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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 19 settembre 2012.
Cessazione delle funzioni del Vicepresidente della
Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè l’allegata tabella A;
Visto il decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8,
concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, ed in particolare l’articolo 2, comma 12;
Vista la propria nota prot. n. 2672 del 24 aprile 2008,
con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di
Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla Corte di
Appello di Palermo con nota prot. P/08/67/El. Reg. del 24
aprile 2008, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale 27 maggio 2008, n.
278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008, con il quale è stato
costituito il Governo della Regione siciliana della XV
legislatura;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare
le disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 358/Area1^/S.G. del 24
luglio 2012, con il quale al dott. Massimo Russo, già
Assessore regionale preposto all’Assessorato regionale alla
salute, sono state attribuite le funzioni di Vicepresidente
che sostituisce il Presidente della Regione siciliana in caso
di assenza o impedimento;
Vista la nota prot. n. 65171 del 3 settembre 2012, con
la quale l’Assessore regionale dott. Massimo Russo rimette l’incarico di Vicepresidente della Regione siciliana, rassegnando formalmente le dimissioni;
Ritenuto di dover statuire, in virtù delle sopra dette
dimissioni rassegnate, la cessazione delle funzioni di
Vicepresidente di cui al D.P. n. 358/2012 a far data dalla
rimessione delle stesse e cioè dal 3 settembre 2012;

con decorrenza 3 settembre 2012, data, questa, coincidente con le dimissioni rassegnate dall’incarico.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 settembre 2012.

LOMBARDO

(2012.38.2735)086

DECRETO PRESIDENZIALE 21 settembre 2012.
Cessazione dalla carica dell’Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro e assunzione delle
relative funzioni da parte del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e
successive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata
tabella A;
Visto il decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8,
concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, ed in particolare l’articolo 2, comma 12:
Vista la propria nota prot. n. 2672 del 24 aprile 2008
con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di
Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla Corte di
Appello di Palermo con nota prot. P/08/67/El. Reg. del 24
aprile 2008, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale 27 maggio 2008, n. 278,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 24 del 30 maggio 2008, con il quale è stato costituito il
Governo della Regione siciliana della XV legislatura;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 214/Area 1^/S.G. del 28
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell’8 giugno 2012, con il quale il Presidente della Regione ha nominato l’avv.to Giuseppe SpampiDecreta:
nato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
Art. 1
Vista la lettera datata 20 settembre 2012 con la quale
Le funzioni di Vicepresidente della Regione siciliana l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
attribuite con D.P. 358/Area 1^/S.G. del 24 luglio 2012 il lavoro, avv.to Giuseppe Spampinato, rassegna da tale
all’Assessore regionale dott. Massimo Russo sono cessate incarico le proprie dimissioni che vengono accolte;
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Art. 2
Ritenuto a seguito di tali dimissioni, al fine di garantire continuità nell’esercizio delle funzioni politico-ammiAl fine di assicurare continuità nell’esercizio delle funnistrative che il Presidente della Regione siciliana debba zioni politico-amministrative il Presidente della Regione
assumere, temporaneamente, le funzioni di Assessore siciliana assume le funzioni di Assessore regionale per la
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavo- famiglia, le politiche sociali e il lavoro.
ro;
Art. 3
Decreta:
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 1
Palermo, 21 settembre 2012.
Per quanto in premessa specificato, l’avv.to Giuseppe
Spampinato, a seguito delle dimissioni di cui sopra – che
vengono accolte – cessa dalla carica di Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.
(2012.39.2765)086

