revoca, la perdita da imputare sulla quota regionale non potrà essere superiore alla metà del capitale entro fido ed i relativi interessi maturati a quella data.
Disposizioni generali
Per i finanziamenti assistiti da garanzia dei Confidi, cogarantiti o controgarantiti con fondi regionali, nazionali o comunitari
l’Amministrazione regionale, per quanto di propria competenza, applica analoghe disposizioni operative, tempo per tempo vigenti, diramate dal MCC, gestore del fondo di garanzia per le PMI, istituito ai sensi della L. n. 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) e successive disposizioni attuative cui i Confidi dovranno attenersi.
1
Comunicazione della Commissione
2. Applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1
2.1. Osservazioni generali
L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri,
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 20 giugno 2008 IT Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 155/11.
Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia
le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi
controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche (3). Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale
assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L’eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l’impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87,
paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L’aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l’eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui
essa viene prestata. In questo contesto la Commissione sottolinea che l’analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato.
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2.2. Aiuti concessi al mutuatario
Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. come precisato al punto 2.1, l’assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con
un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non
sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di
nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia statale può permettere ad
un’impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza.
2.3. Aiuti concessi al mutuante
2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell’aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di
un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell’aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell’ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un’adeguata modifica delle loro
condizioni, oppure nell’ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle
garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento.
a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.
Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli
aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6).
Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo.
b) L’entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un’operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.
c) La garanzia non assiste più dell’80 % del prestito (o di un’altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito.
La Commissione ritiene che, se l’obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall’operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario.
Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l’onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell’inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie
ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato. 20.6.2008 IT Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 155/13.
2

(2012.17.1241)039

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 23 marzo 2012.
Autorizzazione per il prelievo di uova di coturnice nelle
aree delle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Vista la nota n. 780 del 4 gennaio 2012, con la quale il
dirigente generale del dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha affidato al dr. Giuseppe
Calagna la reggenza ad interim del servizio 7 Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e
gestione dell’attività venatoria fino al conferimento di
nuovo incarico definitivo;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare gli artt. 1 e 2 della legge n. 157/92;
Visto l’allegato IV, lett. A della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatica, ed in particolare l’art. 16, comma 1, lettera d, che consente la possibilità di concedere deroghe, tra
l’altro, per finalità didattiche e di ricerca;
Visto il D.D. n. 2261 dell’1 dicembre 2010 che approva
il progetto LIFE09 NAT/IT/000099 “Urgent actions for the
conservation of the Alectoris graeca whitakeri” che
all’azione A7 prevede la cattura di un numero limitato di
individui per fini di studio (in totale 10 esemplari e 12
uova) nelle aree delle province di Agrigento e
Caltanissetta;

Vista la nota prot. n. 18712 del 16 marzo 2012, con la
quale il servizio VII Tutela e valorizzazione del patrimonio
faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria, responsabile dell’attuazione dell’azione A7, ha
richiesto all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale) un parere per l’autorizzazione al
prelievo di numero 12 uova di Alectoris graeca whitakeri
per fini di studio per il prof. Mario Lo Valvo, docente del
dipartimento di biologia ambientale e biodiversità
dell’Università di Palermo (partner del progetto);
Vista la nota prot. n. 0012164 del 22 marzo 2012, con
la quale l’ISPRA, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole al prelievo di 8 uova nelle aree ricadenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
Considerato che il progetto LIFE09 NAT/IT/000099
“Urgent actions for the conservation of the Alectoris graeca whitakeri”, ai sensi dell’art. 13, comma 1, sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, al comitato regionale faunistico-venatorio nella prima seduta utile, non appena lo
stesso sarà costituito;
Ritenuto di poter procedere al rilascio dell’autorizzazione al prelievo, per fini di studio, di numero 8 uova al
prof. Mario Lo Valvo, docente del dipartimento di biologia
ambientale e biodiversità dell’Università di Palermo (partner del progetto), che ne darà comunicazione preventiva
alle Ripartizioni faunistico-venatorie di Agrigento,
Caltanissetta e Trapani;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, il prof. Mario Lo Valvo,
docente del dipartimento di biologia ambientale e biodiversità dell’Università di Palermo (partner del progetto
LIFE09 NAT/IT000099 “Urgent actions for the conservation of the Alectoris graeca whitakeri”), è autorizzato, per
finalità di studio, al prelievo di numero 8 uova nelle aree
delle province di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
Art. 2

Al termine del periodo del prelievo dovrà essere presentata una relazione che illustri i risultati ottenuti, indicando il numero delle uova effettivamente prelevate ed
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eventuali problemi riscontrati, all’Assessorato regionale l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita
delle risorse agricole ed alimentari Servizio VII Tutela e (PNEMoRc) 2010-2015”, allegato al presente decreto, di
valorizzazione del patimonio faunistico, programmazione cui ne costituisce parte integrante.
e gestione dell’attività venatoria.
Art. 2
Art. 3
Sulla base di quanto previsto al punto 3 del Piano in
Il prelievo è autorizzato nelle aree delle province di argomento, viene individuato, come laboratorio di riferiAgrigento e Caltanissetta e Trapani per un periodo di gior- mento regionale per la sorveglianza epidemiologica, l’isoni 60 a decorrere dall’1 aprile 2012.
lamento e le genotipizzazione virale del morbillo e della
rosolia in gravidanza/rosolia congenita, il dipartimento di
Art. 4
igiene e microbiologia dell’Università degli studi di
Il Progetto LIFE09 NAT/IT/000099 “Urgent actions for
Palermo, sezione di igiene, diretta dal prof. Francesco
the conservation of the Alectoris graeca whitakeri”, sarà
Vitale.
trasmesso, per opportuna conoscenza, al comitato regionale faunistico-venatorio non appena lo stesso sarà costiArt. 3
tuito.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano,
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
con separati provvedimenti verranno adottati specifici
Ufficiale della Regione siciliana.
protocolli con il coinvolgimento, anche mediante eventi
Palermo, 23 marzo 2012.
formativi e di aggiornamento, dei MMG e dei PLS, per
quanto attiene la sorveglianza del morbillo e degli operaCALAGNA tori dei consultori sanitari e dei ginecologi ospedalieri e
territoriali, per quanto attiene la prevenzione della rosolia
(2012.14.1058)020
nelle donne suscettibili, in gravidanza e la rosolia congenita.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Art. 4

DECRETO 19 marzo 2012.
L’implementazione dell’anagrafe vaccinale informatizRecepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento zata a livello regionale consentirà di monitorare, in
recante “Piano per l’eliminazione del morbillo e della roso- maniera ottimale, l’andamento delle coperture vaccinali,
segnatamente per morbillo, parotite e rosolia, con possibilia congenita (PNEMoRc) 2010-2015”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
SSN;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni sul riordino della
disciplina sanitaria;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante norme per il riordino del S.S.R.;
Visto il D.P. Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla
riorganizzazione delle strutture intermedie dei dipartimenti dell’Assessorato della salute;
Visto il D.P. Reg. n. 282/Serv. 4-S.G. del 18 luglio 2011,
relativo all’approvazione del “Piano della salute 20112013”;
Vista la nota circolare - misure atte a contenere la diffusione dell’epidemia di morbillo nella Regione Sicilia
(Prot. Serv. 1-DASOE/ n. 948 del 27 aprile 2010);
Ritenuto di recepire l’Accordo stipulato ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano in data 23 marzo 2011, rep. Atti 66/CRS, sul
documento recante “Piano per l’eliminazione del morbillo
e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015”;
Decreta:
Art. 1

Per quanto espresso in premessa viene recepito, ai fini
dell’applicazione sul territorio regionale, l’Accordo stipulato, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, nella seduta del 23 marzo 2011, rep. Atti
66/CRS, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, sul documento recante “Piano per

lità di intervenire in tempo reale, con apposite campagne
di comunicazione, nelle aree a più alto rischio.
Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero
della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze nonché alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 19 marzo 2012.

RUSSO
Allegato

INTESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 6,
DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131,
TRA IL GOVERNO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
SUL DOCUMENTO RECANTE “PIANO NAZIONALE
PER L’ELIMINAZIONE DEL MORBILLO E DELLA ROSOLIA
CONGENITA (PNEMORC) 2010-2015”. (SALUTE)
REP. N. 66/CSR DEL 23 MARZO 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Nell’odierna seduta del 23 marzo 2011:
Visto l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che
prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di
Conferenza Stato-Regioni o di conferenza unificata, la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni;
Vista la nota in data 21 febbraio 2011, con la quale il Ministero
della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di una apposita
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un documento recante il
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“Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015”;
Vista la lettera in data 24 febbraio 2011, con la quale il documento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 8 marzo 2011, il Ministero dell’economia e delle finanze ha formulato una richiesta di modifica dello schema di Intesa in parola, che è
stata ritenuta condivisibile sia dai rappresentanti del Ministero della
salute che dalla Regione Veneto, coordinatrice interregionale in sanità;
Considerato, inoltre, che, nella medesima riunione, il Ministero
della salute, a seguito di espressa richiesta di chiarimenti da parte
della segreteria della Conferenza Stato-Regioni, ha avuto modo di
precisare che i flussi informativi previsti dal documento di cui trattasi non potranno che avere luogo nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;
Vista la nota in data 11 marzo 2011, con la quale il Ministero
della salute ha inviato la stesura definitiva del documento in oggetto
che recepisce la richiesta emendativa come sopra avanzata dal
Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista la nota in data 16 marzo 2011, con la quale tale definitiva
versione del documento in parola è stata diramata alle Regioni e
Province autonome;
Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e
delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in oggetto;
Sancisce intesa

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini di seguito riportati:
Considerati:
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001 di definizione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria, confermati dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, che, nel livello essenziale “assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro punto 1-F”, tra le attività di prevenzione
rivolte alla persona, individua le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
– il proprio Atto rep. n. 1857 del 13 novembre 2003, con il quale
si è sancito accordo sul “Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita”, coerentemente alle indicazioni
dell’OMS ed in conformità alla pianificazione nella Regione europea
dell’OMS, anche in risposta alla grave epidemia di morbillo che ha
interessato il nostro Paese a partire dal 2002;
– il proprio Atto rep. n. 2240 del 3 marzo 2005, con il quale si è
sancito accordo sul “Piano nazionale vaccini 2005-2007”, nel quale si
individuano gli obiettivi da raggiungere, le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per migliorare l’offerta delle vaccinazioni
sul territorio nazionale;
– il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006,
recante il Piano sanitario nazionale 2006-2008, che fissa gli obiettivi
da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla
salute, conseguibili nel rispetto dell’Accordo dell’8 agosto 2001, come
integrato dalle leggi finanziarie per gli anni successivi e nei limiti e in
coerenza dei programmati livelli di assistenza;
– l’obiettivo 5.8. del richiamato Piano, relativo al controllo delle
malattie diffusive, e in attuazione degli obiettivi adottati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
– il proprio Atto rep. n. 63/CSR del 29 aprile 2010, con il quale
si è sancito accordo sul “Piano nazionale per la prevenzione 20102012”, che individua, tra gli obiettivi di salute prioritari, sui quali è
opportuno elaborare progetti specifici, la prevenzione delle malattie
infettive, ribadendo l’obiettivo di eliminazione del morbillo e della
rosolia congenita;
– l’articolo 1, comma 4, del citato Accordo sul “Piano nazionale
per la prevenzione 2010-2012”, che fa riferimento alle risorse per il
raggiungimento degli obiettivi del citato Piano, lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e l’armonizzazione delle attività di prevenzione
negli ambiti territoriali;
– l’obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita non è stato ancora raggiunto in Italia e nella Regione europea
dell’OMS nella sua globalità ed è stato, altresì, ribadito come prioritario in occasione della 63a Assemblea mondiale della sanità;
– che si rende necessario ridefinire le Linee guida attuative
nazionali per il raggiungimento dell’obiettivo di eliminazione del
morbillo e della rosolia congenita entro il 2015, come raccomandato
dall’OMS;
Si conviene

sul documento recante “Piano nazionale per l’eliminazione del
morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015”, Allegato
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sub A, parte integrante del presente atto.

Il segretario: SINISCALCHI
Il presidente: FITTO
Allegato A

PIANO NAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DEL MORBILLO
E DELLA ROSOLIA CONGENITA (PNEMoRc) 2010-2015

1. Introduzione
Nel 2001, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha
messo a punto un piano strategico per assicurare a livello mondiale
la riduzione della mortalità da morbillo e compiere progressi significativi verso l’interruzione della sua trasmissione nelle aree in cui è
prevista l’eliminazione della malattia, come l’Europa. In particolare,
per la Regione europea dell’OMS l’interruzione della trasmissione
indigena era prevista entro il 2007 e la certificazione della eliminazione nel 2010 (1). Nel 2005 l’OMS ha ritenuto di rafforzare con il Piano
strategico “Eliminating measles and rubella and preventing congenital rubella infection. WHO European Region strategic plan
2005–2010” (2) le indicazioni già fornite nel 2002. A settembre 2010
il Comitato regionale dell’OMS per l’Europa ha stabilito lo spostamento degli obiettivi di eliminazione del morbillo e della rosolia e
della riduzione dei casi di rosolia congenita nella Regione al 2015. Il
comitato regionale ha richiamato l’attenzione alla necessità di rinnovare l’impegno politico, di risorse e azioni per raggiungere tali obiettivi.
In Italia, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, in data 13 novembre 2003, ha
approvato il Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della
rosolia congenita (PNEMoRc) (3). Il PNEMoRc fissava come obiettivi finali quelli di “raggiungere e mantenere l’eliminazione del morbillo a livello nazionale, interrompendone la trasmissione indigena” e
“ridurre e mantenere l’incidenza della rosolia congenita a valori inferiori a 1 caso ogni 100.000 nati vivi”. Gli obiettivi erano previsti per
il 2007 anche se, visto che il PNEMORC è stato approvato circa un
anno dopo la stesura, il suo svolgimento è slittato di 12 mesi.
Un “Gruppo tecnico di monitoraggio per il coordinamento operativo del Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della
rosolia congenita” è stato costituito presso la direzione generale della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute nel 2004 (decreto 2
agosto 2004). Fino al 2008 il Gruppo ha periodicamente verificato i
risultati e proposto le eventuali strategie aggiuntive.
In sintesi, il PNEMoRc prevedeva le seguenti azioni:
• migliorare il sistema di sorveglianza aumentando l’accuratezza della notifica del morbillo anche attraverso il ricorso alla conferma di laboratorio e introducendo la sorveglianza nazionale dell’infezione rubeolica in gravidanza e dell’infezione congenita da rosolia e
delle sue manifestazioni cliniche.
• migliorare l’efficienza dei servizi che effettuano le vaccinazioni promuovendo l’implementazione di anagrafi informatizzate.
• raggiungere coperture elevate ed omogenee per la prima dose
di MPR mediante offerta attiva ed opportune strategie di recupero
dei suscettibili non vaccinati.
• introdurre la somministrazione della seconda dose di vaccino
MPR in quelle ASL che avevano già raggiunto coperture superiori
all’80% per la prima dose, utilizzando anche campagne straordinarie
di vaccinazione in età scolastica.
• mettere in atto strategie aggiuntive per la vaccinazione delle
donne in età fertile suscettibili.
Fra gli strumenti indicati per garantire l’effettuazione delle azioni descritte, il PNEMoRc promuoveva un piano nazionale di formazione “a cascata” con una fase iniziale a livello nazionale per i referenti regionali seguita da iniziative regionali e locali in modo da
garantire il coinvolgimento del più ampio numero possibile di operatori.
Nel quinquennio 2003-2007 sono stati raggiunti numerosi obiettivi, tra cui il miglioramento della copertura vaccinale (CV) per la
prima dose di MPR entro i due anni di età (da 79,8% nel 2002 a 89,6%
nel 2007), l’istituzione di un sistema di sorveglianza speciale del morbillo (4) e conseguente miglioramento della sorveglianza del morbillo inclusi l’indagine dei casi e il ricorso alla conferma di laboratorio,
l’introduzione della notifica obbligatoria della rosolia in gravidanza e
rosolia congenita (5-6), e l’introduzione della seconda dose di vaccino MPR. Tuttavia, gli obiettivi di copertura vaccinale per la prima
dose entro i due anni non sono stati raggiunti e continuano a verificarsi focolai di morbillo e casi di rosolia congenita.
Nel 2009, al fine di valutare lo stato di avanzamento relativo ad
ogni obiettivo del Piano, a livello sia regionale che di azienda sanitaria locale (ASL), è stata condotta un’indagine da parte del CNESPSISS e del gruppo di lavoro sul PNEMoRc (in corso di pubblicazione)
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realizzata nell’ambito di una convenzione con il CCM/Ministero della
salute.
Il presente documento fornisce un’analisi della situazione epidemiologica del morbillo/rosolia congenita in Italia, riassume i principali risultati dell’indagine di ricognizione, e delinea le azioni da intraprendere in vista degli obiettivi di eliminazione dell’OMS.