LOMBARDO

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 luglio 2012.
Graduatoria dei programmi ammissibili a contributo a
valere sull’obiettivo operativo 4.1.1, linea 4.1.1.1, del PO
FESR 2007/2013 ed elenchi dei programmi non ammessi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del
18 dicembre 2008, che modifica il regolamento CE n.
1083/2006;
Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia
2007-2013 approvato con decisione della Commissione
europea C (2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 e adottato
con deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;
Visto l'asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffusione della
ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione”, obiettivo specifico 4.1., obiettivo operativo 4.1.1 e, in
particolare, la linea di intervento 4.1.1.1 volta a promuovere “Azioni di sostegno all'attività di ricerca e di sviluppo
sperimentale in connessione con le filiere produttive,
distretti tecnologici e produttivi in settori di potenziale
eccellenza che sperimentano un elevato grado di integrazione tra università, centri di ricerca, PMI e grandi imprese”;
Vista la Strategia regionale per l'innovazione per il
periodo 2007-2013, esitata con deliberazione di Giunta
regionale n. 225 del 30 settembre 2008;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008,
concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del reg. CE n.
1083/2006;
Visto il regolamento CE n. 1159/2000 della
Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli
interventi dei Fondi strutturali;
Visto il Piano di comunicazione PO FESR – Sicilia
2007-2013 approvato con decisione C (2007) n. 4242;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
Vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27;
Visto il decreto n. 120/GAB. Assessorato industria del
3 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 12 del 12 marzo 2010, contenente la
direttiva assessoriale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
Visto il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 43 del 9
febbraio 2010;
Viste le linee guida per l'attuazione del PO FESR
2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta n. 266 del
29 ottobre 2008;
Visto il documento di “Descrizione dei sistemi di
gestione e controllo” approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009;
Visto il D.D.G. n. 4591 del 26 ottobre 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 28 ottobre 2011),
contenente l'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore delle PMI per lo Sviluppo sperimentale e l'innovazione, in attuazione della linea di intervento
4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013;
Visto il D.D.G. n. 6038 del 22 dicembre 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012)
che apporta integrazioni, modifiche ed abrogazioni al
D.D.G. n. 4591/2011;
Visto il D.D.G. n. 418 del 7 febbraio 2011, registrato
alla Corte dei conti il 23 maggio 2011, reg. n. 3, fg. n. 57,
di approvazione del contratto rep. 316 del 4 febbraio 2011
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che regolamenta i rapporti tra il dipartimento attività produttive e l'organismo intermedio BANCA NUOVA s.p.a.
per lo svolgimento dei servizi relativi agli adempimenti
tecnici ed amministrativi per l'istruttoria delle domande e
l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari e relativi all'ASSE IV, obiettivo specifico 4.1, obiettivo
operativo 4.1.1 del PO FESR 2007-2013;
Viste le note prot. nn. BN/CA/1506/2012 e
BN/CA/1564/2012 entrambe del 6 aprile 2012, di richiesta
chiarimenti per gli adempimenti del gestore concessionario in attuazione della 4.1.1.1;
Vista la nota prot. n. 25490 del 13 aprile 2012, di risposta ai chiarimenti richiesti dall'O.I. con le predette note n.
1506/2012 e n. 1564/2012;
Vista la nota prot. n. BN/CA/0182 del 20 aprile 2012, di
richiesta chiarimenti in merito all'art. 13, comma 7, del
bando riguardante la linea 4.1.1.1;
Vista la nota prot. n. 29300 del 30 aprile 2012, di risposta ai chiarimenti richiesti dall'O.I. con la predetta nota n.
182/11;
Vista la nota prot. n. BN/CA/1905 del 25 luglio 2012,
con la quale l'O.I. provvede a trasmettere gli elenchi
numeri 1, 2 e 3;
Preso atto che l'O.I. ha posto in essere la procedura
prevista dall'art.10 bis della l. n. 241/90, comunicando alle
imprese interessate il preavviso di rigetto;
Viste le note prot. n. 6943 del 18 aprile 2011 e prot. n.
7412 del 22 aprile 2011 del dipartimento programmazione
– Iniziative di accelerazione e riprogrammazione, in attuazione della delibera CIPE n. 01/2011- che richiamano le
Autorità di gestione “ad accelerare le procedure di attuazione dei programmi operativi” “rimuovere le criticità tuttora presenti e ad avviare le necessarie misure di accelerazione” che possono incidere sulle capacità di conseguire i
target 2011 e 2012;
Visto, altresì, l'atto di indirizzo per l'utilizzo dei fondi
attribuiti con la programmazione comunitaria 2007-2013,
trasmesso dal dipartimento della programmazione con
nota prot. n. 11175 del 21 giugno 2011, laddove
“Nell'ottica di scongiurare il disimpegno automatico di
risorse...” vengono indicati alcuni “livelli di attivazione
procedurale” quali “emanazione bandi, pubblicazione graduatorie, accelerazione tempi registrazione decreti...” su
cui intervenire, che ciascun dipartimento deve individuare come momenti di criticità da correggere per raggiungere i livelli di spesa certificata e di impegni giuridicamente
vincolanti di competenza;
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Vista la nota del dipartimento programmazione prot.
n. 17512 del 7 ottobre 2011, contenente “Attribuzioni di
risorse definitive e condizionate ai dipartimenti” con allegata tabella sinottica dell'obiettivo 4.1.1;
Vista la dotazione finanziaria dell'obiettivo operativo
4.1.1 PO FESR - capitolo 642849;
Ritenuto di procedere all'approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili a contributo, elenco n.1
e degli elenchi dei programmi non ammessi a contributo,
elenchi nn. 2 e 3;
Decreta:
Art. 1
Per le ragioni espresse in premessa, è approvata la graduatoria dei programmi ammissibili a contributo, elenco
n. 1 - finanziabili limitatamente alla capienza del capitolo
642849 a valere sull'obiettivo operativo 4.1.1, linea 4.1.1.1
del PO FESR 2007-2013 - e sono, inoltre, approvati gli
elenchi dei programmi non ammessi a contributo, elenchi
nn. 2 e 3, contenenti le motivazioni sintetiche dei rigetti,
che fanno parte integrante del presente decreto. Eventuali
ulteriori disponibilità finanziarie a valere sullo stesso
capitolo verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria di cui all'elenco n. 1.

Art. 2
Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il
controllo preventivo, tramite la Ragioneria centrale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
nonché reso disponibile nei seguenti siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.
Palermo, 25 luglio 2012.

GRECO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 agosto 2012, reg. n. 4, Assessorato delle attività produttive,
fg. n. 213.

Ecologic Cathodic Offshore Protection

DELIVER DRUGS DELIVERING BONE GRAFT

Magellano

1372

1497

1345

Arancia ICT Srl

GE.ME.S General Medical Supplies srl

Sormec Srl

POWER EVOLUTION SRL

Capofila

25

24

23

22

Pos.

83,5

83,5

83,5

83,5

+

+

+

++

Punti Premialità

1.494.100,00

1.602.816,02

3.000.000,00

1.535.000,00

Spese
previste

1.316.495,00

1.518.680,12

1.992.844,00

1.397.526,00

Spese
ammissibili

820.976,42

1.020.116,22

1.324.577,40

896.818,80

Contributi
concedibili

34.305.268,09

33.484.291,67

32.464.175,45

31.139.598,05

Impegno
progressivo

DELLA

SMART INVERTER

Titolo
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1351

Protocollo

C
O
P FV Smile Sistema per Monitorare e Incrementare Network e Communications Srl
1389
1
92,0
++
2.000.000,00
1.645.766,70
1.127.459,22
1.127.459,22
A degli Impianti Fotovoltaici
N IL'Efficenza
1421 O
2
92,0
+
1.950.001,18
1.938.268,25
1.307.034,12
2.434.493,34
ALI.FU.I.DE.A.:
Alimenti Funzionale e Integratori Valle del Dittaino Società cooperativa agriNutraceutici
a base
NT
Rdi Lupino bianco e derivati di Agrumi cola
1479
SCASS
ACCIAIERIE DI SICILIA SPA
3
91,5
2.033.201,40
1.921.329,88
1.150.594,15
3.585.087,49
V AT
1363
NEW CAB ELARCA
CEP SRL
4
90,5
+
700.000,00
666.443,24
436.992,54
4.022.080,03
T3.0 con Assistente IMPERATORE TRAVEL S.R.L.
1360
5
90,0
+
817.707,80
653.573,08
397.263,89
4.419.343,92
ON SICILY. COM - Piattaforma
L web
Virtuale Intelligente - A.V.I
ID A
1442
Dia-de-mentis
Rem Radioterapia Srl
6
90,0
+
2.294.623,68
2.243.779,68
1.431.871,19
5.851.215,11
A DABioDiagene
1368
Srl
7
89,5
+
1.636.700,00
1.614.180,00
1.174.424,00
7.025.639,11
Sistema di purificazione di cellule fetali per indagini prenatali precoci
P L
E ECOCONTROL
1433
SUD S.R.L.
8
89,5
+
1.761.308,30
1.673.041,30
1.109.566,38
8.135.205,49
PRISMA: Piattaforma Ricerca e Sviluppo Multisensoriale
per l'Ambiente costiero
R SI
T
1390
9
89,5
+
1.569.553,00
1.432.133,00
1.019.255,40
9.154.460,89
T.T.B. progetto e sviluppo di nuove Tecnologie per le NOVASERVICE
L S.R.L.
O
Trasmissioni Broadcast
A
1307
Sixpmac: Sensori Innovativi x Particolato - Monitoraggio DELTA 80 S.R.L.
C UF 10 89,5 + 3.194.047,89 2.988.091,30 2.121.493,13 11.275.954,02
Ambientale Civile
O
1468
88,5
++
2.750.652,00
2.463.292,50
1.756.338,11 13.032.292,13
VESPA: Virtual Environment for a Superior neuro- SOFTWARE ENGINEERING ITALIA SRL F
M 11 IC
PsichiAtry
1359
12
88,5
+
2.628.925,29
2.112.620,24
1.521.746,43 14.554.038,56
Pescato Mediterraneo: certificazione di qualità e valorizza- ITAGA di Tumbiolo Antonino e C. s.n.c. M
IA
zione dei crostacei decongelati
E
1247
13
88,5R + L5.927.762,66
4.496.418,96
2.968.733,13 17.522.771,69
CESTA - Cyber Enterprise for Solar Thermodynamics Easy Integrazione di Sistemi s.r.l.
Application
C E
1424
14
88,0
+
1.357.072,54
PRIME - Piattaforma di Reasoning Integrata, Multimedia, Movia Spa
D 1.332.554,04 920.303,58 18.443.075,27
IA
Esperta
L E
1481
VolcanGuard - Monitoraggio inerziale e gas siti vulcanici
P.M.F. Srl
15
86,5
+
1.363.000,02
1.335.445,96
932.859,75 19.375.935,02
L
I 2.313.437,41
L 1.640.353,01 21.016.288,03
1348
CAFIS
Angelo Morettino Spa
16
86,5
+
2.763.384,06 Z
Z A536.799,79 21.553.087,82
1422
17
86,0
+
899.378,30
857.731,44
Valorizzazione di biomasse residuali per applicazioni nel Medivis Srl
settore farmaceutico e cosmetico
A G
1157
AISHa Advanced Ion Source for Hadrontherapy
HITEC 2000 S.R.L.
18
86,0
+
4.985.445,00
4.537.595,00 Z
3.088.928,56. 24.642.016,38
IO U
1413
85,5
4.913.027,04
4.891.987,04
2.887.566,92
27.529.583,30
RIMEDRI: Rete Regionale Integrata clinico-Biologica per Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa 19
.R
Medicina Rigenerativa
Sofia-Cervello
N
1451
CLOUTER A TOURISM TERMINAL IN THE CLOUD
EVOLS SRL
20
84,0
++
2.000.000,00
1.272.469,56
790.036,01 28.319.619,31
E .S
1519
Diamond HV
Biodiversity Spa
21
84,0
+
4.164.991,79
2.764.599,90
1.923.159,94 30.242.779,25
.
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Titolo