2. Situazione epidemiologica del morbillo e rosolia
Dopo la vasta epidemia di morbillo degli anni 2002-2003, l’incidenza della malattia è diminuita raggiungendo nel 2005 il minimo
storico di 0.4 casi per 100.000 abitanti (215 casi). Nel 2006 l’incidenza è stata di 0,8/100.000 e sono stati segnalati focolai che hanno interessato principalmente la popolazione Roma/Sinti di alcune regioni
italiane. A partire dal 2007 si è verificata una ripresa dell’infezione
con epidemie riportate da varie regioni, parallelamente all’ondata di
casi di morbillo che ha interessato numerosi Paesi dell’Unione europea e dall’1 settembre 2007 al 31 dicembre 2008 sono stati segnalati
4.895 casi sospetti di morbillo da 18 regioni e P.A., di cui il 31% confermati in laboratorio. Sono stati segnalati focolai in scuole, ospedali, comunità Rom e Sinti e tra obiettori alla pratica vaccinale e casi
tra gli operatori sanitari. Inoltre sono state segnalate complicanze
gravi (tra cui polmoniti e encefaliti) e una bambina di 10 anni non
vaccinata, affetta da una sindrome da immunodeficienza genetica, è
deceduta a causa di una complicanza pneumonica. L’età mediana dei
casi è stata di 17 anni e il 60% circa dei casi aveva un’età compresa
tra 15 e 44 anni (7). Questo conferma quanto rilevato anche dall’indagine ICONA 2008 (8), vale a dire che tra gli adolescenti i livelli di
copertura non sono ottimali. Lo strumento più idoneo per aumentare le coperture vaccinali in questa popolazione è l’effettuazione di
una nuova campagna straordinaria. Inoltre, appare importante prevedere una serie di interventi specifici sugli operatori sanitari e sui
gruppi di popolazione difficile da raggiungere.
Sono attualmente in corso vari focolai di morbillo anche estesi
in almeno 8 regioni, con oltre 600 casi segnalati da dicembre 2009 al
30 aprile 2010.
Per quanto riguarda la rosolia, dopo l’epidemia degli anni 20022003, nel 2006 è stato raggiunto il minimo storico di segnalazioni
(257 casi) mentre nel 2008 è stata registrata una vasta epidemia con
oltre 5.000 casi segnalati al sistema di notifica obbligatoria. Nello
stesso anno sono stati trasmessi 65 casi di sospetta rosolia in gravidanza di cui 54 confermati e 13 casi confermati di rosolia congenita
o casi di sola infezione. Sono state registrate inoltre 16 interruzioni
volontarie di gravidanza (IVG). L’età media dei casi di rosolia in gravidanza è stata di 27 anni, il 90% delle donne erano non vaccinate e
il 41% avevano avuto precedenti gravidanze. Il 16% delle donne
erano straniere. Non è stato possibile pervenire ad una classificazione finale di 9/65 casi di sospetta rosolia in gravidanza e 9/32 casi di
sospetta rosolia congenita per incompletezza delle schede di notifica.
Per prevenire la sindrome da rosolia congenita (SRC), è stato stimato che la percentuale di donne suscettibili in età fertile non deve
superare il 5%. In Italia, un’indagine di sieroprevalenza condotta nel
2004 (9) rilevava invece una percentuale di donne suscettibili pari
all’11% nella fascia 15-19 e all’8% nella fascia 20-39 anni. I dati del
progetto PASSI 2007 (Progressi nelle aziende sanitarie per la salute in
Italia) (10) mostrano che delle 9.442 donne di 18-49 anni intervistate, il 55% era immune alla rosolia o per aver effettuato la vaccinazione (32%) o per copertura naturale rilevata dal rubeotest positivo
(23%). Il 3% delle donne era sicuramente suscettibile, in quanto non
vaccinato e con rubeotest negativo. Quasi la metà delle donne intervistate (42%) non conosceva il proprio stato immunitario per la rosolia. Questa situazione costituisce un grave rischio di contrarre l’infezione in gravidanza.
3. Risultati dell’indagine di ricognizione sullo stato di avanzamento del
PNEMoRc-2009
Al fine di valutare i risultati raggiunti relativi ad ogni singolo
obiettivo del PNEMoRc, nel 2009 è stata condotta un’indagine in
tutte le Regioni/Province autonome (P.A.) e ASL italiane che ha
messo in evidenza alcune delle cause che ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo e le azioni che ancora devono essere adottate.
Una delle principali azioni necessarie per ottenere il raggiungimento degli obiettivi del PNEMoRc è il miglioramento della sorveglianza del morbillo e della rosolia congenita. Con l’introduzione
della sorveglianza speciale per morbillo e delle notifica obbligatoria
di rosolia congenita e rosolia in gravidanza, questo obiettivo è stato
in parte realizzato. Tuttavia, serve un maggior ricorso alla conferma
di laboratorio dei casi di morbillo e un maggior coinvolgimento e formazione delle figure professionali interessate per migliorare l’identificazione, la segnalazione e l’indagine dei casi, sia di morbillo
(soprattutto dei MMG e pediatri) che di rosolia in gravidanza (ostetrici, ginecologi) e di rosolia congenita (cardiologi, oftalmologi,
audiologi, neurologi). Infatti l’indagine ha evidenziato che l’83% e il
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73% delle ASL rispondenti hanno organizzato corsi di formazione
rivolti rispettivamente agli operatori dei servizi vaccinali e ai PLS,
mentre i medici di medicina generale, i medici ospedalieri e i pediatri del settore privato sono stati coinvolti meno frequentemente nelle
iniziative formative. In particolare, solo il 51% delle ASL rispondenti ha riferito di avere coinvolto i MMG in corsi/convegni di formazione/aggiornamento relativi alla sorveglianza speciale del morbillo. Per
quanto riguarda l’indagine epidemiologica dei casi di morbillo e l’accuratezza della diagnosi, la scheda per l’indagine dei casi sospetti
viene utilizzata regolarmente nel 64% delle ASL rispondenti, la ricerca attiva e la vaccinazione post-esposizione dei contatti suscettibili
nel 76% e 58% rispettivamente delle ASL e la raccolta dei campioni
per la conferma sierologica solo nel 41%.
È importante, inoltre, che in ogni regione vengano individuati
laboratori di riferimento regionale per il morbillo e per la rosolia in
gravidanza/rosolia congenita, entrambi finora identificati solo in
nove regioni.
Per quanto riguarda i livelli di copertura vaccinale (CV) raggiunti, i risultati evidenziano che in molte ASL le CV sono ancora inferiori agli obiettivi previsti dal PNEMoRc. In particolare, solo il 28%
delle ASL ha raggiunto l’obiettivo del 95% di CV per la prima dose nei
bambini sotto i due anni di età e nella maggior parte delle ASL le CV
per entrambe le dosi nelle coorti interessate dalla campagna straordinaria di vaccinazione sono inferiori agli obiettivi previsti dal Piano.
Le epidemie che si sono verificate recentemente hanno coinvolto
soprattutto adolescenti, molti dei quali avrebbero dovuto essere vaccinati durante la campagna straordinaria.
Per migliorare le CV per MPR, sia nei bambini sotto i due anni
che negli adolescenti e giovani adulti, è necessario soprattutto mettere in atto azioni di comprovata efficacia per aumentare le coperture
vaccinali. In particolare è necessario che tutte le ASL si dotino di anagrafe vaccinale informatizzata e collegata all’anagrafe di popolazione, per poter più agevolmente identificare i non vaccinati, invitarli
attivamente alla vaccinazione e sollecitare coloro che non si presentano. Al momento dell’indagine, solo sette regioni avevano accesso ai
dati di CV informatizzati individuali o aggregati, sullo stato vaccinale per MPR. Di queste, quattro regioni hanno riferito di avere l’accesso in rete ai dati individuali di tutte le ASL del territorio (P.A. di
Trento, FVG, Puglia e Lombardia), una regione (Basilicata) solo ai
dati di alcune ASL, una (Umbria) ai dati aggregati di tutte le ASL e
una (Emilia Romagna) ai dati informatizzati ma non in rete. A livello di ASL, l’83% delle ASL rispondenti ha riferito di avere un sistema
di anagrafe vaccinale informatizzata. Il 17% delle ASL, situate prevalentemente nelle regioni del centro e del sud, deve ancora gestire gli
archivi vaccinali mediante supporto cartaceo.
La chiamata attiva è uno degli interventi maggiormente efficaci
per aumentare le CV; altri interventi di comprovata efficacia come gli
interventi di educazione sanitaria associati con almeno un’altra attività (per esempio la chiamata attiva), l’ampliamento dell’accesso alle
strutture sanitarie e i sistemi di promemoria per gli operatori sanitari sono stati poco utilizzati. Le misure di comprovata efficacia vanno
utilizzate anche per raggiungere i “gruppi difficili da raggiungere”
come i nomadi e gli immigrati.
Per quanto riguarda la rosolia in gravidanza e la rosolia congenita, l’indagine evidenzia la necessità di intensificare l’impegno per
identificare e vaccinare le donne in età fertile suscettibili alla rosolia,
incluse le donne ad alto rischio professionale e le immigrate, e per
vaccinare le donne suscettibili, identificate durante la gravidanza, nel
post-partum e post interruzione di gravidanza. Per questo è fondamentale introdurre dei protocolli specifici, sensibilizzare maggiormente le figure professionali che svolgono un ruolo chiave nella prevenzione della rosolia congenita come i ginecologi e i medici di medicina generale, e effettuare campagne di comunicazione a livello
nazionale e locale.
In particolare, per quanto riguarda la vaccinazione nel post-partum e post interruzione di gravidanza il PNEMoRc prevedeva che il
personale sanitario verificasse lo stato di suscettibilità o protezione
nei confronti della rosolia di tutte le donne ricoverate per parto o
interruzione di gravidanza e che le donne suscettibili venissero vaccinate prima della loro dimissione. Questo perché secondo l’esperienza internazionale, per assicurarsi che le puerpere suscettibili vengano vaccinate prima di un’eventuale nuova gravidanza, la vaccinazione deve essere effettuata prima della dimissione dall’ospedale visto
che raramente viene effettuata successivamente. La mancata vaccinazione in ospedale nel periodo post-partum o post-IVG, rappresenta, quindi, un’opportunità persa per la prevenzione della rosolia congenita nelle gravidanze successive.
Il ritorno periodico delle informazioni agli operatori sanitari è
un’altra attività di notevole impatto sul raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, l’indagine evidenzia come l’analisi dei dati sui casi di
morbillo e rosolia, da parte delle regioni, e il ritorno delle informazioni alle ASL vengano effettuate mensilmente, come previsto dal
PNEMoRc, solo in quattro regioni. La divulgazione dei dati di aggior-
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namento forniti dalla regione e la preparazione di bollettini periodici d’informazione rivolti alle figure professionali coinvolte vengono
effettuate in meno del 50% delle ASL.

4. Coperture vaccinali per MPR
I dati routinari di CV, forniti al Ministero della salute da 21
regioni, mostrano che nel 2008 è stato vaccinato con una dose di MMPR il 90,1% dei bambini entro i due anni di età (range per regione:
75,9%-94,6%). In particolare, 20 regioni hanno raggiunto coperture
≥85%, di cui 13 con coperture comprese tra 90% e 94%. Nessuna
regione ha raggiunto una copertura ≥95%. La copertura per la seconda dose non viene misurata di routine.
Nel 2008, a distanza di cinque anni dalla seconda indagine
ICONA, il CNESPS ha ritenuto opportuno effettuare una nuova indagine nazionale di copertura vaccinale (ICONA 2008) (8), che includesse, oltre ai bambini nel secondo anno di vita (coorte di nascita
2006), anche gli adolescenti nel sedicesimo anno di età (coorte di
nascita 1992). I risultati dell’indagine, a cui hanno aderito 17 regioni
e 1 P.A., evidenziano come la percentuale di bambini vaccinati entro
i quindici mesi, in accordo con il calendario vaccinale, è pari solo al
73,7% (I.C. 71,7-75,7). La copertura vaccinale per M-MPR tra i bambini di età tra 16 e 24 mesi è pari al 90,2% (I.C. 88,7-91,7) mentre le
coperture considerate sul totale dei bambini tra 12 e 24 mesi sono
pari a 86,5% (I.C. 85,1-88,0), nettamente inferiori a quelle stimate nei
bambini di età > 15 mesi. Questo dimostra che esiste una quota non
trascurabile di bambini che viene vaccinata in ritardo. Data l’elevata
incidenza del morbillo nel nostro Paese, ritardare la vaccinazione
anche di pochi mesi espone inutilmente i bambini ad un rischio di
malattia e quindi è fondamentale vaccinarli nel rispetto dei tempi
previsti dal calendario vaccinale.
Per quanto riguarda gli adolescenti, complessivamente il 78,1%
dei ragazzi nati nel 1992 ha ricevuto una dose di vaccino contro il
morbillo (MPR o morbillo) e il 53,9% ha ricevuto 2 dosi. La CV per
una dose di vaccino antirosolia e antiparotite è pari al 74,9% e al
75,0%, rispettivamente.
5. Obiettivi
Gli obiettivi generali da raggiungere entro il 2015 restano:
– Eliminare il morbillo endemico (incidenza <1 caso di morbillo/1.000.000 popolazione)
– Eliminare la rosolia endemica (incidenza <1 caso di rosolia/1.000.000 popolazione)
– Ridurre l’incidenza della rosolia congenita a meno di 1 caso
per 100.000 nati vivi.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1. raggiungere una copertura vaccinale ≥95% per la prima dose
di morbillo e rosolia, entro i 24 mesi di vita, a livello nazionale, regionale e di ASL e ≥90 % in tutti i distretti;
2. raggiungere una copertura vaccinale ≥95% per la seconda
dose di MPR entro il compimento del 12° anno di età a livello nazionale, regionale e di ASL e ≥90% in tutti i distretti;
3. mettere in atto iniziative vaccinali supplementari rivolte alle
popolazioni suscettibili sopra i 2 anni incluso gli adolescenti, i giovani adulti ed i soggetti a rischio (operatori sanitari e scolastici, militari, gruppi “difficili da raggiungere” quali i nomadi);
4. ridurre la percentuale di donne in età fertile, suscettibili alla
rosolia, a meno del 5%;
5. migliorare la sorveglianza epidemiologica del morbillo, della
rosolia, della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita e degli
eventi avversi a vaccino;
6. migliorare l’indagine epidemiologica dei casi di morbillo
incluso la gestione dei focolai epidemici;
7. garantire la diffusione del nuovo Piano e migliorare la disponibilità di informazioni scientifiche relative al morbillo e rosolia da
diffondere tra gli operatori sanitari e tra la popolazione generale.

5.1 Obiettivo 1: Raggiungere una copertura vaccinale ≥95% per la
prima dose di MPR, entro i 24 mesi di vita, a livello nazionale, regionale e in tutte le ASL e ≥90% in tutti i distretti
Le azioni per raggiungere l’obiettivo 1 sono le seguenti:
1. creare una anagrafe informatizzata completa ed aggiornata
della popolazione target in tutte le ASL. Se la vaccinazione viene
effettuata da pediatri di libera scelta o privati questi devono comunicare tempestivamente alla ASL i dati relativi ai bambini vaccinati.
2. migliorare le modalità di chiamata attiva dei bambini nei
tempi previsti dal calendario vaccinale (a partire dal 13° mese di vita
e entro il 15° mese si vita), definendo un protocollo condiviso a livello ASL/Regione con le modalità per sollecitare le famiglie che non
rispondono al primo invito.
3. attuare le azioni di comprovata efficacia nell’aumentare le
coperture vaccinali (11-12). In sintesi, oltre alla gratuità delle vaccinazioni e la riduzione delle spese dirette, le azioni che aumentano la
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richiesta di vaccinazioni da parte della popolazione e l’accesso ai servizi vaccinali includono:
a) la chiamata attiva alla vaccinazione (via telefono, lettera o
cartolina) (Fortemente raccomandata)
b) il sollecito a chi non si presenta all’appuntamento
(Fortemente raccomandata)
c) programmi di educazione della popolazione target associati ad almeno un altro intervento (es. chiamata attiva, formazione
degli operatori, sistemi di promemoria per gli operatori, ampliamento dell’accesso ai servizi vaccinali) (Fortemente raccomandata)
d) ampliamento dell’accesso alle strutture sanitarie se associato ad altri interventi (Fortemente raccomandata)
e) campagne vaccinali nelle scuole (Raccomandata)
f) visite a domicilio (azione da indirizzare soprattutto alle
popolazioni difficili da raggiungere ) (Raccomandata)
Le azioni rivolte agli operatori sanitari includono:
a) sistemi di promemoria per gli operatori sanitari (Fortemente raccomandata)
b) valutazione dell’operatore e feedback sulla valutazione
(Fortemente raccomandata)
c) protocolli operativi per i professionisti sanitari medici e
non medici (Fortemente raccomandata per gli adulti)
4. tenuto conto della possibile co-somministrazione, dal 13°
mese di vita, del vaccino MPR e di altri vaccini quali antipneumococco e anti meningococco con la terza dose del vaccino esavalente, nel
caso in cui i genitori o il tutore rifiutino di effettuare più di due vaccinazioni nella stessa seduta, si raccomanda di dare sempre la priorità alla vaccinazione MPR suggerendo di posticipare le vaccinazioni
antipneumococcica e antimeningococcica.
5. utilizzare tutte le occasioni opportune (visita al centro vaccinale o dal pediatra) per verificare lo stato vaccinale del bambino e
vaccinarlo se necessario.
6. migliorare l’attività di aggiornamento/formazione nei confronti di PLS e MMG proponendo iniziative di formazione specifiche
a livello locale. Inviare periodicamente ai medici (minimo 2 volte
all’anno) un elenco dei loro assistiti non ancora vaccinati.
5.2 Obiettivo 2: Raggiungere una copertura vaccinale ≥ 95% per la
seconda dose di MPR entro il compimento del 12° anno a livello nazionale, regionale e in tutte le ASL e ≥ 90% in tutti i distretti
Le azioni per raggiungere l’obiettivo 2 sono le seguenti:
1. Offrire attivamente la seconda dose di vaccino MPR ai bambini a 5-6 anni di età.
2. Offrire attivamente la seconda dose di vaccino MPR a 11-12
anni di età ai bambini che non abbiano ricevuto la seconda dose a 56 anni.
3. Attuare le azioni di comprovata efficacia per aumentare le
coperture vaccinali per la seconda dose di MPR.
4. Utilizzare le occasioni opportune di qualunque tipo e, in particolare, altre vaccinazioni (es. richiamo anti difterite-tetano-pertosse, vaccinazioni per i viaggiatori), certificazioni (iscrizione a campi
estivi, iscrizione a società sportive, altre certificazioni), ricoveri, altre
visite mediche dal pediatra/medico di base, per vaccinare con la
seconda dose di MPR. Nel caso in cui il soggetto si presenti per una
vaccinazione che non è co-somministrabile con il vaccino MPR (es.
vaccino HPV), utilizzare comunque l’occasione per informarlo dell’opportunità di effettuare la seconda dose.
5. Anticipare la somministrazione della seconda dose nei bambini che si recano in aree geografiche ad alto rischio. La seconda dose
può essere somministrata ad un mese di distanza dalla prima dose.
6. In presenza di focolai di morbillo, oltre ad offrire la vaccinazione ai contatti mai vaccinati in precedenza, offrire la seconda dose
ai contatti vaccinati con una sola dose.
7. Ai bambini che si presentano ai servizi vaccinali o dal pediatra per la prima dose dopo i 5-6 anni dare immediatamente un
appuntamento per la seconda dose, dopo un mese dalla prima dose.
8. Inviare periodicamente ai MMG e PLS gli elenchi dei loro
assistiti che non hanno ricevuto la seconda dose.
9. Introdurre la rilevazione routinaria delle coperture per la
seconda dose di MPR a 6 anni e a 12 anni, in tutte le ASL e Regioni.
5.3 Obiettivo 3: Mettere in atto iniziative vaccinali supplementari rivolte alle popolazioni suscettibili sopra i 2 anni inclusi gli adolescenti, i
giovani adulti e i soggetti a rischio (operatori sanitari e scolastici, militari, gruppi “difficili da raggiungere” quali i nomadi)
Le azioni per raggiungere l’obiettivo 3 sono le seguenti:
1. Effettuare un’analisi dei dati di copertura disponibili a livello
regionale e di ASL per identificare le coorti maggiormente suscettibili.
2. Identificare la strategia vaccinale più idonea per tali coorti
offrendo attivamente due dosi a coloro che non sono mai stati vaccinati e una dose a chi ne ha già effettuata una (per esempio, chiama-
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ta attiva dei diciottenni suscettibili legalmente idonei ad una decisione autonoma).
3. Attuare le azioni di comprovata efficacia nell’aumentare le
coperture vaccinali.
4. Utilizzare le occasioni opportune di qualunque tipo e, in particolare, altre vaccinazioni (vaccinazioni per i viaggiatori, ecc.), certificazioni (iscrizione a società sportive, altre certificazioni), ricoveri,
altre visite mediche dal pediatra/medico di base, per somministrare
il vaccino MPR (o proporre l’appuntamento per la vaccinazione, a
seconda dell’organizzazione del servizio). Nel caso in cui il soggetto
si presenti per una vaccinazione che non è co-somministrabile con il
vaccino MPR (es. vaccino HPV), utilizzare comunque l’occasione per
informarlo dell’opportunità di effettuare la vaccinazione.
5. Invitare alla vaccinazione con MPR gli studenti di scuole
superiori e università che non hanno evidenza documentata di pregressa vaccinazione, attraverso un testo informativo da distribuire al
momento dell’iscrizione al primo anno.
6. Offrire la vaccinazione MPR agli operatori sanitari e scolastici e ai militari al momento dell’assunzione. Verificare lo stato immunitario nei confronti del morbillo (documentazione scritta di avvenuta vaccinazione o malattia) degli operatori già assunti e vaccinare i
soggetti suscettibili. Verificare lo stato immunitario nei confronti
della rosolia delle donne operatrici sanitarie e scolastiche in età fertile e vaccinare le suscettibili.
7. Raccomandare la vaccinazione ai viaggiatori che si recano in
zone endemiche.
8. Acquisire informazioni sulla presenza e numerosità dei gruppi di popolazione difficile da raggiungere (nomadi, Roma/Sinti) nel
territorio della ASL e considerare le modalità più opportune per offrire attivamente la vaccinazione a questi soggetti (per es. interventi
vaccinali presso i campi nomadi).