Direct Energy Metal Composite Absorber - Dissipatore di
energia

Protocollo

1352

Fegotto Costruzioni Sas di Giuseppe
Cruciata & C.

49

Pos.

76,0

+

Punti Premialità

3.500.000,88

Spese
previste

2.433.066,53

Spese
ammissibili

1.747.613,80

Contributi
concedibili

65.265.518,06

Impegno
progressivo

DELLA

TONDO DEL DR. NICOLA LOCOROTONDO SRL

Capofila

C
O
1241
CREEM
POSTE ITALIANE SPA
26
83,0
5.999.076,60
4.832.442,50
3.017.246,96 37.322.515,05
1401P Safety Modeling for High Risk Industrial Application Teseo Srl
27
82,5
+
847.939,25
791.663,36
517.471,85 37.839.986,90
I
(SafeMod)
N A
1256 O
RECAT
CISMA AMBIENTE SPA
28
82,5
+
4.507.702,80
3.611.462,00
2.114.767,00 39.954.753,90
T
1319
ECOLMEC
SRL
29
82,0
+
1.650.000,00
1.499.292,20
1.063.555,32 41.018.309,22
Spazzatrice
meccanica
su
auto
cabinato
stradale
con
teleN R
diagnostica intelligente
V AT Support System for DIPIETRO GROUP S.R.L.
1445
30
82,0
+
2.323.618,00
2.020.717,00
1.265.310,74 42.283.619,96
CALoSS - Computer Aided Logistic
A
marine and offshore
facilities
L TA
1357
GIADA (Gru Idraulica Avanzata Derrick Autoequilibrante)
Marina di Riposto Porto dell'Etna Spa
31
82,0
+
934.586,68
856.931,68
613.349,70 42.896.969,66
ID
1347
GREENCLEAN
KEMECO SRL
32
81,0
+
5.230.442,68
3.422.865,67
2.095.819,68 44.992.789,34
A D
1518
80,0
++
3.315.235,39
2.915.039,77
1.878.379,42 46.871.168,76
PAD4PC - Poli Approccio alla Dematerializzazione
perA
il HMO - HEADWAY MANAGEMENT ORGA- 33
Processo Clinico - L' Enterprice Resource Planning per l'ef- NIZATION S.R.L.
P L
ficienza clinica
E FINCONCEPT
S SPA
1343
34
80,0
++
1.445.820,00
1.298.464,00
912.773,40 47.783.942,16
PIANETA- PIAttaforma tecNologica di filiEra per il marke- R
ting Territoriale
IT
L
1440
OMEGA LAB
REM - SOCIETA' PER AZIONI
35
79,0
+
3.825.304,29
1.945.604,62
1.145.733,52 48.929.675,68
A O
1430
REMOTO - Recupero Energetico del MOTo Ondoso
Wave for Energy Srl
36
79,0
+
4.373.744,64
3.740.535,86
2.618.836,49 51.548.512,17
U
C
1369_1370 GREEN WASTE - Rigenerazione soluzioni di decapaggio
TECNOZINCO S.R.L.
37
78,5
+
723.261,66
723.261,66
493.858,33 52.042.370,50
O FF
1338
38
78,5
+
916.319,20
839.499,20
584.977,00 52.627.347,50
PANDA - PREGNANCY AND NEW BORN DIAGNOSTIC SERVIZI COMPUTERIZZATI SRL
M IC
ASSESSMENT1289
E-BRICK
39
78,0
Politecnica Ingegneria e Architettura socM
IA 2.559.610,50 2.291.810,90 1.494.935,04 54.122.282,54
coop
E
L1.617.833,33 1.288.500,00 935.180,00 55.057.462,54
1353
V.C.S. Virus Capture System
BioNat Italia Srl
40
78,0R
E
1379
41
77,5
++
1.787.680,01
1.750.500,01
1.233.557,39 56.291.019,93
C
VESTRA: elementi strutturali in VEtro STRAtificato per NERIGLASS S.R.L.
applicazioni in ingegneria civile
IA D
1429
SMOG
Ingegno-Servizi di Ingegneria Srl
42
77,5
++
1.668.305,51 E
1.289.659,76
934.773,49 57.225.793,42
L
L
1474
43
77,5
+
1.889.477,77
S.ESP.IUS SISTEMA ESPERTO DI SUPPORTO ALLE CUBE CURVE SRL
IZ1.409.118,30
L 837.331,18 58.063.124,60
DECISIONI PER LA GIUSTIZIA
Z A
1423
GALACON
ONDA S.R.L.
44
77,5
3.398.125,00
2.796.595,00
1.770.634,50 59.833.759,10
A
1415
45
77,0
1.866.110,52
1.660.196,19
1.063.221,98
60.896.981,08
ArTeNCoP - Architettura Innovativa per la Telemedicina e Protem - Srl Società Unipersonale a
Z G.U
la Neuroriabilitazione - cognitiva su Piattaforma Mobile
Responsabilità Limitata
IO 61.350.118,07
1425
ICARO
SIKELIA SERVICE S.P.A.
46
76,5
+
869.586,81
670.389,72
453.136,99
.R
1443
76,5
+
1.133.916,00
870.337,40
605.802,44N
61.955.920,51
FCCS - Progetto di facciata continua a collettori solari inte- EURO INFISSI DEI F.LLI CUGNATA S.N.C. 47
grati
E .S
.
1436
MIRCO - MiroRna IN CLINICA ONCOLOGICA
76,0
+
3.220.000,00
2.127.056,25
1.561.983,75 63.517.904,26
LABORATORIO DI RICERCHE LOCORO- 48
28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE
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CATCH

FOCUS - FOtovoltaico Compatibile con l’Uso in Serra

SIAOO+

1349

1332

IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL

PROMOTERSUD Soc coop

GEST S.R.L.

Capofila

77

76

75

Pos.

66,5

66,5

67,0

+

+

++

Punti Premialità

1.540.000,00

999.964,40

3.422.100,00

Spese
previste

1.429.000,00

795.290,40

1.737.854,00

Spese
ammissibili

900.064,00

505.088,96

1.158.254,40

Contributi
concedibili

96.192.383,03

95.292.319,03

94.787.230,07

Impegno
progressivo

DELLA

NAVigazione

Titolo

28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

1456

Protocollo

C
O
1450
75,5
+
5.600.001,50
4.891.161,44
3.490.758,06 68.756.276,12
MONDELLO SPA già IMPRESA GENERA- 50
P ENERGY - EFFICIENT BUILDINGS
LE COSTRUZIONI SRL
IECODOMUS
1461
GERVASI SRL
51
75,0
+
2.800.180,00
1.453.644,80
1.008.936,46 69.765.212,58
A
N
1358 O
S.I.M.P.L.E.
PLASTICA ALFA SRL
52
75,0
+
1.799.972,73
1.316.391,63
794.017,28 70.559.229,86
T
1437
N.U.M.I.
New
hUman
Machine
Interface
ELASTRO
SOCIETA'
COOPERATIVA
53
73,5
+
1.801.015,44
1.599.782,17
1.080.817,07
71.640.046,93
N R
1337
HEMFLOB : High Efficiency
Floating Breakwater MARINA VILLA IGIEA
54
73,5
+
917.153,49
780.547,76
517.451,43 72.157.498,36
V AModular
1386
AgroTra
ARES Soc coop sociale
55
72,5
++
2.000.000,00
1.530.154,68
1.076.070,51 73.233.568,87
T
A
1453
CET Fruizione sostenibile di Circuiti
EcoTuristici
XENIA GESTIONE DOCUMENTALE S.R.L. 56
72,5
++
1.029.000,00
806.097,74
545.333,79 73.778.902,66
L T
A
1364
ACABAR
Sassari
68
sas
57
72,5
+
2.500.012,40
2.110.559,68
1.436.756,09
75.215.658,75
ID
1405
58
72,5
827.838,98
520.013,64
333.512,58 75.549.171,33
OCCP - Open Cloud Computing Platform a misuraD
A di orga-AI.PUBLIC SRL
nizzazioni agili
1426
Reti Smart
59
72,5
2.051.469,12
1.584.167,16
887.256,61 76.436.427,94
P EKSO
LSrl
E Cantine
1257
60
72,5
3.560.000,00
2.576.704,00
1.639.969,20 78.076.397,14
Innovazione di processo e di prodotto nella filiera vitiviniSettesoli società Cooperativa
cola siciliana
Agricola S
R
IT
1381
61
72,0
+
1.480.439,20
1.365.495,20
899.856,20 78.976.253,34
CO.S.P.EN. - COntenitori flessibili Sottomarini per la Roma Srl
L
O
Produzioni di Energia da moto ondoso
A
1434
62
72,0
623.507,00
506.714,50
340.766,47 79.317.019,81
SI.C.A.P.E. SISTEMA COSTRUTTIVO AD ALTE PRESTA- MEDITERRANEA MULTISERVICE
C US.R.L.
ZIONI ENERGETICHE
O F 63 72,0
1339
TESYFAR: Technical System for the Face Recognition
LAVELIA.COM SOCIETA' COOPERATIVA F
5.600.496,82
4.515.395,56
3.152.300,95 82.469.320,76
M
I
1472
STIGAFF
TIETO ITALY SPA
64 C
72,0
2.500.031,96
1.981.772,50
1.195.470,20 83.664.790,96
M
1477
65
71,5 I +
900.011,83
665.516,70
425.699,73 84.090.490,69
TALESMAN - FOR THE CREATION OF AN ADAPTIVE TESI Automazione S.r.l.
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
E AL
1475
RADAR
IPPOCRATE AS SRL
66
70,5R +
1.250.070,00
865.859,80
539.600,34 84.630.091,03
E
C
1428
S.M.I.T. Sistema di Monitoraggio integrato per il Turismo NCE NETWORK CONSULTING ENGI- 67
70,0
+
1.464.920,00
1.279.620,75
854.375,05 85.484.466,08
NEERING SRL
IA D
1483
DIGISALUS
NOVADV S.R.L.
68
70,0
+
1.250.135,60 E
869.462,23
574.326,68 86.058.792,76
L 998.500,00
L
1487
POSING