5.4 Obiettivo 4: Ridurre la percentuale di donne in età fertile, suscettibili alla rosolia, a meno del 5%.
Le azioni per raggiungere l’obiettivo 4 sono le seguenti:
1. Aumentare la consapevolezza delle donne in relazione alla prevenzione delle malattie infettive potenzialmente gravi in gravidanza.
2. Informare e formare gli operatori sanitari (in particolare i
MMG, i pediatri di famiglia, i ginecologi, gli ostetrici, i neonatologi,
i medici competenti, i medici scolastici) sui rischi della rosolia in gravidanza, sui benefici e rischi della vaccinazione MPR, sulle false controindicazioni alla vaccinazione, sulla sicurezza della vaccinazione
nel postpartum, e sull’importanza di utilizzare tutte le occasioni
opportune per informare le donne, prima e durante l’età fertile, verificarne la situazione immunitaria e offrire attivamente la vaccinazione alle donne suscettibili o indirizzarle ai servizi vaccinali. Devono
essere considerate suscettibili le donne senza documentazione scritta di avvenuta vaccinazione antirosolia (una dose) o di positività per
anticorpi IgG rosolia-specifici. L’anamnesi di rosolia senza accertamenti di laboratorio è poco specifica e non può essere considerata
come prova di acquisita protezione. Lo screening dello stato anticorpale non è un requisito per l’esecuzione della vaccinazione.
3. Diffondere il diagramma di flusso per la corretta esecuzione
dei test per la conferma della diagnosi di rosolia in gravidanza
(Allegato 3) e il nominativo del referente del laboratorio di riferimento per la rosolia in gravidanza a tutti i laboratoristi, MMG, ginecologi e ostetrici.
4. Organizzare un flusso informativo dai laboratori di analisi ai
Servizi di igiene e sanità pubblica affinché tutte le negatività al rubeo
test (IgG) effettuato per qualunque motivo in donne in età fertile
venga comunicato ai servizi di vaccinazione in modo da chiamare
attivamente le donne negative.
5. Raccomandare che i servizi vaccinali o consultori maternoinfantile verifichino sistematicamente se è stata effettuata la vaccinazione contro la rosolia, al momento del richiamo dTp a 11-15 anni,
della vaccinazione anti-HPV, nelle donne al momento della prima
vaccinazione dei figli, e in qualsiasi altra occasione opportuna.
6. Raccomandare che venga verificato lo stato vaccinale contro
la rosolia all’atto della esecuzione dello screening con il pap-test (possibilmente il primo).
7. Predisporre in ogni ASL protocolli per la vaccinazione delle
donne suscettibili nel post-partum e post-interruzione volontaria di
gravidanza o aborto, da diffondere a tutti i punti nascita del territorio. Possibili strategie:
a) vaccinazione somministrata in corso di ricovero prima
della dimissione (strategia da preferire)
b) vaccinazione somministrata presso il servizio vaccinale
con chiamata ad hoc
c) vaccinazione somministrata presso il servizio vaccinale in
occasione della somministrazione della 1°dose di vaccini al neonato.
Negli ultimi due casi, la neonatologia deve trasmettere l’elenco
delle neomamme suscettibili al servizio vaccinale.
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8. verificare lo stato immunitario delle donne esposte professionalmente (per esempio le operatrici sanitarie, il personale scolastico),
e vaccinare le suscettibili, formando e coinvolgendo ove presenti, i
medici competenti di aziende/luoghi di lavoro con un’alta percentuale di lavoratrici donne.
9. vaccinare le donne straniere al loro primo contatto con il
sistema sanitario.
5.5 Obiettivo 5: Migliorare la sorveglianza epidemiologica del morbillo,
della rosolia, della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita e degli
eventi avversi a vaccino.
Le azioni per raggiungere l’obiettivo 5 sono le seguenti:
1. Informare e formare i MMG, i pediatri di famiglia e i medici
ospedalieri inclusi i medici di pronto soccorso e i medici infettivologi, della necessità di segnalare i casi sospetti di morbillo secondo le
modalità e i tempi previsti dal sistema di sorveglianza speciale,
inviando loro la relativa circolare ministeriale e organizzando se
necessario incontri di formazione.
2. Informare gli stessi della necessità di segnalare i casi sospetti
di rosolia secondo le modalità e i tempi previsti dal sistema routinario di notifica in classe II.
3. Avviare tempestivamente l’indagine epidemiologica per ogni
caso sospetto di morbillo, inclusa la conferma di laboratorio della
diagnosi, e inviare immediatamente il modulo d’indagine al
Ministero della salute e all’Istituto superiore di sanità (a cura della
ASL). Se i test di laboratorio escludono la diagnosi di morbillo, effettuare test diagnostici per la rosolia.
4. Avviare tempestivamente l’indagine epidemiologica per ogni
caso sospetto di rosolia, inclusa la conferma di laboratorio della diagnosi (a cura della ASL).
5. La sorveglianza dei casi sospetti di morbillo deve essere in
grado di individuare anche i casi sporadici e raccogliere informazioni epidemiologiche e laboratoristiche adeguate a classificare il caso
come autoctono o importato (Allegato 1) e possibile, probabile o confermato (vedi definizioni di caso aggiornate secondo la normativa
europea del 2008, Allegato 2) con l’invio delle schede di notifica della
sorveglianza speciale del morbillo (Allegato 4A) .
6. Introdurre lo zero reporting mensile dalle ASL alle regioni e
PA e da queste al Ministero della salute e all’ISS, per tutte e quattro
le condizioni.
7. Diffondere ai pediatri un protocollo operativo per il follow-up dei
bambini nati da madri con rosolia accertata in gravidanza (Allegato 3).
8. Identificare tempestivamente un laboratorio di riferimento
regionale (o interregionale) per morbillo e rosolia da parte di quelle
regioni che ancora non l’hanno identificato e comunicare al
Ministero della salute e all’Istituto superiore di sanità il nominativo
del referente.
9. Verificare che i laboratori di riferimento per il morbillo e per
la rosolia siano in grado di effettuare tutti i test necessari per una corretta diagnosi della malattia (test di avidità delle IgG, PCR, isolamento del virus).
10. Accreditare i laboratori di riferimento regionali che effettuano la genotipizzazione, da parte dell’OMS o del laboratorio di riferimento nazionale presso l’Istituto superiore di sanità, a sua volta
accreditato dall’OMS. Dati sul genotipo virale devono provenire da
campioni raccolti e analizzati con criteri standard.
11. Informare e formare i MMG, i ginecologi e gli ostetrici della
necessità di segnalare i casi sospetti di rosolia in gravidanza (allegati 2 e 4B) secondo le modalità e i tempi previsti dalla circolare d’introduzione della notifica obbligatoria della malattia, inviando loro la
relativa circolare ministeriale e organizzando, se necessario, incontri
di formazione
12. Informare e formare gli ostetrici, i neonatologi, cardiologi,
oftalmologi, audiologi, e neurologi della necessità di segnalare i casi
sospetti di rosolia congenita (Allegati 2 e 4 C) secondo le modalità e
i tempi previsti dalla circolare d’introduzione della notifica obbligatoria delle infezioni congenite da virus della rosolia, inviando loro la
relativa circolare ministeriale e organizzando se necessario incontri
di formazione
13. Organizzare un flusso informativo dai laboratori di analisi
alle ASL affinché tutte le positività al rubeo-test (IgM e/o IgG) effettuato in gravidanza vengano segnalate.
14. Informare e formare i laboratori di riferimento regionali
affinché segnalino alle ASL i casi di positività alle IgM rosolia-specifiche in donne in gravidanza
15. Informare i servizi vaccinali della necessità di segnalare i
seguenti eventi avversi:
• insorgenza entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino di
una o più delle seguenti condizioni: anafilassi, shock, episodio di ipotonia iporesponsività
• insorgenza entro 30 giorni dalla somministrazione del vaccino
di una o più delle seguenti condizioni: encefalopatia, convulsioni,
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meningite asettica, trombocitopenia, paralisi flaccida acuta, decesso,
e ogni altro evento grave, inclusi i ricoveri
16. Effettuare un’analisi semestrale degli eventi avversi
17. Garantire il ritorno delle informazioni agli operatori sanitari mediante l’invio di bollettini periodici con i dati di copertura e incidenza delle malattie in sorveglianza

5.6 Obiettivo 6: Migliorare l’indagine epidemiologica dei casi di morbillo, incluso la gestione dei focolai epidemici
Le azioni per raggiungere l’obiettivo 6 sono le seguenti:
1. Offrire attivamente la vaccinazione ai contatti suscettibili di
casi di morbillo entro 72 ore dall’esposizione. Nei casi in cui sono trascorsi più di 72 ore dall’esposizione offrire comunque la vaccinazione per recuperare suscettibili eventualmente non contagiati.
2. In presenza di focolai di morbillo in scuole materne/asili
nido:
– offrire attivamente la seconda dose ai bambini esposti e ai loro
fratelli/sorelle vaccinati con una sola dose, anche se di età inferiore a
quella prevista dal calendario vaccinale per la seconda dose;
– offrire la prima dose ai bambini suscettibili esposti a partire
dai 6 mesi di età (13).
3. In presenza di un aumentato numero di segnalazioni di casi
di morbillo o rosolia, allertare i medici di medicina generale, i pediatri, i ginecologi e i medici ospedialieri e di pronto soccorso.
4. Anche se non esiste l’obbligo legislativo per le scuole, richiedere i certificati di vaccinazione dei bambini iscritti in modo che in
caso di morbillo nella scuola i bambini suscettibili possano essere
rapidamente identificati e vaccinati.
5. In caso di epidemie in comunità scolastiche, acquisire gli
elenchi degli iscritti (compatibilmente con le disposizioni vigenti in
materia di privacy).

5.7 Obiettivo 7: Garantire la diffusione del nuovo Piano e migliorare la
disponibilità di informazioni scientifiche relative al morbillo e rosolia
da diffondere tra gli operatori sanitari e tra la popolazione generale
Le azioni per raggiungere l’obiettivo 7 sono le seguenti:
1. Diffondere a tutte le ASL, servizi vaccinali e professionisti
coinvolti (incluso i medici di medicina generale, i pediatri di libera
scelta e i ginecologi sia del settore pubblico che del settore privato),
il nuovo Piano di eliminazione del morbillo e rosolia congenita.
2. Organizzare incontri e seminari per sensibilizzare medici e
pediatri di libera scelta, ginecologi (sia del servizio pubblico che del
settore privato), neonatologi, e laboratoristi nei confronti di morbillo e rosolia, coinvolgendo anche altre figure professionali quali medici sportivi, medici del lavoro, medici competenti. Coinvolgere anche
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i medici ospedalieri (es. pediatri che seguono bambini diabetici o con
altre patologie croniche o congenite) per informarli, in particolare,
sulle false controindicazioni alla vaccinazione MPR.
3. Produrre, a livello regionale, un breve documento che riassuma il piano stesso, i suoi obiettivi e le azioni raccomandate, da distribuire agli ordini dei medici e uffici per la promozione e l’educazione
alla salute nelle scuole.
4. Informare la stampa professionale e le associazioni professionali dell’adozione del Piano.
5. Predisporre e diffondere materiale informativo per operatori
e per le famiglie sul morbillo e sulla rosolia in gravidanza e rosolia
congenita e sull’efficacia e sicurezza della vaccinazione MPR (incluso volantini, opuscoli e poster per la sala d’attesa dei medici), utilizzando anche la rete e considerando la necessità di raggiungere eventuali immigrati e gruppi etnici minoritari preparando opuscoli in
varie lingue.
6. Organizzare un’ampia campagna di comunicazione a livello
nazionale (Ministero della salute).
6. Monitoraggio e valutazione del Piano
Si raccomanda ad ogni regione, al momento dell’adozione del
presente Piano, di effettuare una analisi di contesto in cui stimare per
ogni anno di calendario la quota di malattia prevenibile localmente,
le dimensioni della popolazione target, la copertura vaccinale da raggiungere per l’anno e la descrizione delle risorse (strutture, personale, fondi) messe a disposizione. L’attività annuale dovrebbe essere
valutata in base all’analisi iniziale, alle eventuali criticità identificate
e alle azioni per risolverle già intraprese.
Nel contempo la sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili da vaccinazione dovrebbe porre particolare attenzione ad
identificare eventuali fallimenti vaccinali identificando la storia vaccinale dei singoli casi.
La valutazione dell’implementazione del Piano di eliminazione del
morbillo deve quindi essere un processo continuo e deve prevedere:
– il monitoraggio degli indicatori di organizzazione e di processo dell’attività vaccinale di routine o di campagne specifiche;
– l’analisi periodica dei risultati dell’attività vaccinale mediante
la rilevazione epidemiologica dell’andamento delle malattie infettive
e l’incrocio con i dati di copertura che deve essere condotto su scala
locale e regionale;
– l’eventuale ridefinizione degli obiettivi e la messa in atto di
misure correttive, se necessario.
Gli aspetti che dovrebbero essere prioritariamente oggetto di
valutazione in un programma di vaccinazione ed alcuni dei relativi
indicatori sono riportati nella tabella sottostante

Tabella: Aspetti e indicatori per la valutazione annuale a livello locale del Programma di vaccinazione
Aspetti da valutare

1. Aspetti organizzativi relativamente all’analisi iniziale della dimensione della popolazione target e
alla logistica necessaria

Indicatori

Presenza di anagrafe vaccinale informatizzata

Disponibilità di un elenco delle aree o dei gruppi a rischio del distretto/ASL
Laboratori di riferimento per morbillo e rosolia congenita identificati da parte di
tutte le Regioni e P.A.

2. Valutazione di processo

Proporzione di persone nella popolazione target attivamente invitate alla vaccinazione
Frequenza eventi avversi

Tempestività (entro 24 ore dalla diagnosi) e livello di completezza delle notifiche
(≥80% dei casi con informazioni su variabili chiave)
- Proporzione di ASL con protocolli per la trasmissione delle positività al rubeo-test
(IgM e/o IgG) effettuato in gravidanza dai laboratori di analisi alle ASL
Proporzione di casi di morbillo e rosolia con conferma di laboratorio (≥80%)
Percentuale di casi confermati in cui è stata identificata la fonte del contagio (≥80%)
Percentuale di focolai indagati (100%)

Proporzione di ASL con protocolli operativi per la vaccinazione delle donne suscettibili ricoverate per parto o interruzione di gravidanza (≥95%)
Proporzione di donne identificate suscettibili in gravidanza e vaccinate nel post-partum e post interruzione di gravidanza, per ASL (≥95%)
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Aspetti da valutare

Indicatori

N. corsi/seminari per operatori sanitari

N. attività di comunicazione rivolte alla popolazione generale

N. di feedback periodici sull’andamento del Piano agli operatori sanitari

3. Valutazione dei risultati

Incidenza annuale del morbillo e della rosolia < 1 caso/ 1.000.000 abitanti; incidenza annuale della rosolia congenita < 1 caso/100.000 nati vivi
N. di ricoveri per morbillo

Proporzione di casi di morbillo e di rosolia precedentemente vaccinati
N. di decessi

Copertura vaccinale per MPR entro i 2 anni di età a livello nazionale, regionale e di
ASL (≥95%) e distrettuale (≥90%)
Copertura vaccinale per MPR nei bambini di oltre 2 anni di età e negli adolescenti
fino a 15 anni, per coorte di nascita e anno di calendario, a livello nazionale, regionale e di ASL (≥95%) e distrettuale (≥90%)
Copertura vaccinale per la seconda dose di MPR per coorte di nascita e anno di
calendario, a livello nazionale, regionale e di ASL (≥95%) e distrettuale (≥90%)

La valutazione compete sia al livello centrale che al livello locale (Regione-provincia autonoma/AUSL/Distretto).
In particolare, le regioni e province autonome hanno la responsabilità di garantire che tutte le ASL partecipino al programma verificando che nelle ASL siano disponibili tutte le risorse operative
necessarie. Inoltre, devono individuare un coordinatore regionale
che supervisioni le attività svolte sul territorio e provveda alla valutazione semestrale degli indicatori di processo e alla valutazione
annuale degli indicatori di risultato. I risultati delle valutazioni regionali dovranno essere trasmessi al Ministero della salute e all’Istituto
superiore di sanità dove i dati verranno aggregati e analizzati a livello nazionale.
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Allegato 1

GLOSSARIO

Controllo: significativa e consolidata riduzione dell’incidenza
della malattia in una popolazione in conseguenza di uno specifico
intervento di prevenzione.
Eliminazione: interruzione della trasmissione in una distinta
area geografica con assenza di casi autoctoni di malattia, come effetto di specifici interventi di prevenzione in una data popolazione.
Eradicazione del morbillo: definitiva rimozione dell’agente causale della malattia a livello globale.
Caso importato: Un soggetto con un morbillo confermato il cui
inizio dell’esantema si è verificato entro 7-18 giorni dall’arrivo in
Italia è classificato come un caso di importazione. L’ultimo Paese che
il soggetto ha visitato prima del suo arrivo in Italia deve essere registrato sulla notifica.
Casi autoctoni: tutti gli altri casi anche se hanno soggiornato
all’estero nei 7–18 giorni precedenti se le informazioni acquisite con
l’indagine epidemiologica fanno sospettare che l’infezione sia stata
acquisita in Italia.
I casi autoctoni sono inoltre classificati come:
• correlati epidemiologicamente ad un caso importato
• non correlati epidemiologicamente ad un caso importato.
Caso a fonte comune: casi verificatesi entro il periodo di incubazione atteso 7-18 giorni che hanno in comune una occasione di infezione: presenza in uno stesso luogo confinato, partecipazione ad uno
stesso evento sociale, ecc..
Caso sporadico: un caso che non soddisfa i criteri del caso a fonte
comune.
Caso epidemiologicamente confermato: un caso con segni/sintomi
clinici che insorgono entro 21 giorni dal contatto con un caso confermato.
Vaccinazione recente: vaccinazione effettuata da 6 a 45 giorni
prima della comparsa dell’esantema
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Allegato 2a

DEFINIZIONE DI CASO: MORBILLO

In relazione ai criteri diagnostici ogni caso può essere classificato come (decisione CE 28 aprile 2008):
A. Caso possibile
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici.
B. Caso probabile
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e presenti una correlazione epidemiologica con un caso confermato.
C. Caso confermato
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio e
che non sia stata vaccinata di recente.
Criteri clinici
Qualsiasi persona che presenti febbre
E
– esantema maculopapulare
E
almeno una delle tre seguenti manifestazioni:
– tosse,
– coriza,
– congiuntivite.
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Classificazione dei casi
A. Caso possibile
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici.
B. Caso probabile
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e almeno uno dei
seguenti due criteri:
— una correlazione epidemiologica,
— i criteri di laboratorio per un caso probabile.
C. Caso confermato
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri di laboratorio per la conferma del caso e che non sia stata vaccinata di recente.
In caso di vaccinazione recente, qualsiasi persona in cui venga
individuato il ceppo selvaggio del virus della rosolia.
Allegato 2c

DEFINIZIONE DI CASO: ROSOLIA CONGENITA
(compresa la sindrome da rosolia congenita)

Criteri di laboratorio
Almeno uno dei seguenti quattro criteri:
– isolamento del virus del morbillo a partire da un campione clinico,
– identificazione dell’acido nucleico del virus del morbillo in un
campione clinico,
– risposta anticorpale specifica al virus del morbillo, caratteristica dell’infezione acuta, nel siero o nella saliva,
– identificazione dell’antigene del virus del morbillo in un campione clinico mediante fluorescenza diretta (DFA) con anticorpi
monoclonali specifici del morbillo.
I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione. In caso di vaccinazione recente ricercare il virus selvaggio.
Criteri epidemiologici
Correlazione epidemiologica mediante trasmissione interumana.
Allegato 2b

DEFINIZIONE DI CASO: ROSOLIA

Criteri clinici
Qualsiasi persona che presenti una manifestazione improvvisa
di esantema maculopapulare generalizzato
E
almeno una delle seguenti cinque manifestazioni:
– adenopatia cervicale,
– adenopatia suboccipitale,
– adenopatia retroauricolare,
– artralgia,
– artrite.

Criteri di laboratorio
– Criteri di laboratorio per la conferma del caso
Almeno uno dei seguenti tre criteri:
– isolamento del virus della rosolia a partire da un campione clinico,
– identificazione dell’acido nucleico del virus della rosolia in un
campione clinico,
– risposta anticorpale specifica al virus della rosolia (IgG) nel
siero o nella saliva.
– Criteri di laboratorio per un caso probabile
– risposta anticorpale specifica al virus della rosolia [IgM.
I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione.
Quando si sospetta la rosolia in gravidanza, occorre un’ulteriore
conferma dei risultati positivi delle IgM della rosolia (ad esempio un
test di avidità delle IgG specifiche della rosolia da cui risulti una
bassa avidità). In alcune situazioni, come i focolai confermati di
rosolia,l’identificazione di IgM del virus della rosolia può essere considerata una conferma, tranne in caso di gravidanza.
Criteri epidemiologici
Correlazione epidemiologica mediante trasmissione interumana.