TD GROUP SPA
69
70,0
1.600.000,00
601.860,00
86.660.652,76
I
L 634.061,18 87.294.713,94
1375
70
69,5
+
1.049.999,97 Z901.101,97
Eco-Design for Energy Related Products: il software OLOMEDIA SRL
Z A
EDERP
A 3.183.491,40
1245
71
69,0
+
5.895.473,00
4.808.986,00
90.478.205,34
PEOPLE - PEople Oriented service value Proposition in OR.COM. S.R.L.
Z G.U
mobiLity contExt
IO 91.481.322,25
1482
PHONECOIN
A-TONO SRL
72
68,5
+
1.921.095,94
1.471.373,06
1.003.116,91
.R
1491
73
68,0
+
2.622.983,11
2.292.866,90
1.611.068,42N
93.092.390,67
P.E.R.IM.A. - Produzione Eolica con Ridotto Impatto ELETTROCOSTRUZIONI S.R.L.
Ambientale
E .S
.
1484
74
68,0
1.119.945,00
822.729,00
536.585,00 93.628.975,67
TRILNAV ? Trattamento e recupero dei RIfiuti Liquidi da T.I.M.E. SPA
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Protocollo

Titolo

Capofila

Pos.

Punti Premialità

Spese
previste

Spese
ammissibili

Contributi
concedibili

Impegno
progressivo

C
O
1394
BIO CARE
SELEKTA SRL
78
65,5
++
1799998
1535731,02
1109051,67 97.301.434,70
1323P E-DOCTOR
DIGITAL MICROELECTRONICS SRL
79
65,5
++
4.001.871,46
3.702.726,46
2.579.519,86 99.880.954,56
IPROGAM
1478
ZAPPALA' SPA
80
65,5
+
2.849.950,00
2.282.733,00
1.476.312,74 101.357.267,30
AV
N
1373 O
81
64,5
+
3.064.317,06
1.429.472,50
993.202,30 102.350.469,60
Genomica funzionale e biochimica applicate al settore Cantina Sociale Corbera Soc. Coop
T
agroalimentare
N R
1452
ENVI.SE.P Srl
82
64,0
1.500.000,00
1.297.920,00
888.752,00 103.239.221,60
DEASA - Denitrificatore Eterotrofo Acque Sotterranee
Autoalimentato
V AT
A
1371
BioEnBio
Officine di Cartigliano Spa
83
64,0
2.500.020,00
2.283.331,00
1.407.657,40 104.646.879,00
T
1382
Collettore Solare TermicoL
Innovativo
Exalto Energy & Innovation Srl
84
64,0
1.464.133,05
1.028.017,00
704.646,00 105.351.525,00
A nel cicLo SERING S.R.L. - SERVIZI DI INGEGNERIA 85 63,5 ++ 4.285.307,31 3.346.004,39 2.243.777,03
Ienergia
1374
107.595.302,03
ALADIN - recupero di Acqua ed
dispersa
D
idrico integrAto. salvaguarDia ambientale D
tramite
A
Innovazione, moNitoraggio, ottimizzazione
A
1388
SICETHANOL
C Srl
86
63,5
+
1.770.007,06
1.351.210,37
920.926,22 108.516.228,25
P I &L
E D-RESEARCH
1314
Nuove tecnologie per la terapia cellulare nel diabete mellito
S.R.L.
87
63,0
++
2.524.681,00
1.939.495,00
1.391.340,00 109.907.568,25
R SI
1234
88
61,5
++
2.065.974,24
1.482.110,93
1.036.221,33 110.943.789,58
GREENROOF-MED Sviluppo di soluzioni, tencihe e tec- GDA S.r.l.
T
nologie specifiche per la realizzazione di installazioni di
L
coperture verdi nelle aree urbane mediterranee
O
A
1399
FIPE Ferro Intraepatico in Patologie Ematologiche
Centro di radiodiagnostica Srl
61,5
3.200.079,71
1.539.679,40
990.957,64 111.934.747,22
U 9089 60,5
1455
DomotiKore
HOMATRON S.R.L. C
954.002,25
713.810,27
509.351,74 112.444.098,96
O F 91 60,0
1402
854.469,38
837.219,38
542.874,07 112.986.973,03
SMARTOUR: Smartphone Touristic Augmented Reality BTF EVENTI S.A.S. DI MARCELLO F
M IC
Platform
MOTTA & C.
M ITOTALI 211.909.023,50 169.711.537,17 112.986.973,03 112.986.973,03
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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Loom