Criteri clinici
Infezione da rosolia congenita (IRC)
Per l’IRC non possono essere definiti criteri clinici.
Sindrome da rosolia congenita (SRC)
Qualsiasi bambino di età inferiore a un anno o nato morto che
presenti:
– almeno due delle condizioni elencate in A)
O
– una condizione della categoria A) e una condizione della categoria B)
A)
– Cataratta,
– glaucoma congenito,
– cardiopatia congenita,
– perdita dell’udito,
– retinopatia pigmentaria.
B)
– Porpora,
– splenomegalia,
– microcefalia,
– ritardo di sviluppo,
– meningoencefalite,
– radiotrasparenza delle ossa,
– ittero che comincia a manifestarsi nelle 24 ore dalla nascita.
Criteri di laboratorio
Almeno uno dei seguenti quattro criteri:
– isolamento del virus della rosolia a partire da un campione clinico,
– identificazione dell’acido nucleico del virus della rosolia,
– risposta anticorpale specifica al virus della rosolia (IgM),
– persistenza di IgG della rosolia tra i 6 e i 12 mesi di età (almeno due campioni con una concentrazione simile di IgG della rosolia).
I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione.
Criteri epidemiologici
Qualsiasi bambino piccolo o feto nato morto da madre cui è
stata confermata in laboratorio durante la gravidanza
un’infezione da rosolia per trasmissione interumana (trasmissione verticale).
Classificazione dei casi di rosolia congenita
Caso possibile N.A.
Caso probabile
Qualsiasi bambino piccolo o feto nato morto che non sia stato
sottoposto a test O i cui risultati di laboratorio siano negativi
e che soddisfi almeno uno dei seguenti due criteri:
– una correlazione epidemiologica E almeno uno dei criteri clinici della SRC della categoria A),
– criteri clinici della SRC soddisfatti.
Caso confermato
Qualsiasi feto nato morto che soddisfi i criteri di laboratorio
O
qualsiasi bambino che soddisfi i criteri di laboratorio e almeno
uno dei seguenti due criteri:
– una correlazione epidemiologica,
– almeno uno dei criteri clinici della SRC della categoria A).
Un bambino che soddisfi solo i criteri di laboratorio, ma la cui
madre non abbia precedenti di rosolia durante la gravidanza e che
non soddisfi i criteri clinici della categoria A), va quindi notificato
come un caso di rosolia.
Infezione da rosolia congenita (IRC): un bambino che soddisfa i
criteri di laboratorio in assenza di sintomi/segni clinici, nato da
madre con diagnosi confermata di rosolia in gravidanza
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Allegato 3

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA DIAGNOSI
DI SINDROME DA ROSOLIA CONGENITA

L’infezione del feto, quando non si traduca in aborto o nel parto
prematuro di feto morto, si manifesta generalmente nel primo anno
di vita, ma alcuni sintomi dovuti alle alterazioni strutturali degli
organi possono manifestarsi anche a distanza di anni (ad es. diabete
mellito). Per questo motivo è necessario effettuare un accurato follow-up del bambino fino ad un anno di età effettuando i seguenti
esami.
1) Ricerca delle IgM specifiche (da ricercare in tutti i neonati
con sintomi compatibili per SRC o nati da madre con sospetta rosolia in gravidanza, anche se asintomatici). La positività delle IgM
entro un mese di vita pone diagnosi di infezione congenita con una
elevata sensibilità e specificità.
N.B. Va tenuto presente che non tutti i neonati con infezione
congenita risultano IgM positivi alla nascita. Quindi, sia i nati da
madre con sospetta rosolia in gravidanza, sia i neonati con sintomi o
segni suggestivi per rosolia congenita che risultino IgM negativi alla
nascita, dovranno ripetere il test all’età di un mese di vita ed eventualmente nei mesi successivi.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 18

2) Ricerca delle IgG specifiche
Dosaggio delle IgG rosolia-specifiche ogni mese per i primi sei
mesi di vita.
N.B. La persistenza delle IgG specifiche a titoli più elevati e per
periodi più lunghi rispetto a quanto atteso in un lattante (cioè, i cui
livelli non diminuiscono del 50% ogni mese) depone per infezione
contratta in utero, anche in assenza di altri dati di laboratorio.
La scomparsa delle IgG specifiche nel secondo semestre di vita
consente invece di escludere l’infezione congenita.
3) Isolamento virale da liquidi biologici (urine, sangue, faringe,
biopsie d’organo.)
4) Identificazione del genoma virale mediante la metodica di
RT-PCR
In caso di conferma di SRC il bambino deve essere considerato
infettivo fino ad 1 anno di età. I genitori devono essere informati
della contagiosità del loro bambino e invitati a non esporlo a contatto diretto con donne in gravidanza che non abbiano prova di immunità.
Il bambino pertanto non può essere ammesso ad una comunità
della prima infanzia fino all’età di 1 anno, a meno che non abbia eseguito una coltura virale da faringe e urine con esito negativo dopo il
3° mese di vita.
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PIANO NAZIONALE DI ELIMINAZIONE DEL MORBILLO E DELLA ROSOLIA CONGENITA
Scheda di Sorveglianza MORBILLO
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Allegato 4A
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Il sistema di sorveglianza speciale del morbillo prevede il seguente flusso informativo:
a) segnalazione alle AA.SS.LL., da parte del medico, per telefono, fax o posta elettronica, entro dodici ore dal sospetto di un caso di morbillo;
b) compilazione del modulo standard per l’indagine epidemiologica da parte della ASL e sua trasmissione immediata alla Regione e da
questa al Ministero della salute (Ufficio V, direzione generale della prevenzione sanitaria – referente dr.ssa Maria Grazia Pompa, email:
m.pompa@sanita.it; fax: 06 59943096) e all’Istituto superiore di sanità (reparto epidemiologia malattie infettive, CNESPS – email:
cnesps.morbillo@iss.it; fax: 06 44232444), per posta elettronica o per fax. La trasmissione va effettuata anche nei casi in cui non siano disponibili tutte le informazioni richieste;
c) le informazioni richieste dal modulo standard per l’indagine epidemiologica che vengono raccolte in un momento successivo al primo
invio, vanno trasmesse appena disponibili da parte della ASL alla Regione e da questa al Ministero e all’Istituto superiore di sanità, attraverso il modulo allegato integrato nelle parti mancanti al primo invio ;
d) il Ministero della salute provvede alla trasmissione dei dati all’ISTAT ed all’OMS.
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SCHEDA DI NOTIFICA DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA ROSOLIA IN GRAVIDANZA
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Allegato 4B
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ISTRUZIONI E NOTE PER LA COMPILAZIONE
La scheda di notifica va compilata per tutti i casi sospetti di infezione da virus della rosolia in gravidanza, inclusi quelli in cui solo la
presenza di IgM positive è alla base del sospetto diagnostico
Il flusso di notifica, riportato in dettaglio nell’allegato 1, è il seguente:
Medico segnalatore — ASL — Regione/PP.AA. — Ministero Salute /ISS - ISTAT)
DEFINIZIONI DI CASO DI ROSOLIA 1
Criteri clinici
- Qualsiasi persona che presenti una manifestazione improvvisa di esantema maculopapulare generalizzato
E
- almeno una delle seguenti cinque manifestazioni:
– adenopatia cervicale,
– adenopatia suboccipitale,
– adenopatia retroauricolare,
– artralgia,
– artrite.

Criteri di laboratorio
– Criteri di laboratorio per la conferma del caso
Almeno uno dei seguenti tre criteri:
– isolamento del virus della rosolia a partire da un campione clinico,
– identificazione dell’acido nucleico del virus della rosolia in un campione clinico,
– risposta anticorpale specifica al virus della rosolia (IgG) nel siero o nella saliva.
– Criteri di laboratorio per un caso probabile
– risposta anticorpale specifica al virus della rosolia IgM.
- I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione.
- Quando si sospetta la rosolia in gravidanza, occorre un’ulteriore conferma dei risultati positivi delle IgM della rosolia (ad esempio un
test di avidità delle IgG specifiche della rosolia da cui risulti una bassa avidità). In alcune situazioni, come i focolai confermati di rosolia,
l’identificazione di IgM del virus della rosolia può essere considerata una conferma, tranne in caso di gravidanza.
Criteri epidemiologici
- Correlazione epidemiologica mediante trasmissione interumana.

Classificazione dei casi
Caso possibile
- Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici.
Caso probabile
- Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e almeno uno dei seguenti due criteri:
– una correlazione epidemiologica,
– i criteri di laboratorio per un caso probabile.
Caso confermato
- Qualsiasi persona che soddisfi i criteri di laboratorio per la conferma del caso e che non sia stata vaccinata di recente.
- In caso di vaccinazione recente, qualsiasi persona in cui venga individuato il ceppo selvaggio del virus della rosolia.
1) Decisione della Commissione europea del 28 aprile 2008 che emenda la decisione n. 2002/253/EC sulle definizioni di caso ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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SCHEDA DI NOTIFICA DI CASO DI SINDROME/INFEZIONE DA ROSOLIA CONGENITA
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Allegato 4C
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ISTRUZIONI E NOTE PER LA COMPILAZIONE
La scheda di notifica va compilata per tutti i casi sospetti di rosolia congenita, inclusi i nati morti ed i bambini nati da madre con infezione confermata da rosolia in gravidanza asintomatici alla nascita.
Il flusso di notifica, riportato in dettaglio nell’allegato 1, è il seguente:
Medico segnalatore — ASL — Regione/PP.AA. — Ministero salute/ ISS - ISTAT
DEFINIZIONI DI CASO DI ROSOLIA CONGENITA
Criteri clinici
Infezione da rosolia congenita (IRC)
Per l’IRC non possono essere definiti criteri clinici.
Sindrome da rosolia congenita (SRC)
Qualsiasi bambino di età inferiore a un anno o nato morto che presenti:
– almeno due delle condizioni elencate in A)
O
– una condizione della categoria A) e una condizione della categoria B)
A)
– Cataratta,
– glaucoma congenito,
– cardiopatia congenita,
– perdita dell’udito,
– retinopatia pigmentaria.
B)
– Porpora,
– splenomegalia,
– microcefalia,
– ritardo di sviluppo,
– meningoencefalite,
– radiotrasparenza delle ossa,
– ittero che comincia a manifestarsi nelle 24 ore dalla nascita.
Criteri di laboratorio
Almeno uno dei seguenti quattro criteri:
– isolamento del virus della rosolia a partire da un campione clinico,
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– identificazione dell’acido nucleico del virus della rosolia,
– risposta anticorpale specifica al virus della rosolia (IgM),
– persistenza di IgG della rosolia tra i 6 e i 12 mesi di età (almeno due campioni con una concentrazione simile di IgG della rosolia).
I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione.

Criteri epidemiologici
Qualsiasi bambino piccolo o feto nato morto da madre cui è stata confermata in laboratorio durante la gravidanza
un’infezione da rosolia per trasmissione interumana (trasmissione verticale).

Classificazione dei casi di rosolia congenita
Caso possibile SRC N.A.
Caso probabile SRC
Qualsiasi bambino piccolo o feto nato morto che non sia stato sottoposto a test O i cui risultati di laboratorio siano negativi
e che soddisfi almeno uno dei seguenti due criteri:
– una correlazione epidemiologica E almeno uno dei criteri clinici della SRC della categoria A),
– criteri clinici della SRC soddisfatti.
Caso confermato SRC
Qualsiasi feto nato morto che soddisfi i criteri di laboratorio
O
qualsiasi bambino che soddisfi i criteri di laboratorio e almeno uno dei seguenti due criteri:
– una correlazione epidemiologica,
– almeno uno dei criteri clinici della SRC della categoria A).
Un bambino che soddisfi solo i criteri di laboratorio, ma la cui madre non abbia precedenti di rosolia durante la gravidanza e che non
soddisfi i criteri clinici della categoria A), va quindi notificato come un caso di rosolia.
Infezione da rosolia congenita (IRC): un bambino che soddisfa i criteri di laboratorio in assenza di sintomi/segni clinici, nato da madre
con diagnosi confermata di rosolia in gravidanza
Nota bene:
Ai fini della classificazione dei casi, la presenza contemporanea di più sintomi a carico dello stesso organo bersaglio (ad esempio: cataratta e glaucoma congenito, stenosi della polmonare e pervietà del dotto di Botallo) viene considerata come un unico sintomo di gruppo A.
Nei casi classificati come IRC, il riscontro in epoche successive di uno qualsiasi dei segni o sintomi compatibili con SRC deve fare riclassificare il caso.

(2012.13.914)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 29 marzo 2012.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Carlentini.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visti i commi nn. 1 e 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 15655 del 30 agosto 2011, pervenuto il 31 agosto 2011 ed assunto al protocollo di questo Assessorato l'1 settembre 2011 al n. 56276, con il quale
il comune di Carlentini ha trasmesso per l'approvazione di
competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica del regolamento edilizio e delle
norme tecniche di attuazione;

Vista la delibera consiliare n. 3 del 15 marzo 2011,
avente ad oggetto:“Modifica del regolamento edilizio e
delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente.”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 3/11;
Vista la certificazione del 30 agosto 2011 a firma del
segretario generale del comune di Carlentini, in ordine
alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, attestante l'assenza di osservazioni ed opposizioni
avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 77 del 23 novembre 2011 con la
quale l'U.O. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 36 del 23
novembre 2011, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis....
Rilevato, dall’esame degli atti pervenuti, quanto segue.
La proposta concerne la parziale modifica del testo
delle N.T.A. e del R.E. dello strumento urbanistico vigente
del comune di Carlentini (P.R.G. approvato con D.Dir. n.
440/DRU/2006). Ciò, secondo quanto riferito nella relazione dell’U.T.C., scaturisce dall’esigenza di semplificare talune norme e prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale che, giudicate di “complicata e poco chiara stesura”, determinerebbero “non poche difficoltà circa
l’operato istruttorio dell’ufficio”.
La consultazione della documentazione trasmessa evidenzia, inoltre, che il C.C. ha apportato in sede di adozione n. 5 emendamenti alla proposta formulata dall’U.T.C.
In tal modo sono state introdotte modifiche anche agli art.
27 e 28 delle N.T.A. (v. emendamento n. 2 proposto dalla I
commissione consiliare) in aggiunta a quelle oggetto della
proposta dell’U.T.C.
Rinviando per i dettagli agli elaborati tecnici in atti, si
riassumono nel prosieguo, in ordine di articolo, le varie
innovazioni alle N.T.A. e del R.E. dello strumento urbani-
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stico di Carlentini come emendate dal C.C., con le pertinenti valutazioni di questa U.O.

Art. 27 e 28 N.T.A - Zone per attività commerciali ed
artigianali D2 e D3
Il consiglio comunale, con l’emendamento n. 2, ha
ritenuto di adottare l’incremento dell’altezza massima
nelle zone D2 (art. 27) e D3 (art. 28) da m 8,00 a m 12,00.
Valutazioni: si condivide.
Art. 29 N.T.A - Zone del verde agricolo E
La proposta comunale concerne l’integrale sostituzione del testo dell’articolo in questione. La nuova stesura,
peraltro, appare molto aderente a quella in vigore. Le
modifiche proposte riguardano:
- il punto 1 (interventi consentiti) «Edilizia residenziale non aggregata per uso abitativo di volumetria
fino a mc 900, quando la dimensione dell’azienda lo
richieda, ad insindacabile giudizio dell’A.C.» è così
sostituito «Edilizia residenziale ad uso abitativo»;
- al punto 2 (interventi consentititi) dopo le parole
«Fabbricati rurali utili alla conduzione del fondo»
sono aggiunte le parole «e per fabbricati da destinare ad attività di agriturismo»;
- la riduzione della distanza minima delle residenze
dalle altre attrezzature da m 15,00 a m 10,00;
- la precisazione che, tra le risorse naturali locali, in
aggiunta alla pietra locale devono includersi il legno,
l’acqua e il sughero (emendamento n. 5 alla delibera
di adozione);
- la previsione di almeno un accesso carrabile nell’eventuale piano interrato o seminterrato nei fabbricati utili alla conduzione del fondo;
- l’eliminazione dell’obbligo di realizzare coperture
solo a falde inclinate;
- l’aumento della pendenza massima delle falde,
anche asimmetriche, dal 25 al 35%;
Valutazioni: si condivide fermo restando che, per
quanto attiene ai fabbricati da destinare ad agriturismo,
vanno rispettate le prescrizioni dell’art. 23 della legge
regionale n. 71/1978 e della legge regionale n. 3/2010.
Art. 30 N.T.A - Zone del verde agricolo speciale E1
La nuova stesura è, anche in questo caso, quasi identica alla precedente. Le modifiche proposte riguardano:
- la sostituzione del periodo «Concessione edilizia per
fabbricati rurali a servizio della conduzione del
fondo nonché per fabbricati diversi di volumetria
fino a mc 300» con il seguente: «Concessione edilizia per fabbricati rurali a servizio della conduzione
del fondo nonché per abitazioni»;
- il punto 1 (interventi consentititi) «Edilizia residenziale non aggregata per uso abitativo» è così sostituito: «Edilizia residenziale per uso abitativo»;
- al punto 2 (interventi consentititi) dopo le parole
«Fabbricati rurali utili alla conduzione del fondo»
sono aggiunte le parole «e per fabbricati da destinare ad attività di agriturismo»;
- l’aumento, da m 7,00 a m 7,50, dell’altezza massima
per i manufatti di cui al punto 1;
- la riduzione della distanza minima delle residenze
dalle altre attrezzature da m 15,00 a m 10,00;
- la previsione di almeno un accesso carrabile nell’eventuale piano interrato o seminterrato nei fabbricati utili alla conduzione del fondo;
- l’eliminazione dell’obbligo di realizzare coperture
solo a falde inclinate;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 18

- l’aumento della pendenza massima delle falde,
anche asimmetriche, dal 25 al 35%;
Valutazioni: si condivide fermo restando che, per
quanto attiene ai fabbricati da destinare ad agriturismo,
vanno rispettate le prescrizioni dell’art. 23 della legge
regionale n. 71/1978 e della legge regionale n. 3/2010.
Art. 30 R.E. - Indici e parametri urbanistici. Metodi di
misurazione
La proposta dell’U.T.C. ipotizza l’integrale sostituzione
dell’articolo che, dalla comparazione tra vecchia e nuova
stesura, presenta modifiche significative ai punti 8 (numero di piani fuori terra), 9 (altezza delle fronti degli edifici),
10 (altezza massima), 11 (superficie lorda dell’edificio), 12
(volume lordo dell’edificio) e 13 (fabbricati accessori). Si
propone inoltre l’introduzione del punto 14 (intitolato
“Coperture a tetto e a terrazza”, riguarda la realizzazione
di terrazzini e gronde, pendenza delle falde, possibilità di
installazione di impianti fotovoltaici, ecc.). In sede di adozione, sempre per effetto dell’emendamento n. 2 proposto
dalla I commissione consiliare, il C.C. ha disposto di
lasciare invariato il testo dell’articolo con la sola eccezione del punto 9 al quale si propone una modifica riguardante l’aumento della pendenza massima dei tetti dal 25 al
35%. Ulteriori modifiche al suddetto punto 9 dell’art. 30
sono state apportate con gli emendamenti n. 3 e n. 4
approvati dal C.C.:
- emendamento n. 3: ai punti 9a e 9b sono, rispettivamente, cassate le parole «ovvero con la quota mediana del timpano o la quota massima del colmo previsti sulla fronte esterna dell’edificio in ritiro o non
(vedi figure da “c” a c/2”)» e le parole «ovvero con la
quota mediana del timpano o la quota massima del
colmo previsti sulla fronte esterna dell’edificio in
ritiro o non (vedi figure da “d” a d/2”)»;
- emendamento n. 4: al punto 14 «… consentire la realizzazione di stenditoi coperti con superficie coperta
massima del 30% del livello di copertura. L’altezza
non deve superare il tortino scala e deve essere arretrato dal filo strada del rapporto di 1:1, ed aperto
almeno da tre lati».
Valutazioni: si condivide.
Art. 31 R.E. – Distacchi dai fili stradali
La proposta dell’U.T.C. ipotizza l’integrale sostituzione
dell’articolo che, dalla comparazione tra vecchia e nuova
stesura, presenta le seguenti modifiche:
- nelle zone A1-B1-B3 il divieto di arretramento degli
edifici dagli allineamenti preesistenti, in precedenza
valevole per tutti i piani, viene limitato ai piani terra
e primo;
- gli arretramenti relativi alla zona C4 vengono uniformati a quelli delle C1-C2-C3-C5;
- gli arretramenti dai fili stradali previsti per gli insediamenti nelle zone E-E1 «dovranno rispettare quelli prescritti dalle normative vigenti in materia»;
- viene aggiunta, alla fine, una disposizione riguardante l’obbligo di arretramento di m 3,00 dal filo
stradale dei varchi carrabili previsti nelle recinzioni
dei lotti.
Valutazioni: si condivide.
Art. 36 R.E. - Tipologie edilizie e classificazioni
La proposta dell’U.T.C. ipotizza l’integrale sostituzione
dell’articolo che, dalla comparazione tra vecchia e nuova
stesura, presenta le seguenti modifiche:
- nell’elenco dei locali di categoria A1, dopo le parole
«studi professionali» sono aggiunte le parole «e
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commerciali»; dopo la parola «uffici» sono aggiunte
le parole «pubblici e privati» e dopo le parole «sedi
di associazioni e simili» sono aggiunte le parole
«ricettività alberghiera, locali per spettacoli e per
attività culturali, ricreative e sportive, servizi di interesse collettivo anche privati (sanitario, assistenziale, religioso, scolastico, etc.)»;
- nell’elenco dei locali di categoria A2, dopo le parole
«esercizi pubblici» sono aggiunte le parole «(bar,
ristoranti, pub, etc.)».
Valutazioni: si condivide.
Art. 37 R.E. - Caratteristiche dei locali
La proposta dell’U.T.C. ipotizza l’integrale sostituzione
dell’articolo che, dalla comparazione tra vecchia e nuova
stesura, presenta le seguenti modifiche:
- per i locali A1 adibiti ad abitazione vera e propria,
viene eliminato il divieto, nel caso di edifici a filo
strada, di allocarli a livello stradale o rialzato;
- nei locali A2: l’altezza utile minima netta di m. 3,00 potrà essere ridotta in deroga a m 2,70 solo nel caso di ristrutturazione edilizia; qualora non sia possibile soddisfare il rapporto minimo tra superfici finestrate e
superfici di pavimento detti locali dovranno essere dotati di adeguati impianti di ventilazione forzata e di illuminazione artificiale; nel caso in cui siano ubicati in
piani seminterrati, la porzione di fronte libero fuori
terra dovrà, tra l’altro, rispettare «la metà del distacco
tra pareti finestrate previsto dal D.M. n. 1444/1968».
Valutazioni: si condivide.
Art. 63 R.E. - Strutture prive di copertura
La proposta dell’U.T.C., come modificata dall’emendamento n. 1 approvato dal C.C., ipotizza l’integrale sostituzione dell’articolo come segue: «Le strutture prive di
copertura rigida (pergolati, gazebo, etc.) non possono
essere realizzate al di sopra del piano di copertura degli
edifici. Possono essere realizzate sui terrazzi a piano delle
unità immobiliari e debbono rispettare le norme del presente regolamento, ed inoltre non devono ridurre il soleggiamento o l’areazione dei locali di abitazione».
Valutazioni: si condivide.
Art. 64 R.E. - Canne fumarie
La proposta dell’U.T.C. concerne l’introduzione ex
novo dell’intero articolo con il seguente testo: «Le bocche
delle canne fumarie devono risultare più alte di almeno un
metro rispetto alla gronda dei tetti, ai parapetti ed a qualunque fabbricato o struttura distante meno di m 10,00
dal suo raggio, ad eccezione della sovrastruttura del corpo
scala il cui distacco può essere contenuto entro i ml 5,00».
Valutazioni: si condivide.
Considerato
- secondo quanto riferito in atti, la proposta modifica
della disciplina tecnico-regolamentare dello strumento urbanistico comunale è finalizzata a semplificarne la relativa applicazione;
- le procedure amministrative previste dalla vigente
normativa inerenti all’adozione della variante al
P.R.G., nonché il deposito e pubblicazione dei relativi atti, appaiono correttamente seguite;
- non risultano presentate osservazioni né opposizioni.
Ritenuto che dagli atti pervenuti non risultano motivi
ostativi all’approvazione di quanto oggetto dell’istanza
comunale.
Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante
alle N.T.A. e al R.E. del P.R.G. di Carlentini adottata con
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emendamenti dal Consiglio comunale delibera consiliare
n. 3 del 15 marzo 2011 sia meritevole di approvazione nei
termini superiormente espressi.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica
reso con il voto n. 31 del 29 febbraio 2012, che di seguito
parzialmente si trascrive:
<<....Omissis....
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l'orientamento di condividere la proposta di parere
dell'Ufficio, che costituisce parte integrante del presente
voto, con la prescrizione che all'art. 29 ed all'art. 30 delle
N.T.A. va aggiunto il seguente periodo: “a norma dell'art. 2
comma 6 della legge regionale n. 71/78, va in ogni caso
rispettato l'indice di densità fondiario di 0,03 mc/mq per
gli edifici destinati alla residenza”;
esprime il parere che la variante al vigente P.R.G. di
Carlentini riguardante le modifiche alle norme tecniche di
attuazione del P.R.G. relative alle z.t.o. “artigianali e commerciali” e quelle del “verde agricolo”, nonché le modifiche al R.E.C., adottata con deliberazione del consiglio
comunale n. 3 del 15 marzo 2011, sia meritevole di approvazione in conformità alle considerazioni che precedono.>>;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 31 del
29
febbraio 2012 assunto con riferimento alla proposta
dell'Ufficio n. 36 del 23 novembre 2011;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 31 del
29 febbraio 2012 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune
di Carlentini, relativa alla modifica del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione, adottata con
delibera consiliare n. 3 del 15 marzo 2011.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. Proposta di parere n. 36 del 23 novembre 2011 reso
dall'U.O. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato;
2. Voto n. 31 del 29 febbraio 2012 reso dal Consiglio
regionale dell'urbanistica;
3. Delibera C.C. n. 3 del 15 marzo 2011;
4. Relazione istruttoria;
5. Stralcio norme tecniche di attuazione – Variante n.
1/2010;
6. Stralcio regolamento edilizio – Variante n. 1/2010;
7. Stralcio norme tecniche di attuazione vigenti –
parte prima – disposizioni generali;
8. Stralcio regolamento edilizio vigente;
9. Stralcio degli articoli modificati ed emendati dal
consiglio comunale;
Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l'Ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
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Art. 4
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Decreta:

Il comune di Carlentini resta onerato degli adempiArticolo unico
menti conseguenziali al presente decreto che, con escluSono approvate le allegate “Nuove direttive unificate
sione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della L. per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vinco1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale lo idrogeologico in armonia con il Piano per l'assetto
della Regione siciliana.
idrogeologico (P.A.I.) (l.r. n. 16/96, R.D. n. 3267/1923 e
R.D. n. 1126/1926)”, che costituiscono parte integrante
Palermo, 29 marzo 2012.
del presente provvedimento.
GELARDI
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
(2012.14.1042)114
Palermo, 17 aprile 2012.
DECRETO 17 aprile 2012.
Nuove direttive unificate per il rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il
Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.).

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267
“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani”;
Visto il regolamento 16 maggio 1926, n. 1126
“Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento
e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di
“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
e s.m.i.;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 - “Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione
Campania”;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267 - “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno
1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del
rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da
disastri franosi nella regione Campania e s.m.i.;
Vista la nota del dirigente generale del Comando del
Corpo forestale n. 55184 del 28 dicembre 2011, con la
quale lo stesso ha approvato e trasmesso: “La proposta di
nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione
e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il
Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) (l.r. n.16/96, R.D.
n. 3267/1923 e R.D. n. 1126/1926)”;
Ritenuto che risulta opportuno dettare direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al
vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.);
Considerato che si condivide la proposta avanzata dal
dirigente generale del Comando del Corpo forestale e trasmessa con nota n. 55184 del 28 dicembre 2011 riguardante “Nuove direttive unificate per il rilascio delle autorizzazioni e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia
con il Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) (l.r. n.
16/96, R.D. n. 3267/1923 e R.D. n. 1126/1926)”;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

DI BETTA

Allegati

NUOVE DIRETTIVE UNIFICATE
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL NULLA OSTA
AL VINCOLO IDROGEOLOGICO IN ARMONIA
CON IL PIANO D'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)
Riferimenti normativi:
- Regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
- Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;
- Legge regionale 16 aprile 1996, n. 16;
- Legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;
- D.L. n. 180/98 conv. legge n. 267/98 e s.m.i.

Allegati:
– Modello A - Richiesta di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico;
– Modello B - Richiesta di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria;
– Modello C - Dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
Capo I

ASPETTI GENERALI
Art. 1

Ambito di attuazione

1. Le presenti direttive, in attuazione delle specifiche competenze del Comando del Corpo forestale in tema di vincolo idrogeologico,
disciplinano le fasi dei procedimenti tecnico-amministrativi, connessi al rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vincolo per scopi
idrogeologici, relativamente alle attività che comportano movimenti
di terra da eseguirsi in aree gravate dal vincolo di cui al R.D. n.
3267/1923 ed al relativo regolamento n.1126/1926.
2. Volutamente si è collegata la tutela del territorio ai fini del
vincolo idrogeologico con la filosofia dei Piani di assetto idrogeologico (P.A.I.), anch'essi volti a predisporre azioni ed interventi diretti ad
attenuare il dissesto idrogeologico e in tal senso le direttive disciplinano un approfondimento degli studi e degli interventi che, oltre a
ricadere nelle aree vincolate, rientrano contestualmente nelle aree a
rischio dei P.A.I.
3. Le presenti direttive saranno approvate dal dirigente generale del Comando regionale del Corpo forestale ed emanate con provvedimento dell'Assessore regionale competente al ramo.
Art. 2

Criteri generali di attuazione degli interventi

1. Gli interventi nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico
devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia,
della qualità e della tutela dell’ambiente, nel rispetto dell'art. 1 del
R.D.L. n. 3267/1923.
Art. 3

Soggetti titolati alla dichiarazione ed alla richiesta di nulla osta

1. Le dichiarazioni e le istanze di nulla osta sono presentate dai
seguenti soggetti:
a) proprietario;
b) possessore, specificando il titolo che legittima il possesso;
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c) legale rappresentante, in caso di persone giuridiche, o dirigente responsabile, specificando le generalità della persona
giuridica ed il titolo in base al quale quest’ultima è legittimata alla presentazione della stessa.
Art. 4

Decorrenza dei termini

1. I tempi procedurali sono così determinati:
a) il termine iniziale decorre dal momento in cui il servizio
ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, assume al protocollo generale la dichiarazione o la
richiesta di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico;
b) in caso di dichiarazioni o richiesta di nulla osta irregolari o
incomplete il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste,
competente per territorio, comunica, per iscritto al soggetto
richiedente/dichiarante, il motivo dell’irregolarità od incompletezza degli atti prodotti, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie entro il termine di giorni 30, trascorso il
quale si attiverà la procedura di archiviazione;
c) la decorrenza dei termini riprende dalla data di ricezione
della documentazione integrativa inviata dall'interessato
entro i termini di cui sopra.
Art. 5

Dichiarazione ed istanza di nulla osta

1. La dichiarazione e/o l’istanza di nulla osta, redatte in bollo
del valore legale in corso distinte ed articolate al successivo Capo II
artt. 8, 9 e 10, saranno entrambe redatte secondo il modello di
domanda riportato negli allegati modelli A, B e C, delle presenti direttive, le medesime istanze dovranno essere indirizzate e/o presentate
al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente per
giurisdizione, a firma dei soggetti di cui al precedente art. 3 e
dovranno essere corredate della documentazione di seguito indicata:
a) Relazioni tecniche ed elaborati grafici relativi alle opere da
realizzare, redatti e firmati da tecnici abilitati all'esercizio
della professione, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti;
b) Tutta la documentazione allegata, in originale e secondo le
disposizioni di legge vigenti, dovrà recare la firma del richiedente, con esclusione della documentazione tecnica di cui
alla precedente lettera a).
2. Qualora vengano rilevate difformità tra la documentazione
progettuale e le risultanze dell’istruttoria, l’amministrazione forestale provvederà a segnalare le difformità alle autorità competenti per i
successivi adempimenti di legge;
3. Le dichiarazioni e/o le istanze di nulla osta, non corredate
della documentazione di cui al precedente punto 1. lettera a), saranno archiviate.
Art. 6

Provvedimento finale

1. Il provvedimento finale, redatto in bollo del valore legale in
corso, è a firma dell'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio, ed è costituito da un nulla osta in cui sono riportate, tra l’altro, le eventuali prescrizioni relative all’esecuzione dei lavori che il ripartimento delle foreste ha ritenuto opportuno porre in
essere al fine di tutelare l’assetto idrogeologico dei luoghi.
2. Sugli elaborati tecnici e grafici, facenti parte integrante del
provvedimento di cui al precedente punto 1., verrà apposto, altresì,
timbro e firma del responsabile recante il numero e la data del nulla
osta rilasciato.
Art. 7

Funzioni di vigilanza e di controllo

1. L’attività di vigilanza e di controllo, sia durante il procedimento che dopo, sarà svolta dal personale del Corpo forestale della
Regione Sicilia.
Capo II
Art. 8

Opere eseguibili senza rilascio di nulla osta o della dichiarazione

1. Le opere e/o i lavori che in nessun caso possono procurare
danni, di cui all'art. 1 del R.D.L. n.3267/1923, non necessitano del
rilascio del nulla osta nè l'inoltro della “Dichiarazione”, da parte dell'interessato, con esclusione di quelle aree ricadenti all'interno di aree
censite come “aree a rischio” di cui ai Piani di assetto idrogeologico

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 18

49

(P.A.I.) nonché nei siti di interesse comunitario (S.I.C.) e nelle zone
di protezione speciale (Z.P.S.), così come in parte già evidenziato con
le disposizioni di cui alla nota prot. n. 517/S.T. del 25 marzo 2010 del
Comando del Corpo forestale – servizio tutela -.
2. Sono opere di modesta entità quelle che non comportano
movimenti di terra o tagli alla vegetazione tali da arrecare, ai terreni
sede d’intervento, i danni di cui sopra e che di seguito si elencano:
a) manutenzione ordinaria di edifici o di altri manufatti a condizione che non comportino scavi e/o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati;
b) manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a
condizione che non comporti modificazione dell’ampiezza
della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate
naturali;
c) posa di tubazione nella viabilità a fondo asfaltato con scavi
non superiori a m 1 di larghezza e m 1,50 di profondità a condizione che tali lavori non comportino modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle
scarpate;
d) sostituzione dei sostegni esistenti di linee aeree elettriche,
telefoniche e di illuminazione a condizione che tali lavori
comportino i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione dei sostegni medesimi e a condizione che non vengano
realizzate nuove piste di accesso;
e) manutenzione ordinaria di tubazioni e/o di linee elettriche
telefoniche interrate, a condizione che non comportino modifiche del tracciato esistente;
f) recinzioni realizzate con paletti e reti, compresa l’installazione di cancelli o simili, a condizione che siano realizzate da
paletti infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione
limitate al singolo paletto, senza cordolo di collegamento.
Tali recinzioni dovranno essere poste al di fuori dell’alveo di
massima piena di fiumi, torrenti o fossi, tanto al fine di consentire il regolare deflusso delle acque di impluvio e linee di
sgrondo esistenti. I lavori non devono comportare in alcun
caso l’espianto di piante e/o ceppaie, fatta eccezione per la
potatura di rami od il taglio di polloni; non è consentito utilizzare le piante esistenti come sostegno della rete;
g) varianti in corso d'opera di progetti già assentiti con nulla
osta, purché non prevedano alcun movimento di terra, nel
rispetto delle normative vigenti;
h) pratiche inerenti lavori da eseguire su terreni agricoli sottoposti a periodica lavorazione (nota prot. n.36905 del 12
marzo 2002 Dipartimento foreste – Corpo forestale).
Art. 9

Opere eseguibili a seguito di presentazione di dichiarazione

1. A questa tipologia fanno riferimento opere di modesta entità
che non comportino, in alcun caso, movimenti di terra significativi
tali da non arrecare con danno pubblico, denudazione, instaurare
instabilità nei versanti e/o turbare il regime naturale delle acque ai
terreni sede d’intervento.
2. Sono assoggettate alla presentazione di dichiarazione:
a) le realizzazioni di muretti di recinzione o di confine, che non
comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di
terreno;
b) le realizzazioni di cancelli e di recinzioni, con cordolo continuo, a condizione che gli scavi siano limitati a quelli necessari;
c) la realizzazione di vasche “imhoff”;
d) la rimozione di materiali detritici derivanti da eventi calamitosi configurabili quali lavori urgenti ed indifferibili ai fini
della tutela della pubblica incolumità;
e) pozzi di attingimento d'acqua a condizione che non vengano
realizzate nuove piste di accesso.
3. La dichiarazione in bollo, del valore legale in corso, deve essere corredata dai documenti indicati nell'allegato modello C, secondo
quanto espresso dall’art. 5 delle presenti direttive.
Procedure e termini temporali

1. Trascorsi 30 giorni dalla data di protocollo del ripartimento
territorialmente competente della presentazione della dichiarazione
e previsti allegati, potranno iniziare i lavori previa comunicazione,
tranne che il competente servizio ispettorato ripartimentale delle
foreste comunichi il divieto di dar corso agli stessi ovvero detti prescrizioni integrative utili ad una migliore esecuzione dei lavori previsti.
2. La validità temporale della dichiarazione è di anni due a partire dalla data di ricezione della documentazione completa.
3. Nei casi in cui durante l'esecuzione dei lavori si verifichino
fenomeni imprevisti di instabilità del terreno, questi dovranno essere
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sospesi provvedendo a darne immediata comunicazione al servizio
ispettorato ripartimentale delle foreste competente.
4. Nella comunicazione di inizio lavori dovrà essere altresì dichiarato che lo stato dei luoghi interessato dai lavori non ha subito alcuna alterazione rispetto alla data di incameramento della dichiarazione e della documentazione progettuale completa e definitiva.
Art. 10

Opere e movimenti di terra soggetti a nulla osta

1. Rientrano nella tipologia assoggettata all’obbligo di autorizzazione tutte le opere che comportano la trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive e comunque tutte le realizzazioni di opere o movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, comprese l’apertura delle cave e torbiere.
Istanza e documenti:
L’Istanza di nulla osta ai soli fini del vincolo idrogeologico,
redatta in bollo del valore legale in corso, modello “A” o modello “B”
allegati al presente documento, è obbligatoria in tutti i casi di cui al
precedente punto 1, secondo quanto previsto dall’art. 5 delle presenti direttive.
Art. 11

Validità del nulla osta

La validità temporale massima del Nulla Osta è di anni 2 dalla
data del rilascio tranne che nei seguenti casi:
1. Per opere soggette a concessione edilizia, il suddetto nulla
osta si rinnova automaticamente fino allo scadere dei termini della concessione edilizia, sempre che entro due anni della
validità dello stesso siano iniziati i lavori;
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2. Per le opere pubbliche il nulla osta si rinnova automaticamente a partire dalla consegna dei lavori ed ha validità fino
alla fine dei medesimi.
L'inizio e la fine dei lavori devono essere comunicati al distaccamento forestale competente per territorio.
Nel caso in cui non vengano osservate le condizioni e le prescrizioni impartite negli atti autorizzativi e/o se durante l’esecuzione dei
lavori si verificassero dei dissesti ed eventi inattesi il nulla osta deve
intendersi decaduto.
Art. 12

Rinnovo

Nel caso in cui la validità temporale del nulla osta sia scaduta e
nulla sia stato modificato rispetto ai lavori già precedentemente
autorizzati, il richiedente potrà presentare una nuova istanza di nulla
osta, secondo le modalità previste dalle presenti direttive ed alla
quale allegherà una dichiarazione che attesti quanto sopra nonché
una dettagliata documentazione fotografica che cristallizzi lo stato
dei luoghi.
Art. 13

Proroga

L’avente diritto, ai fini del completamento di opere e/o lavori per
i quali non è ancora scaduta la validità temporale del nulla osta, può
richiedere la proroga con apposita e motivata istanza in bollo, del
valore legale in corso, almeno 60 giorni prima della scadenza della
validità stessa.
La proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore
ad anni 2, con decorrenza a partire dalla scadenza del primo nulla
osta.
I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio della proroga del nulla osta.
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Modello A

Imposta di bollo
del valore legale in corso

Richiesta di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico
R.D.L. n. 3267 del 1923

Prot. Nr. ............/ Serv. IRF ..............