1490

Zetel srl

VINEXPERT S.A.S. DI MANDRACCHIA GERLANDO

Capofila

PUNTEGGIO < 60

PUNTEGGIO < 60

Esito

DELLA

IL LATTE D'ASINA ED I PRODOTTI DELLA FILIERA NEL TRATTAMENTO DELL'ALLERGIA
ALLE PROTEINE DEL LATTE VACCINO E DELL'OSTEOPOROSI

Titolo

28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

1420

Protocollo

C
O
P SHRIMPWASTE
1334
Asaro Pasquale
PUNTEGGIO < 60
IA
N
1414
BE GAME - BUSINESS GAME A SUPPORTO DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
DATACOMM MANAGEMENT SPA
PUNTEGGIO < 60
O
T
1233
SARA
Dida Network Srl
PUNTEGGIO < 60
N R
1419
PUNTEGGIO < 60
Neurokinetic (Piattaforma
integrata per la valutazione del deficit motorio e riabilitazio- ETT srl
V Acinematica
ne in telemedicina per paziente neurologici)
T
A
1341
City Eletric Veichles lowcost
Fabbrica italiana automobili Maggiora Srl 1
PUNTEGGIO < 60
L TA
ID
1361
ECOTOURIST
Findata scarl
PUNTEGGIO < 60
D
1466
PUNTEGGIO < 60
SIGESPODIS SISTEMA PER LA GESTIONE
ADEI SEDIMENTI
A NEI PORTI E NELLE DIGHE SICI- GEO GAV SRL
LIANI
P L
1473
SAFE JOB
HT SRL
PUNTEGGIO < 60
E
S
R
1480
TRI.BUT.ED (Tribulus and butea in the erectile Dysfunction)
IDI (Integratori Dietetici Italiani Srl)
PUNTEGGIO < 60
IT
1476
P.A.M.In. Cef
INTRAUMA SRL
PUNTEGGIO < 60
L
O
A
1460
KTS- KNOWDLEGE TRANSFER SYSTEM
IST. POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL
PUNTEGGIO < 60
U
C
1449
Somministrazione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione terapia
Laboratorio analisi Cliniche Baiata Srl
PUNTEGGIO < 60
O FMeridionale
1342
GENEO
Impianti
spa
PUNTEGGIO
< 60
F
M
I
1409
DIAMOLPRO
MYRMEX C
SPA
PUNTEGGIO < 60
M
1431
FERTIWEB
Polimatica Srl IA
PUNTEGGIO < 60
E
1362
VISITSICILIA
Retevacanze srlR
PUNTEGGIO < 60
L
E
1407
IMPROVED SPRAY ACID TOOL SYSTEM
SAT SICILIANA ARTICOLI
PUNTEGGIO < 60
C TECNICI SRL
D
I
1412
Sistemi informativi per il supporto ai flussi informativi per la compliance DLgs 231/2001 (INFO 231) SICILCONAD MERCURIO SOCIETA'
PUNTEGGIO < 60
A COOPERATIVA
E
1336
ENERGETIKA
Simpleo spa
PUNTEGGIO < 60
L
L
I
1447
SINCRON SRL
OTTIMIZZAZIONE DELLO SCAMBIO TERMICO IN UN MOTORE FUNZIONANTE A CICLO
Z LA PUNTEGGIO < 60
STIRLING INNOVATIVO DI GRANDE POTENZA
Z
1448
COOP A R.L. G
PUNTEGGIO < 60
INTESAD (INnovazione Tecnologica E Sanità Domiciliare) - Progetto di medicina telematica per SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.A
l'organizzazione di una struttura di assistenza domiciliare integrata
Z
.U
IO
1322
SICADI
SOCIETA' PER L'INGEGNERIA D'IMPRESA SPA
PUNTEGGIO < 60
N .<R
1411
iPleasureV
Tasca d'Almerita Srl
PUNTEGGIO
60
.S
E
1458
PUNTEGGIO < 60
Innovazione di processo e di prodotto di filiere agroenergetiche per la produzione di elettricità e Termoclima Srl
.
cogenerazione termica da oli vegetali e da biomasse agricole nella pianura interna siciliana