PRATICA

n. ................................

del .........../........../.................

Al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
di

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

SEZIONE 1ª A - DATI DEL DICHIARANTE -

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................
Nato/a .............................................................................................................................. il ..................................................................
Residente a .................................................................. Via/Piazza ........................................................................................... n. ......
C.A.P. ........................................ Codice fiscale ....................................................................................................................................
Telefono n. ................................................................................... Fax n. .............................................................................................
e-mail: ...................................................................................................................................................................................................
In qualità di

proprietario

possessore (specificare a che titolo - es.: usufruttuario, affittuario, etc.)

.........................................................................................................................................................................................................
Rappresentante di Ente/Società (compilare sez. 1ª B)
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SEZIONE 1ª B - PERSONE GIURIDICHE -

Dichiara di rappresentare l’Ente o Società sotto indicato/a in quanto:

(specificare la carica rivestita) .............................................................................................................................................................
Denominazione dell’Ente o Società: ...................................................................................................................................................
Con sede legale a ................................................................ Via/Piazza ...............................................................................................
C.A.P. ................................................................................. C.F. / P. I.V.A. ............................................................................................
Telefono n. ................................................................................... Fax n. .............................................................................................
e-mail: ...................................................................................................................................................................................................
Che a titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione in quanto
proprietario

possessore (specificare il titolo che legittima il - es.: usufruttuario, affittuario, etc.)

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

CHIEDE

il rilascio del nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico
per l’esecuzione dei seguenti interventi
SEZIONE 2ª - DECRIZIONE DEGLI INTERVENTI

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

Da realizzare in località ...................................................................................................................................................................................
nei seguenti terreni censiti al N.C.T.:

SEZIONE 3ª - TERRENI IN CUI SONO PREVISTI GLI INTERVENTI

Comune

Partita
n.

Foglio di
mappa n.

Particella
n.

Superficie
particella (ha)

Superficie
interessata
dai lavori (ha)
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A tal fine
• consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000;
• consapevole che se a seguito di controllo emerga la non verità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11, D.P.R. n. 403 del 20/12/1998);
• consapevole che i lavori potranno essere in ogni momento sospesi dall’amministrazione forestale nel caso si riscontrassero danni
di carattere idrogeologico e ambientale durante l’esecuzione degli stessi e che il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste
competente, anche dopo il termine dei lavori, potrà dettare prescrizioni o imporre opere tese all’eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico ed ambientale, venutosi a creare,
DICHIARA

- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall’ufficio istruttore;
- che i movimenti di terreno da eseguire nell’area sottoposta a vincolo idrogeologico non risultano lesivi dell’assetto idrogeologico
dei luoghi;
- che il richiedente ha titolo ad eseguire gli interventi in oggetto della richiesta di nulla osta nei terreni sopra elencati;
- che i lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio del nulla osta richiesto;
- che la realizzazione dei lavori, ove autorizzati, avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto espressamente prescritto nel nulla osta;
- che le opere richieste interessano / non interessano aree e terreni boscati, dune costiere, zone umide, zone ricadenti negli ambiti
soggetti a rischio idraulico, zone percorse dal fuoco o sede di movimenti franosi nonché aree ricadenti all'interno dei S.I.C. e Z.P.S.;
- che l'opera ricade/non ricade all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio” di cui ai piani di assetto idrogeologico (P.A.I.),
- che il richiedente adotterà ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori, nonché danni
a persone o cose, dei quali il suddetto soggetto resterà comunque unico responsabile e si impegna a tenere sollevato il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste da ogni controversia e rivendicazione da parte di terzi;
- che i lavori, ove autorizzati, verranno eseguiti in perfetta regola d’arte, in assoluta conformità rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali allegati alla presente, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, nonché delle prescrizioni
impartite contestualmente al nulla osta.
Si allega la seguente documentazione datata e firmata dal tecnico incaricato e vistata dal richiedente.

SEZIONE 4ª - ALLEGATI -

1) -

3 copie Dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato dalla quale si evinca che il terreno oggetto
d’intervento E’/NON E’ classificabile come bosco ai sensi dell’art.1 della L.R. n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni ed altresì non ricadente all'interno di aree S.I.C. e Z.P.S.

2) -

3 copie Relazione, a firma di un tecnico abilitato alla professione, che illustri finalità e modalità di realizzazione di
tutti gli interventi da eseguire ed in particolare quelli aventi rilevanza ai fini del vincolo idrogeologico (movimenti
di terra, taglio di alberi, estrazione e/o immissione di fluidi nel sottosuolo, modificazione del regime delle acque di
superficie, modifica delle pendenze, modalità di smaltimento o sistemazione del materiale di risulta….);

3) -

3 copie Relazione geologica illustrante, in particolare, i principali processi morfogenetici che possono interferire
con l'opera da realizzare;

4) -

3 copie Estratto di mappa catastale in cui siano evidenziate le particelle interessate ed ubicazione delle opere da
eseguire;

5) -

3 copie Visura catastale;

6) -

3 copie Stralcio corografico in scala 1:25.000 con localizzazione dell'area oggetto dell’intervento, firmato e timbrato dal tecnico;

7) -

3 copie Elaborati grafici, relativi alle opere, in scala adeguata, opportunamente quotati, relativi a: planimetria generale, profili e sezioni del terreno, “ante e post operam”;

8) -

3 copie Documentazione fotografica dello stato di fatto, di dettaglio e panoramiche, debitamente datate, timbrate e
firmate, con allegata planimetria generale, indicante i punti di scatto fotografico.

9) -

3 copie Qualora l'opera ricada all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio” di cui ai piani di assetto idrogeologico (P.A.I.), la relazione geologica dovrà, altresì, illustrare, le particolari problematiche relative ai principali processi morfogenetici che possano direttamente od indirettamente interferire con l'opera da realizzare, allegando apposita carta geomorfologica, in scala adeguata, riportante, tra l'altro, i perimetri delle aree a rischio e la
rispettiva classificazione.
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• consapevole che la presente istanza dovrà essere corredata dei suddetti allegati, in mancanza dei quali l’Ufficio non potrà procedere a regolare istruttoria della pratica;
• che inizierà i lavori soltanto dopo aver ricevuto il nulla osta, ed altresì a tenere copia del medesimo atto sui luoghi dei lavori per
esibirlo in caso di controlli.

Per comunicazioni rivolgersi a

Sig. .....................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................... Comune di ............................................................. CAP ..................

Telefono fisso e/o cellulare n. .............................................................................................................. Fax ...................................................

e-mail .................................................................................................................................................................................................................

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

IL RICHIEDENTE

.............................................................................................
(firma)

Nota dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, con allegata copia di un documento d’identità valido.
• La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza di un impiegato del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste.
• Nel caso in cui, per esigenze d’istruttoria, venisse richiesta da parte dell’ispettorato ulteriore documentazione, la ditta dovrà presentarla nel termine di giorni 30 dal ricevimento della richiesta. Superato detto termine l’istanza sarà archiviata ed i documenti
allegati restituiti.

• Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli
obblighi e con le modalità previsti dalla normativa regionale e statale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comando Corpo Forestale – servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente sul “vincolo idrogeologico”.
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Modello B

Imposta di bollo
del valore legale in corso

Richiesta di nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico per sanatoria
R.D.L. n. 3267 del 1923

Prot. Nr. ............/ Serv. IRF ..............

PRATICA

n. ................................

del .........../........../.................

Al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
di

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

SEZIONE 1ª A - DATI DEL DICHIARANTE -

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................
Nato/a .............................................................................................................................. il ..................................................................
Residente a .................................................................. Via/Piazza ........................................................................................... n. ......
C.A.P. ........................................ Codice fiscale ....................................................................................................................................
Telefono n. ................................................................................... Fax n. .............................................................................................
e-mail: ...................................................................................................................................................................................................
In qualità di

proprietario

possessore (specificare a che titolo - es.: usufruttuario, affittuario, etc.)

.........................................................................................................................................................................................................
Rappresentante di Ente/Società (compilare sez. 1ª B)
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SEZIONE 1ª B - PERSONE GIURIDICHE -

Dichiara di rappresentare l’Ente o Società sotto indicato/a in quanto:

(specificare la carica rivestita) .............................................................................................................................................................
Denominazione dell’Ente o Società: ...................................................................................................................................................
Con sede legale a ................................................................ Via/Piazza ...............................................................................................
C.A.P. ................................................................................. C.F. / P. I.V.A. ............................................................................................
Telefono n. ................................................................................... Fax n. .............................................................................................
e-mail: ...................................................................................................................................................................................................
Che a titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione in quanto
proprietario

possessore (specificare il titolo che legittima il - es.: usufruttuario, affittuario, etc.)

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

CHIEDE

il rilascio del nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico
per l’esecuzione dei seguenti interventi
SEZIONE 2ª - DECRIZIONE DEGLI INTERVENTI

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

Da realizzare in località ...................................................................................................................................................................................
nei seguenti terreni censiti al N.C.T.:

SEZIONE 3ª - TERRENI IN CUI SONO PREVISTI GLI INTERVENTI

Comune

Partita
n.

Foglio di
mappa n.

Particella
n.

Superficie
particella (ha)

Superficie
interessata
(ha)

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
.
4-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 18

A tal fine
• consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
• consapevole che la legislazione prevede esplicitamente la possibilità di sanare opere abusive rispetto la normativa del vincolo idrogeologico, solo in presenza di contemporaneo abuso anche nei confronti della normativa edilizio-urbanistica (art. 32 della legge
28/02/85 n. 47 e art. 43 della legge 23/12/96 n. 662);
• consapevole che se a seguito di controllo emerga la non verità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11 D.P.R. 403 del 20/12/1998);
• consapevole che i lavori potranno essere in ogni momento sospesi dall’amministrazione forestale nel caso si riscontrassero danni
di carattere idrogeologico e ambientale durante l’esecuzione degli stessi e che il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste
competente, anche dopo il termine dei lavori, potrà dettare prescrizioni o imporre opere tese all’eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico ed ambientale, venutosi a creare,
DICHIARA

- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall’ufficio istruttore;
- che per le opere indicate nella sezione 2ª è stata presentata domanda di condono al comune di competenza;
- che i movimenti di terreno eseguiti abusivamente nell’area sottoposta a vincolo idrogeologico non risultano lesivi dell’assetto idrogeologico dei luoghi;
- che il richiedente ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della richiesta di nulla osta nei terreni sopra elencati;
- che eventuali ulteriori lavori non inizieranno prima dell’eventuale rilascio del nulla osta richiesto;
- che la realizzazione di eventuali ulteriori lavori, ove autorizzati, avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente domanda e
nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto espressamente prescritto nel nulla osta;
- che le opere richieste interessano / non interessano aree e terreni boscati, dune costiere, zone umide, zone ricadenti negli ambiti
soggetti a rischio idraulico, zone percorse dal fuoco o sede di movimenti franosi nonché aree ricadenti all'interno dei S.I.C. e Z.P.S.;
- che l'opera ricade/non ricade all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio” di cui ai piani di assetto idrogeologico (P.A.I.),
- che il richiedente adotterà ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area che è stata oggetto dei lavori eseguiti e/o di altri eventuali da eseguire, nonché danni a persone o cose, dei quali il suddetto soggetto resterà comunque unico responsabile e si impegna a tenere sollevato il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente da ogni controversia e rivendicazione da parte di terzi;
- che i lavori già eseguiti ed eventuali altri da eseguire, ove autorizzati, siano realizzati in perfetta regola d’arte, in assoluta conformità rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali allegati alla presente, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, nonché delle prescrizioni impartite contestualmente al nulla osta.
Si allega la seguente documentazione datata e firmata dal tecnico incaricato e vistata dal richiedente.

SEZIONE 4ª - ALLEGATI -

1) -

3 copie Dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato dalla quale si evinca che il terreno oggetto d’intervento È/NON È classificabile come bosco ai sensi dell’art.1 della L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni ed altresì non ricadente all'interno di aree S.I.C. e Z.P.S.

2) -

3 copie Domanda di condono edilizio presentata al comune.

3) -

3 copie Relazione, a firma di un tecnico abilitato alla professione, che illustri finalità e modalità di realizzazione
di tutti gli interventi da eseguire ed in particolare quelli aventi rilevanza ai fini del vincolo idrogeologico (movimenti di terra, taglio di alberi, estrazione e/o immissione di fluidi nel sottosuolo, modificazione del regime delle
acque di superficie, modifica delle pendenze, modalità di smaltimento o sistemazione del materiale di risulta….);

4) -

3 copie Relazione geologica illustrante, in particolare, i principali processi morfogenetici che possono interferire
con l'opera realizzata;

5) -

3 copie Estratto di mappa catastale in cui siano evidenziate le particelle interessate ed ubicazione delle opere eseguite;

6) -

3 copie Visura catastale;

7) -

3 copie Stralcio corografico in scala 1:25.000 con localizzazione dell'area oggetto dell’intervento, firmato e timbrato dal tecnico;

8) -

3 copie Elaborati grafici, relativi alle opere, in scala adeguata, opportunamente quotati, relativi a: planimetria
generale, profili e sezioni del terreno;

9) -

3 copie Documentazione fotografica dello stato di fatto, di dettaglio e panoramiche, debitamente datate, timbrate
e firmate, con allegata planimetria generale, indicante i punti di scatto fotografico.

10) -

Qualora l'opera ricada all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio” di cui ai piani di assetto idrogeologico (P.A.I.), la relazione geologica dovrà, altresì illustrare, le particolari problematiche relative ai principali
processi morfogenetici che possano direttamente od indirettamente interferire con l'opera da realizzare, allegando apposita carta geomorfologica, in scala adeguata, riportante, tra l'altro, i perimetri delle aree a rischio e la
rispettiva classificazione.
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• consapevole che la presente istanza dovrà essere corredata dei suddetti allegati, in mancanza dei quali l’Ufficio non potrà procedere a regolare istruttoria della pratica.
• che inizierà i lavori soltanto dopo aver ricevuto il nulla osta, ed altresì a tenere copia del medesimo atto sui luoghi dei lavori per
esibirlo in caso di controlli.

Per comunicazioni rivolgersi a

Sig./Sig.ra ..........................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................... Comune di ............................................................. CAP ..................

Telefono fisso e/o cellulare n. .............................................................................................................. Fax ...................................................

e-mail .................................................................................................................................................................................................................

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

IL RICHIEDENTE

.............................................................................................
(firma)

Nota del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, con allegata copia di un documento d’identità valido.

• La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza di un impiegato del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste.

• Nel caso in cui, per esigenze d’istruttoria, venisse richiesta da parte dell’ispettorato ulteriore documentazione, la ditta dovrà presentarla nel termine di giorni 30 dal ricevimento della richiesta. Superato detto termine l’istanza sarà archiviata ed i documenti
allegati restituiti.

• Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati saranno trattati
con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa regionale e statale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è il comando corpo forestale – servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente sul “vincolo idrogeologico”.
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Modello C

Imposta di bollo
del valore legale in corso

Dichiarazione di lavori da eseguirsi in aree sottoposte al
Vincolo idrogeologico
R.D.L. n. 3267 del 1923

Prot. Nr. ............/ Serv. IRF ..............

PRATICA

n. ................................

del .........../........../.................

Al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
di

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

SEZIONE 1ª A - DATI DEL DICHIARANTE -

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................................................
Nato/a .............................................................................................................................. il ..................................................................
Residente a .................................................................. Via/Piazza ........................................................................................... n. ......
C.A.P. ........................................ Codice fiscale ....................................................................................................................................
Telefono n. ................................................................................... Fax n. .............................................................................................
e-mail: ...................................................................................................................................................................................................
In qualità di

proprietario

possessore (specificare a che titolo - es.: usufruttuario, affittuario, etc.)

.........................................................................................................................................................................................................
Rappresentante di Ente/Società (compilare sez. 1ª B)
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SEZIONE 1ª B - PERSONE GIURIDICHE -

Dichiara di rappresentare l’Ente o Società sotto indicato/a in quanto:

(specificare la carica rivestita) .............................................................................................................................................................
Denominazione dell’Ente o Società: ...................................................................................................................................................
Con sede legale a ................................................................ Via/Piazza ...............................................................................................
C.A.P. ................................................................................. C.F. / P. I.V.A. ............................................................................................
Telefono n. ................................................................................... Fax n. .............................................................................................
e-mail: ...................................................................................................................................................................................................
Che ha titolo alla presentazione della richiesta di autorizzazione in quanto
proprietario

possessore (specificare il titolo che legittima il - es.: usufruttuario, affittuario, etc.)

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

CHE

per l’esecuzione dei seguenti interventi

SEZIONE 2ª - DECRIZIONE DEGLI INTERVENTI

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

Da realizzare in località ...................................................................................................................................................................................
nei seguenti terreni censiti al N.C.T.:

SEZIONE 3ª - TERRENI IN CUI SONO PREVISTI GLI INTERVENTI

Comune

Partita
n.

Foglio di
mappa n.

Particella
n.

Superficie
particella (ha)

Superficie
interessata
dai lavori (ha)
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A tal fine
• consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
• consapevole che se a seguito di controllo emerga la non verità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 11 D.P.R. 403 del 20/12/1998);
• consapevole che i lavori potranno essere in ogni momento sospesi dall’amministrazione forestale nel caso si riscontrassero danni
di carattere idrogeologico e ambientale durante l’esecuzione degli stessi e che il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste
competente, anche dopo il termine dei lavori, potrà dettare prescrizioni o imporre opere tese all’eliminazione di eventuali pericoli di carattere idrogeologico ed ambientale, venutosi a creare,
DICHIARA

- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità e possono essere verificati dall’ufficio istruttore;
- che gli esigui movimenti di terreno da eseguire nell’area sottoposta a vincolo idrogeologico non risultano lesivi dell’assetto idrogeologico dei luoghi;
- che il richiedente ha titolo ad eseguire gli interventi oggetto della richiesta di nulla osta nei terreni sopra elencati;
- che i lavori non inizieranno prima di giorni 30 a partire dalla data di protocollo della presente Dichiarazione;
- che la realizzazione dei lavori, avverrà in conformità ai dati contenuti nella presente Dichiarazione e nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto espressamente prescritto;
- che le opere richieste interessano / non interessano aree e terreni boscati, dune costiere, zone umide, zone ricadenti negli ambiti
soggetti a rischio idraulico, zone percorse dal fuoco o sede di movimenti franosi nonché aree ricadenti all'interno dei S.I.C. e Z.P.S.;
- che l'opera ricade/non ricade all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio” di cui ai piani di assetto idrogeologico (P.A.I.),
- che il richiedente adotterà ogni cautela necessaria ad evitare alterazioni idrogeologiche dell’area oggetto dei lavori, nonché danni
a persone o cose, dei quali il suddetto soggetto resterà comunque unico responsabile e si impegna a tenere sollevato il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste da ogni controversia e rivendicazione da parte di terzi;
- che i lavori, ove assentiti, verranno eseguiti in perfetta regola d’arte, in assoluta conformità rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali allegati alla presente, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti, nonché delle eventuali prescrizioni dettate dal servizio ispettorato ripartimentale delle foreste competente.
Si allega la seguente documentazione datata e firmata dal tecnico incaricato e vistata dal richiedente.

SEZIONE 4ª - ALLEGATI -

1) -

3 copie Dichiarazione del tecnico progettista o di altro tecnico abilitato dalla quale si evinca che il terreno oggetto
d’intervento È/NON È classificabile come bosco ai sensi dell’art.1 della L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni ed altresì non ricadente all'interno di aree S.I.C. e Z.P.S.

2) -

3 copie Relazione, a firma di un tecnico abilitato alla professione, che illustri finalità e modalità di realizzazione di
tutti gli interventi da eseguire ed in particolare quelli aventi rilevanza ai fini del vincolo idrogeologico (movimenti
di terra, taglio di alberi, estrazione e/o immissione di fluidi nel sottosuolo, modificazione del regime delle acque di
superficie, modifica delle pendenze, modalità di smaltimento o sistemazione del materiale di risulta); che sono state,
altresì, verificate tutte le condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell’esecuzione dei
medesimi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per la fase di cantiere, sia a lungo termine nell’assetto previsto in progetto;

3) -

3 copie Relazione geologica illustrante, in particolare, i principali processi morfogenetici che possono interferire
con l'opera da realizzare;

4) -

3 copie Estratto di mappa catastale in cui siano evidenziate le particelle interessate con l’ubicazione delle opere da
eseguire;

5) -

3 copie Visura catastale;

6) -

3 copie Stralcio corografico in scala 1:25.000 con localizzazione dell'area oggetto dell’intervento, firmato e timbrato dal tecnico;

7) -

3 copie Elaborati grafici, relativi alle opere, in scala adeguata, opportunamente quotati, relativi a: planimetria generale, profili e sezioni del terreno, “ante e post operam” e di regimazione delle acque superficiali;

8) -

3 copie Comunicazione di inizio e fine lavori;

9) -

3 copie Qualora l'opera ricada all'interno o in prossimità di aree censite come “aree a rischio” di cui ai piani di assetto idrogeologico (P.A.I.), la relazione geologica dovrà, altresì illustrare, le particolari problematiche relative ai principali processi morfogenetici che possano direttamente od indirettamente interferire con l'opera da realizzare, allegando apposita carta geomorfologica, in scala adeguata, riportante. Tra l'altro, i perimetri delle aree a rischio e la
rispettiva classificazione.
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• consapevole che la presente dichiarazione dovrà essere corredata dei suddetti allegati, in mancanza dei quali l’ufficio non potrà
procedere a regolare istruttoria della pratica.
• che inizierà i lavori decorsi giorni 30 dalla data di protocollo della presente Dichiarazione.

Per comunicazioni rivolgersi a

Sig./Sig.ra ..........................................................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................... Comune di ............................................................. CAP ..................

Telefono fisso e/o cellulare n. .............................................................................................................. Fax ...................................................

e-mail .................................................................................................................................................................................................................

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

IL RICHIEDENTE

.............................................................................................
(firma)

Nota del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, con allegata copia di un documento d’identità valido.

• La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza di un impiegato del servizio ispettorato ripartimentale delle foreste.

• Nel caso in cui, per esigenze d’istruttoria, venisse richiesta da parte dell’ispettorato ripartimentale delle foreste competente ulteriore documentazione, la ditta dovrà presentarla nel termine di giorni 30 dal ricevimento della richiesta. Superato detto termine
l’istanza sarà archiviata ed i documenti allegati restituiti.
• Il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste si riserva di richiedere, ad integrazione, ulteriore documentazione e di eseguire
sopralluogo preventivo entro il termine di giorni 30 dalla data di acquisizione al protocollo della presente dichiarazione.
• Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati saranno trattati
con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere anche utilizzati per finalità statistiche e/o comunicati o diffusi secondo gli obblighi e con le modalità previsti dalla normativa regionale e statale. Il soggetto ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
medesimo D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comando Corpo forestale – servizio ispettorato
ripartimentale delle foreste competente sul “vincolo idrogeologico”.

(2012.16.1156)105
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 19-23 marzo 2012, n. 67.

LA CORTE COSTITUZIONALE

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

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985,
n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali. Determinazione delle misure dei
compensi per i componenti delle commissioni provinciali
di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio
popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali
dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e
comunali e per l’introduzione della preferenza unica), promossi dal Tribunale di Palermo con due ordinanze del 21
gennaio 2011, iscritte ai numeri 89 e 90 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti l’atto di costituzione di Carlo Gambino, nonché
gli atti di intervento della Regione siciliana e di Raffaele
Giuseppe Nicotra;
Udito nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 il
giudice relatore Paolo Grossi;
Uditi gli avvocati Beatrice Fiandaca e Carlo Aquilia
per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto

1. - Chiamato a pronunciarsi in due giudizi, promossi
da un cittadino elettore nei confronti (tra l’altro) di due deputati regionali, successivamente nominati assessori del
comune di Monreale, per accertare in capo ai convenuti la
sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra
tali cariche, con consequenziale decadenza da quella di assessore nel caso di mancato esercizio dell’opzione entro
dieci giorni dalla notificazione del ricorso, il Tribunale di
Palermo, prima sezione civile, con due ordinanze di contenuto identico emesse il 21 gennaio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816,
concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità

per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), «così
come successivamente modificata ed attualmente vigente,
nel combinato disposto» con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio
popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali
dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e
comunali e per l’introduzione della preferenza unica), «nella parte in cui non prevede che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila
abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea regionale».
Il Tribunale esclude che (come viceversa sostenuto dal
ricorrente a sostegno della domanda) possa nella specie
trovare applicazione diretta la sentenza n. 143 del 2010
con la quale la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità
della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei
Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme
in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune compreso
nel territorio della Regione con popolazione superiore a
ventimila abitanti» – giacché tale pronuncia è circoscritta
alle situazioni di incompatibilità alla carica di deputato
regionale ed il principio di stretta interpretazione che
caratterizza la materia elettorale non consente di equiparare tale causa di incompatibilità alle cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale, anche in presenza
della medesima fattispecie sottostante.
Il rimettente afferma, dunque, la rilevanza della questione, in ragione del fatto che le situazioni di incompatibilità de quibus trovano in Sicilia la loro espressa regolamentazione negli artt. 10 e 11 della censurata legge regionale n. 31 del 1986, nonché nell’art. 12 della legge regionale n. 7 del 1992, e che, considerata la potestà esclusiva
della Regione in materia di ordinamento degli enti locali
(ex art. 14 dello statuto di autonomia, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante
«Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2),
non sono neppure applicabili le specifiche previsioni di
incompatibilità di cui agli artt. 65 e 68 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Nel merito, «alla luce del quadro normativo risultante
dalla sentenza n. 143 del 2010», il giudice a quo deduce,
innanzitutto, la violazione dell’art. 3 Cost., «atteso che, a
fronte di cause di incompatibilità che presentano la medesima ratio, sostanziando ipotesi di potenziale conflitto tra
le funzioni di deputato regionale e l’espletamento di altre
cariche elettive [...], mentre la sopravvenuta nomina alla
carica di sindaco o di assessore dei comuni compresi nel
territorio della Regione, con popolazione superiore a 20
mila abitanti sostanzia un’ipotesi di incompatibilità alla
carica di deputato regionale, tale conseguenza non sussiste per la carica di sindaco o di assessore comunale che
può essere ricoperta alla stregua della legislazione vigente
da chi sia deputato regionale».
Inoltre, il Tribunale – sottolineato che il predetto
decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede (agli artt. 65,
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comma 1, e 68, comma 2) non solo la incompatibilità con
l’ufficio di consigliere regionale dei presidenti ed assessori provinciali e dei sindaci ed assessori di un comune compreso nel territorio regionale, ma anche che «le cause di
incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche» osserva che la Regione siciliana,
pur nell’esercizio della propria potestà legislativa primaria, tuttavia non può sottrarsi, se non ove ricorrano «condizioni peculiari locali», all’applicazione dei principi
enunciati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di
attuazione dell’articolo 122, primo comma, della
Costituzione), che siano espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost., tra i
quali appunto la previsione del parallelismo tra le cause di
incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute,
con riguardo all’esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell’esercizio della carica di consigliere o
comunque i principi espressi dall’art. 97 Cost. con riguardo all’operato della pubblica amministrazione.
Esisterebbero, infatti «ragioni che ostano all’unione nella
stessa persona delle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano
derivare sulla distinzione degli àmbiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull’efficienza e sull’imparzialità delle funzioni, secondo quella
che è la ratio delle incompatibilità».
2. - Si è costituito il cittadino elettore, ricorrente nei
giudizi principali, che ha concluso per la inammissibilità o
per la infondatezza della sollevata questione, sostenendo
che il Tribunale adito avrebbe potuto definire il giudizio
medesimo senza proporre l’odierno incidente di costituzionalità. In particolare, la parte contesta l’erroneità della affermazione del rimettente che – pur dando atto di essere in
presenza alla «medesima fattispecie» già regolata con la citata sentenza n. 143 del 2010 – ha ritenuto che l’incompatibilità tra le due cariche in questione possa rilevare solo in riferimento alla carica di deputato regionale, con ciò però
ignorando il fondamentale principio di “bilateralità” nella
materia de qua, che (secondo la Corte: sentenza n. 276 del
1997 e sentenza n. 277 del 2011, richiamata quest’ultima
nella memoria di udienza) «finisce con il tutelare [...] non
solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma anche la
carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile con la candidatura in questione». Osserva dunque la parte che il rimettente – nonostante la Corte abbia ritenuto che il cumulo degli uffici rileva come causa di incompatibilità anche nel caso in cui esso sia sopravvenuto all’elezione, imponendo di
esercitare l’opzione in favore di una delle due cariche ricoperte (sentenza n. 143 del 2010) – non ha chiarito come detto principio di bilateralità possa contrastare con quello di
stretta interpretazione.
3. - È intervenuta la Regione siciliana concludendo, in
primo luogo, per l’inammissibilità della questione, in
ragione dell’omessa indicazione dei parametri statutari
che sarebbero stati violati, della carenza di descrizione
della fattispecie, della mancata sperimentazione di una
interpretazione costituzionalmente orientata e della
assenza di autonoma motivazione, in ordine alla asserita
violazione degli evocati parametri, apoditticamente
richiamata per relationem agli scritti difensivi della parte.
La Regione ne deduce, inoltre, la ininfluenza ai fini
della decisione, poiché anche l’esistenza di condizioni di
incompatibilità o ineleggibilità per la sopravvenuta nomi-
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na di un deputato regionale ad assessore di un comune
siciliano, diverse da quelle delle Regioni a statuto ordinario, è pienamente giustificata dato il potere di legislazione
primaria in materia riservato alla Regione dall’art. 14, lettera o), dello statuto di autonomia.
Nel merito, la Regione conclude per la non fondatezza
della questione con riguardo a tutti i parametri e in particolare agli artt. 3 e 51 Cost., giacché (come affermato dalla
Corte nella sentenza n. 20 del 1985) «il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini della Repubblica nel godimento dei diritti politici non soffre lesioni quando la disciplina dell’esercizio di tali diritti venga adeguata ad un altro
principio costituzionalmente rilevante, quale quello del
riconoscimento di una potestà legislativa primaria in
materia elettorale alle regioni a statuto speciale».
4. Ha spiegato atto di intervento un deputato regionale, successivamente eletto Sindaco di altro comune, e che
non è parte nei giudizi a quibus, deducendo la propria
legittimazione ad intervenire ad adiuvandum nel presente
giudizio incidentale.
Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto, il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, censura la legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre
1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di
quartiere), «così come successivamente modificata ed attualmente vigente, nel combinato disposto» con la legge
della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per
l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione
della preferenza unica), «nella parte in cui non prevede che
la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con
la carica di deputato dell’Assemblea Regionale».
Sul presupposto della esclusione della possibilità di
applicazione alla fattispecie della sentenza n. 143 del 2010,
con la quale questa Corte ha dichiarato l’incostituzionalità
della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei
Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme
in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione con popolazione superiore a ventimila abitanti», il Tribunale denuncia la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione poiché, da un lato – a fronte di cause di incompatibilità che presentano la medesima
ratio, sostanziando ipotesi di potenziale conflitto tra le
funzioni di deputato regionale e l’espletamento di altre cariche elettive –, mentre la sopravvenuta nomina alla carica
di sindaco o di assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti sostanzia un’ipotesi di incompatibilità alla carica di
deputato regionale, tale conseguenza non sussiste per la
carica di sindaco o di assessore comunale che può essere
ricoperta alla stregua della legislazione vigente da chi sia
deputato regionale. E perché, dall’altro lato, la Regione si-
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ciliana, pur nell’esercizio della propria potestà legislativa
primaria, tuttavia non può sottrarsi, se non ove ricorrano
«condizioni peculiari locali», all’applicazione dei principi
enunciati dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di
attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), che sono espressivi dell’esigenza indefettibile di
uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost., tra i quali appunto la previsione del parallelismo tra le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute, con riguardo all’esigenza, indicata dalla legge, di preservare la libertà nell’esercizio della carica di consigliere o comunque
i principi espressi dall’art. 97 Cost. con riguardo all’operato della pubblica amministrazione.
2. - In ragione dell’identità delle questioni sollevate, va
disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un’unica trattazione e di un’unica pronuncia.
3. - Preliminarmente – quanto all’intervento volontario
in ausilio delle ragioni dei convenuti nei due giudizi principali (i quali, peraltro, non si sono costituiti negli odierni
giudizi di costituzionalità), spiegato da altro deputato
regionale, la cui posizione non è coinvolta nei giudizi a
quibus – si rileva che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale oltre al Presidente del
Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al
Presidente della Giunta regionale, le sole parti del giudizio
principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile unicamente per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle
norme oggetto di censura (da ultimo, ordinanza dibattimentale del 10 maggio 2011, allegata alla sentenza n. 199
del 2011, nonché ordinanza dibattimentale del 4 ottobre
2011 allegata alla sentenza n. 304 del 2011). A ciò si
aggiunga che, dalla stessa prospettazione del terzo, si
evince che l’asserita legittimazione dell’interveniente a
partecipare al giudizio di costituzionalità deriverebbe,
nella specie, esclusivamente dal fatto che egli deduce il
proprio interesse ad ottenere un’unica pronuncia «inerente la medesima questione già sollevata dallo stesso
Tribunale di Palermo in data 20 dicembre 2010 con specifico riferimento alla questione di diretto interesse previsto
dall’art. 10 sexies, comma 1 bis, L. reg. n. 29 del 1951 introdotto dall’art. 1 L. reg. n. 8 del 2009, il cui atto di promovimento è in corso di adozione da parte» della Corte. Ma
proprio il riferimento a tale questione dimostra, con tutta
evidenza, l’errore in cui è incorso l’interveniente, che ha
invocato un interesse relativo alla soluzione di uno scrutinio di costituzionalità riguardante tutt’altre norme di differenti leggi regionali (e che nel frattempo è stato definito
da questa Corte con la sentenza n. 294 del 2011). Resta
dunque asseverata, oltre alla mancanza della qualità di
parte processuale nei giudizi a quibus, anche l’inesistenza
di un qualche interesse dell’interveniente alla soluzione
del presente incidente di costituzionalità.
4. - La difesa della Regione siciliana ha eccepito la
inammissibilità della sollevata questione: a) per omessa
indicazione dei parametri statutari che sarebbero stati
violati; b) per carenza di descrizione della fattispecie; c)
per mancata sperimentazione di una interpretazione
costituzionalmente orientata; d) per assenza di autonoma
motivazione, in ordine alla asserita violazione degli evocati parametri, apoditticamente richiamata per relationem
agli scritti difensivi della parte.
Tali eccezioni sono tutte non fondate.
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4.1. - Quanto a quella sub a), va rilevato che il
Tribunale (che, peraltro, richiama specificamente proprio
l’art. 14, lettera o dello statuto di autonomia, di cui al regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante
«Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2)
non contesta affatto che la Regione siciliana sia titolare in
materia elettorale di potestà legislativa di tipo primario, la
quale deve peraltro svolgersi in armonia con la
Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico
della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto (così, da ultimo, sentenze n. 294 e n. 297 del 2011, n.
143 del 2010). L’assetto delle competenze è, pertanto, una
problematica che non costituisce oggetto del richiesto
scrutinio di legittimità costituzionale, giacché quello che il
rimettente deduce è viceversa il fatto che, nel contesto
dello svolgimento di tale potestà legislativa esclusiva, il
legislatore regionale abbia violato i principi fondamentali
sanciti dagli evocati parametri (artt. 3, 51 e 97 Cost.).
4.2 - Quanto alla assenta carenza di descrizione della
fattispecie – ai fini della verifica da parte di questa Corte
della rilevanza della questione rispetto alle due leggi regionali oggetto di censura – appare sufficiente l’indicazione
(contenuta nella parte espositiva della ordinanza di rimessione) del fatto che le due identiche domande azionate nei
giudizi a quibus riguardino l’accertamento in capo a due
cittadini (già eletti nelle elezioni regionali del 13 e 14 aprile 2008, e successivamente nominati, con determinazione
sindacale del 29 giugno 2009, assessori del Comune di
Monreale, che ha una popolazione pacificamente superiore ai 20 mila abitanti) della sussistenza della causa sopravvenuta di incompatibilità tra tale carica e quella di deputato regionale e la conseguente dichiarazione di decadenza dei medesimi dalla carica di assessore, nel caso di mancato esercizio dell’opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso.
4.3. - Riguardo alla eccezione sub c), va rilevato che le
argomentazioni svolte dal rimettente (il quale, peraltro,
lungi dal richiamarsi acriticamente alle considerazioni
espresse dal ricorrente, ne contesta la fondatezza con
riguardo alla richiesta espansione, in via meramente interpretativa, anche alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951 operata con la
sentenza n. 143 del 2010) risultano essere frutto di una
valutazione propria del giudice stesso, il quale – richiamate (e trascritte) le motivazioni di tale pronuncia ritenute
rilevanti per la soluzione nel merito della sollevata questione – ne condivide espressamente il contenuto, ponendole a base della richiesta di pronunciare l’illegittimità
costituzionale in parte qua anche delle differenti leggi
regionali oggi censurate, in quanto applicabili nei giudizi
a quibus.
4.4. - Riguardo infine alla dedotta mancata sperimentazione di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, si osserva che il rimettente
(con motivazione sintetica ma formalmente non implausibile) dà conto della impossibilità di pervenire, in via ermeneutica, alla richiesta di dare diretta applicazione alla fattispecie del dictum della sentenza n. 143 del 2010, in
ragione del fatto che – premesso che le situazioni di
incompatibilità de quibus trovano appunto la loro espressa regolamentazione negli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 31 del 1986 e nell’art. 12 della legge regionale n. 7 del
1992, laddove, considerata la potestà esclusiva della
Regione in materia di ordinamento degli enti locali (ex
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art. 14 dello statuto di autonomia), non sono neppure
applicabili le specifiche previsioni di incompatibilità di
cui agli artt. 65 e 68 del decreto legislativo n. 267 del 2000
– «tale pronuncia è circoscritta alle situazioni di incompatibilità alla carica di deputato regionale» e che «il principio di stretta interpretazione che caratterizza la materia
elettorale non consente di equiparare le cause di incompatibilità alla carica di deputato regionale alle cause di
incompatibilità alla carica di assessore comunale, anche
in presenza della medesima fattispecie sottostante».
5. - II cittadino elettore costituito ha, da parte sua,
dedotto l’erroneità della premessa da cui muove il rimettente, il quale – pur dando atto della sussistenza della
“medesima fattispecie sottostante” già regolata dalla sentenza n. 143 del 2010 – ha ritenuto che l’incompatibilità
tra le due cariche in questione affermata da tale decisione
possa rilevare solo in riferimento alla carica di deputato
regionale, a cagione del fatto che la normativa incisa da
tale pronuncia (ossia la legge regionale n. 29 del 1951)
disciplina le sole ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità a detta carica. La parte ritiene viceversa che, in ossequio al «principio costituzionale di “bilateralità”» in materia, desumibile dalla sentenza n. 276 del 1997 (che «finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in
determinate condizioni, non solo la carica per la quale
l’elezione è disposta, ma anche la carica il cui esercizio è
ritenuto incompatibile con la candidatura in questione»),
la causa di incompatibilità introdotta dalla sentenza n.
143 del 2010 varrebbe sicuramente a regolare la fattispecie dedotta nel giudizio a quo.
5.1. - Tale assunto non può essere condiviso. È ben vero
che, nel giudizio a quo, la domanda di estensione alla normativa censurata del dictum di detta pronuncia si fonda
sulla sussistenza di una identica causa di incompatibilità.
Ma la tesi della parte privata finisce per enfatizzare oltre
misura e contro il tenore della richiamata pronuncia – elevandolo a “principio costituzionale” di asserita generale diretta applicazione – quello che questa Corte (nella sentenza
n. 276 del 1997) ha viceversa definito più semplicemente
come il «naturale carattere bilaterale delle cause di ineleggibilità» (e di incompatibilità); “carattere”, dunque, e non
“principio”, del quale è stato sottolineato il peculiare rilievo
propriamente teleologico, tendente ad assicurare l’effettività della tutela degli artt. 3 e 51 Cost., allorquando il cumulo
tra gli uffici elettivi sia comunque ritenuto suscettibile di
compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica (sentenza n. 277 del 2011).
Nella specie, dunque, la sollevata questione trascende
il dato meramente fattuale, risultando diretta ad accertare
non già se debba essere (ri)affermata l’incompatibilità tra
l’ufficio di deputato regionale e la (sopravvenuta) carica di
sindaco e assessore di un comune di grandi dimensioni,
ma se (una volta riconosciuta tale nuova causa di incompatibilità attraverso la pronuncia di incostituzionalità
diretta a colmare la lacuna presente nel plesso normativo
delle leggi sulle elezioni regionali) la stessa previsione di
incompatibilità – ove si presenti rispetto ad una fattispecie (seppure identica) che il rimettente (mediante motivazione non implausibile e non contestata) afferma essere
regolata dal differente sistema di leggi regionali sulle elezioni degli enti locali – debba formalmente essere estesa
anche a questo, stante la eadem ratio derivante (questa sì)
dal menzionato naturale carattere bilaterale della causa di
incompatibilità, attesa la medesima necessità di colmare
una identica lacuna, di cui la Corte ha già affermato la
incostituzionalità rispetto ad altra legge.
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In ragione dunque del costantemente riconosciuto
principio di tassatività delle cause di incompatibilità, le
cui norme (al pari di quelle che disciplinano le cause di
ineleggibilità) sono di stretta interpretazione introducendo limitazioni al diritto di elettorato passivo (da ultimo
sentenze n. 283 del 2010 e n. 27 del 2009), appare corretta la scelta del rimettente di sollevare il presente incidente di costituzionalità, onde ottenere una pronuncia avente
efficacia erga omnes.
6. - La questione è fondata.
6.1. - Nella sentenza n. 143 del 2010 – muovendo dalla
premessa che, in materia elettorale, la potestà legislativa
della Regione siciliana differisce da quella delle Regioni
ordinarie, dal momento che essa, ai sensi dell’art. 3, primo
comma, e dell’art. 9, terzo comma, dello statuto speciale
(sostituiti ad opera dell’art. 1 della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, recante «Disposizioni concernenti
l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»),
è titolare di potestà legislativa di tipo primario (che non
incontra limiti eguali a quelli che, ai sensi dell’art. 122
Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario), la
quale però deve svolgersi in armonia con la Costituzione e
i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica,
nonché delle altre disposizioni dello statuto (da ultimo,
anche sentenze n. 294 e n. 277 del 2011) – questa Corte ha
ribadito che l’esercizio del potere legislativo anche da
parte delle Regioni a statuto speciale in àmbiti, pur ad
esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra
necessariamente il limite del rispetto del principio di
eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51
Cost., che svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto
politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con
i caratteri dell’inviolabilità ex art. 2 Cost. (anche sentenze
n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990); ed ha
confermato che, pertanto, la Regione non può sottrarsi, se
non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all’applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del
2004, che sono espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.
In applicazione di siffatti principi – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del
1951, in materia di elezione dei deputati alla Assemblea
regionale siciliana, «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la
sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune,
compreso nel territorio della Regione, con popolazione
superiore a ventimila abitanti» – la lacuna normativa di
cui soffriva la legge allora censurata (in assenza di «condizioni peculiari locali») è stata ritenuta conseguentemente
non conforme al vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità; vincolo che l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge
n. 165 del 2004 stabilisce debba applicarsi «qualora ricorrano» casi di conflitto fra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive,
suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle
Regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento
della carica elettiva» (art. 3, comma 1, lettera a, di detta
legge). Da ciò la necessità che il medesimo vincolo (che si
sostanzia in un parallelismo tra cause di ineleggibilità e
cause di incompatibilità verificatesi dopo l’elezione) sia
assicurato allorquando (appunto in assenza di specifiche e
comprovabili peculiarità) si assuma che il cumulo tra gli
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uffici elettivi sia suscettibile di compromettere il libero
espletamento della carica o comunque i principi tutelati
dall’art. 97 Cost., dovendosi infatti ritenere che il congiunto esercizio delle cariche in questione sia in linea di massima da escludere (anche sentenza n. 201 del 2003).
6.2. - La sussistenza di un’identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di deputato regionale e quella di (sindaco o) assessore di un comune,
compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti – in assenza di una peculiare ragione (enucleabile all’interno delle disposizioni impugnate
ovvero nel più ampio sistema in cui esse operano) idonea ad
attribuirne ragionevole giustificazione – porta (stante l’assoluta identità di ratio) alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nelle leggi regionali oggi censurate (relative
alle elezioni degli enti locali). D’altro canto, in considerazione della naturale corrispondenza biunivoca delle cause
di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell’elezione (sentenza n. 277 del 2011), risulterebbe
ancor più marcato il profilo di irragionevolezza di una residua asimmetria regolatoria (rispetto ad un insieme normativo non coinvolto dalla declaratoria di incostituzionalità,
perché estraneo a quel thema decidendum).
6.3. - Ne discende che la legge regionale siciliana n. 31
del 1986, in combinato disposto con la legge regionale
siciliana n. 7 del 1992, nella parte in cui non prevedono
che la carica di sindaco o di assessore di comuni con
popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea regionale,
vanno dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Per questi motivi

La Corte costituzionale riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24
giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione
siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente
aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in
materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri
comunali, provinciali e di quartiere), in combinato disposto
con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove
norme per l’elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione
della preferenza unica), nella parte in cui non prevedono che
la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea Regionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2012.
Il presidente: Quaranta
Il redattore: Grossi
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 23 marzo 2012.

Il direttore della cancelleria: MELATTI

(2012.16.1162)045
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di distretti
produttivi.

Con decreto n. 744/GAB del 22 marzo 2012, l’Assessore per le
attività produttive ha riconosciuto il “Distretto della filiera della
carne bovina delle aree interne della Sicilia”, con sede in Castellana
Sicula (PA).

(2012.14.1057)120

Con decreto n. 745/GAB del 22 marzo 2012, l’Assessore per le
attività produttive ha riconosciuto il “Distretto produttivo Eda
Ecodomus”, con sede in Agrigento.

(2012.14.1054)120

Con decreto n. 746/GAB del 22 marzo 2012, l’Assessore per le
attività produttive ha riconosciuto il “Distretto produttivo Dolce
Sicilia”, con sede in Savoca.

(2012.14.1055)120

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Approvazione della graduatoria degli organismi ammessi e non finanziati di cui all’avviso pubblico n. 1 del 9
febbraio 2010 - P.O. FSE 2007/2013.

Si comunica che nel sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
NuovaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialie
lavoro/PIR_AgenziaImpiegoFP e nel sito istituzionale del Fondo
sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il
D.D.G. n. 25 del 21 febbraio 2012, registrato dalla Corte dei conti
in data 26 marzo 2012, reg. 1, foglio n. 18, con il quale è stata
approvata la graduatoria su base provinciale, di cui all’allegato “A”,
che costituisce parte integrante del suddetto decreto, degli organismi risultati ammessi e non finanziati con la graduatoria di cui
al D.D.G. n. 264 del 5 maggio 2010, relativi all’avviso pubblico n.
1 del 9 febbraio 2010, P.O. FSE 2007/2013, “Avviso per la chiamata di progetti per l’attuazione di un sistema regionale integrato di misure politiche attive del lavoro da destinare ai soggetti di
cui al decreto legislativo n. 297/02 per azioni di promozione all’inserimento nel Mdl, ai lavoratori svantaggiati ed ai lavoratori colpiti dalla crisi economica sportelli multifunzionali”.

(2012.17.1252)132

Approvazione della graduatoria degli organismi ammessi e non finanziati di cui all’avviso pubblico n. 2 del 9
febbraio 2010 - P.O. FSE 2007/2013.

Si comunica che nel sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
NuovaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialie
lavoro/PIR_AgenziaImpiegoFP e nel sito istituzionale del Fondo
sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il
D.D.G. n. 26 del 21 febbraio 2012, registrato dalla Corte dei conti in
data 26 marzo 2012, reg. 1, foglio n. 19, con il quale è stata approvata la graduatoria su base provinciale, di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante del suddetto decreto, degli organismi risultati
ammessi e non finanziati con la graduatoria di cui al D.D.G. n. 265
del 5 maggio 2010, relativi all’avviso pubblico n. 2 del 9 febbraio
2010, P.O. FSE 2007/2013, “Avviso per la chiamata di progetti a valere sulla linea d’azione 1.1. Azioni di orientamento al lavoro rivolte ai
giovani al termine del percorso scolastico - Orientamento al lavoro
Sportelli Scuola/Lavoro”.

(2012.17.1253)132
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ammissione a finanziamento di un intervento relativo al
Comunicato relativo al decreto 17 aprile 2012, concerPiano nazionale della sicurezza stradale nel comune di
nente approvazione dell’avviso pubblico “Realizzazione di
Caltagirone.
percorsi di istruzione e formazione professionale - Annualità
Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale
2011/2012”.

delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 893 del 16 marzo
2012, registrato in data 27 marzo 2012 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato progetto di “Interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della via Amerigo Vespucci, circonvallazione di Ponente”, per un importo
complessivo di € 800.000,00 di cui € 480.000,00 (60%) a valere sul
P.N.S.S. ed € 320.000,00 (40%) a carico del comune di Caltagirone.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
www.regione.sicilia.it il D.D.G. n. 1267 del 17 aprile 2012 di approvazione dell’avviso pubblico “Realizzazione di percorsi di istruzione e
formazione professionale - Annualità 2011/2012”.

(2012.14.1052)110

(2012.17.1234)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Approvazione della graduatoria di ammissione a finanziamento dei Piani di gestione locale, misura 3.1 FEP.

Con decreto n. 101/pesca del 9 marzo 2012, del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, registrato
dalla Corte dei conti il 10 aprile 2012, reg. n. 4, fg. n. 217, è stata approvata la graduatoria definitiva di ammissione a finanziamento dei Piani
di gestione locale di cui alla riapertura dei termini del bando della misura 3.1 FEP (art. 37, lettera m, regolamento CE n. 1198/2006), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 25 febbraio 2011.
I documenti sopra descritti saranno pubblicati in versione integrale nel sito ufficiale del dipartimento degli interventi per la pesca.
Allegato

GRADUATORIA DEFINITIVA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE LOCALE
(art. 37 - lettera m - regolamento CE n. 1198/2006)
(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regionale siciliana n. 9 del 25 febbraio 2011)
Spesa ammessa
Quota
a contributo /
comunitaria (50%)
Spesa preventivata

Quota
nazionale (40%)

Quota
regionale (10%)

Punteggio

€ 193.990,50

€ 155.192,40

€ 38.798,10

65

€ 370.800,00

€ 185.400,00

€ 148.320,00

€ 37.080,00

60

€ 370.800,00

€ 185.400,00

€ 148.320,00

€ 37.080,00

40

Codice FEP

Beneficiario

Partita IVA

14/ACO/M/2011/SI

CO.GE.PA.
Isole Eolie

03088620830

€ 387.981,00

16/ACO/M/2011/SI

CO.GE.PA.
Isole Pelagie

02596660841

15/ACO/M/2011/SI

CO.GE.PA.
Mazara del Vallo

02394320812

(2012.17.1210)126

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze di legge n. 364/70, della legge n. 590/81 e della legge n. 185/92, riguardante i danni subiti dagli eventi calamitosi verificatisi sino al 31
cui al bando di attuazione della misura 1.4 FEP.
Con decreto n. 160/pesca del 19 aprile 2012, del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, è stata
disposta la proroga di giorni 20, rispetto alla scadenza fissata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13
del 30 marzo 2011, dei termini per la presentazione delle istanze relative alle tipologie “A” e “C” del bando di attuazione della misura 1.4
FEP “Piccola pesca costiera”. Il decreto sarà pubblicato in versione
integrale nel sito istituzionale del dipartimento degli interventi per la
pesca.

(2012.17.1209)126

Adempimenti legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 Avviso di comunicazione di archiviazione istanze presentate
ai sensi della legge n. 364/70, della legge n. 590/81 e della
legge n. 185/92, in provincia di Enna.
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 25 marzo
2011 è stato pubblicato l’avviso relativo alla comunicazione dell’avvio
del procedimento di archiviazione, disposto con nota ispettoriale n.
17540 del 29 novembre 2010, delle istanze presentate ai sensi della

dicembre 2000 in provincia di Enna, escluse le siccità dell’anno 2000,
rimaste inevase per insufficienza di fondi.
Con l’avviso di cui sopra veniva concesso il termine perentorio di
10 giorni, a far data dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni scritte, eventualmente accompagnate da documenti, così come previsto dall’art. 11 della legge regionale n. 10/91.
Poiché il termine suddetto è scaduto, si avvisano tutti coloro che
non hanno presentato osservazioni per iscritto nei termini di legge,
che si è proceduto all’archiviazione delle relative istanze con provvedimento ispettoriale n. 5000 del 21 marzo 2012.
Il presente avviso, contestualmente al provvedimento di archiviazione sopra richiamato, è affisso presso gli albi pretori dei comuni della provincia di Enna, presso l’albo dell’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura di Enna e presso le sedi delle condotte agrarie.
Il presente avviso assolve all’obbligo della comunicazione, ai
soggetti interessati, dell’archiviazione delle istanze.
Avverso il provvedimento di archiviazione è esperibile ricorso
gerarchico al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2012.16.1207)022
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Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute per settore oleicolo ai sensi del reg. CE n. 867/08 modificato dal
reg. UE n. 1220/11 e del decreto n. 8287 del 22 dicembre 2011.
N.
d.

N. Elenco
N.
Regione D.D.G.

Denominazione

Sigla

Indirizzo

Città

Data

1

Associazione produttori olivicoli
Sicilia soc. coop. a.r.l.

ASSOLIVO (unapol)

Contrada Gianvicario
C.P. 71 - San Cipirello

San Cipirello (PA)

1

883

28-03-2012

2

Associazione produttori olivicoli
soc. coop.

APROS (unapol)

Via Roma, 30

Cefalà Diana (PA)

2

884

28-03-201

3 Associazione produttori olivicola
O.P. olio verde di Sicilia
soc. coop. agr. a.r.l.

O.P. Olio Verde di
Sicilia (unasco)

Via C. Colombo, 2 pal. G

San Gregorio (CT)

3

885

28-03-2012

APOO (unasco)

Via Giuseppe Verdi,40

Borgetto (PA)

4

886

28-03-2012

4

Associazione produttori olivicoli

5

Unione produttori olivicoli

UPO (AIPO UN ScarL)

Via P. Mascagni, 5/7

Sciacca (AG)

5

887

28-03-2012

6

Unione produttori olivicoli

ACLI TERRA (unapol)

Via Dinocolo, 3

Agrigento

6

888

28-03-2012

7

Associazione produttori olivicoli
siciliani soc. coop.

APO (C.N.O.)

Via A. di San
Giuliano, 349

Catania

7

889

28-03-2012

8

Associazione produttori olivicoli

APOL (C.N.O.)

Via S. Agata, 34

Enna

8

890

28-03-2012

9

Società produttori olivicoli
messinesi

APOM (unaprol)

Via Del Vespro, 6 is. 290

Messina

9

891

28-03-2012

10 Società cooperativa produttori olivo

AIP OLIVO (C.N.O.)

Via Pergusa, 110

Enna

10

892

28-03-2012

11 Società cooperativa agricola p.a.

ASPROL Sicilia
(unaprol)

Viale Mediterraneo
Z.I. di Agrigento

Aragona (AG)

11

903

29-03-2012

Via Pasubio, 47

Siracusa

12

904

29-03-2012

12 Organizzazione produttori olivicoli ASSAPROL (unaprol)
13

Associazione provinciale
produttori olivicoli
ACLI TERRA di Palermo

APPO (AIPO UN ScarL)

Via B. Castiglia, 8

Palermo

13

905

29-03-2012

14

Associazione produttori di olive
e di olio

NAOM (C.N.O.)

Via E.L. Pellegrino, 23/C

Messina

14

906

29-03-2012

15

Organizzazione produttori
olivicoli catanesi

Paternò (CT)

15

907

29-03-2012

16

Associazione interprovinciale
produttori olivicoli

17 Associazione produttori olivicoli
siciliani soc. coop.

APOC (AIPO UN ScarL) Via Vitt. Emanuele, 307
AIPO (unaprol)

Via Panoramica
dei Templi, 19

Agrigento

16

908

29-03-2012

AIPOS (unapol)

Via Regina
Margherita, 82

Francavilla
di Sicilia (ME)

17

910

29-03-2012

(2012.16.1190)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

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. 574/12 del 26
marzo 2012, lo stabilimento della ditta Castrovinci Service s.r.l., con
sede in Torrenova (ME), nella contrada Pietra di Roma è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio della attività di
deposito e magazzinaggio in regime di freddo di prodotti della pesca
(compresi molluschi bivalvi e crostacei vivi) e di deposito e magazzinaggio in regime di freddo di alimenti congelati, surgelati in confezioni originali di origine animale e non.
Lo stabilimento mantiene ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento F5A5Y
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2012.14.1037)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 575/12 del 26
marzo 2012, lo stabilimento della ditta Industria Ittica Torrenovese
s.r.l., con sede in Torrenova (ME), nella contrada Pietra di Roma è

stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio della
attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca ivi
comprese le attività di frazionamento e riconfezionamento di prodotti congelati.
Lo stabilimento mantiene ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento D8775
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2012.14.1036)118

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Rideterminazione dei perimetri dei bacini idrografici
montani della Regione siciliana.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 234
dell’1 marzo 2012, vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato
del territorio e dell’ambiente il 12 marzo 2012 al n. 189, sono stati rideterminati i perimetri dei bacini idrografici montani della Regione siciliana, unicamente per le finalità previste dall’articolo 30, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Sempre ai soli fini di quanto previsto dall’art. 30, comma 3, della
citata legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni,
il presente decreto annulla i precedenti decreti di individuazione e
perimetrazione dei bacini idrografici montani.
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Il suddetto decreto nonché la cartografia relativa ai singoli bacini idrografici montani verranno pubblicati nel sito internet ufficiale
del Comando del Corpo forestale: http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTAL/PIRLaStrutturaRegionale/PIRAssessorator
egionaledelterritorioedellambiente/PIRComandocorpoforestale.

(2012.14.1059)105

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Differimento dei termini di cui all’allegato al decreto 22
novembre 2011 “Chiamata progetti 2011” - P.O. FESR
2007/2013, asse 3, obiettivo specifico 3.3, obiettivo operativo
3.3.1, linea di intervento 3.3.1.1.
A parziale rettifica di quanto contenuto nella “Chiamata progetti” allegata al D.D.G. n. 919 del 22 novembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 in data 13 dicembre

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 18

2010, il termine per la presentazione della documentazione a consuntivo richiesta è differito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso. Coloro i quali avessero già presentato gli
atti sopra citati potranno integrarli entro tale termine. Si chiarisce
che la documentazione a consuntivo dovrà riferirsi all’intero importo progettuale.
La documentazione di spesa, con indicazione analitica dei singoli documenti giustificativi (n. fatture, data, importo imponibile, IVA,
oggetto) dovrà essere inviata anche in formato elettronico al seguente indirizzo mail: margherita.modica@regione.sicilia.it.
L’assegnazione finanziaria individuata col presente Accordo giuridicamente vincolante è da intendersi provvisoria, ferme restando la
valutazione a consuntivo sull’ammissibilità delle singole spese e della
legittimazione del beneficiario.
L’amministrazione si riserva di applicare all’evento finanziato
una matrice in grado di parametrarne l’effettiva incidenza turistica, sulla base della quale confermare il provvedimento di finanziamento.

(2012.17.1258)111
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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.
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