Allegato 2
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SUNLIGHT

DASAMOCS - Dispositivi Avanzati per la Sicurezza Attiva di
Macchine Operatrici Complesse per il Sollevamento

1377

Titolo

RITIRATA

DECADUTO

Esito

Rinuncia

La Proponente non ha corrisposto nei termini alla richiesta di integrazioni

Motivazioni rigetto
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DEMETRA srl

Delta Energia srl

Capofila

DELLA

1346

Protocollo

C
O
P SIPER: sistema integrato per la produzione di energia elettrica e AAT SPA
1316
INAMMISSIBILE
Impresa VIVAI D'ARMERINA prevede spese inferiori al
limite minimo del 10%
Ada fonti rinnovabili
N Ibiofuels
O
1385
NET_EN_EN
Archimede Srl
INAMMISSIBILE
I. Impresa Sicsi srl: i costi e le attività sono integralmente riconducibili alla “ricerca industriale”;
N TR
II. Impresa Archimede srl: i costi e le attività sono parzialmente riconducibili alla “ricerca industriale”;
V AT
III. Ente di Ricerca Università Kore di Enna: i costi e le
A
attività sono parzialmente riconducibili allo “sviluppo
sperimentale”.
L TA
I
1325
ACUME (Advanced Convergence of
User Media Experience)
ARCHIMEDIA SRL
DECADUTO
La Proponente non ha corrisposto nei termini alla richieD
sta di integrazioni
D
A
A
1392
PPGRID
Atnis Srl
DECADUTO
Rinuncia
P
L
1317
GlicoProBio
DECADUTO
ospedaliera universitaria policliniLa Proponente non ha corrisposto nei termini alla richieE Azienda
co S
giaccone
sta di integrazioni
R
I
1446
LESINNOVA
AZIENDA SPECIALE
Azienda Speciale Agro Silvo Pastorale del
L TOSILVO PASTORALE INAMMISSIBILE Impresa
Comune di Troina: a seguito di approfondimento istruttoA
rio l’Azienda Speciale è risultata "Grande Impresa".
U
1335
COMS
Basic Web italia
Srl
INAMMISSIBILE
C
Impresa Basic Web Italia Srl: non fornita attestazione
relativa all’idoneità ed adeguatezza degli immobili
O FF
M ICINAMMISSIBILE Impresa
1235
HTC
C3SL srl
Consorzio Cometa: non fornita attestazione relativa all’idoneità ed adeguatezza degli immobili
M I
1354
VALORDEMO
Calcestruzzi ericina libera soc coop
La Proponente non ha corrisposto nei termini alla richieA
E DECADUTO
sta di integrazioni
L
R
1457
INNOVA FO.TO.SIN.TE.SI.
CAPPELLO ALLUMINIO srl
INAMMISSIBILE
Impresa Schema 31 S.r.l.: non fornita attestazione
C E I. relativa
all’idoneità ed adeguatezza degli immobili;
IA II.D
Imprese Cappello Alluminio S.r.l. – Cappello 2 S.r.l.: è
requisito di cui all’art.4, c.II,
Ela carenza deldelle
Lemersa
relativo all’autonomia
imprese partner.
L
I
L Cliniche Srl: non fornito l’All. 3);
1408
Cardiomio -Gene
Centro analisi cliniche Srl
INAMMISSIBILE
ZCentro
I. Impresa
Analisi
II. Ente di Z
Ricerca Fondazione
A Etna: non fornito
l’All.4);non fornita attestazione relativa alla disponibiA
lità, idoneità ed adeguatezza degli
Gimmobili.
Z
.U rela1318
RAIL DESIGN (Software innovativo di progettazione ferroviaria) CLF CATANIA SRL
INAMMISSIBILE
I. Impresa Medifer impianti Srl:
attestazione
Ifornita
tiva alla disponibilità degli immobili
non conforme
O
(registrazione effettuata tardivamente rispetto i.
termini
R
di chiusura dell’Avviso medesimo). N
E .S
1418
RE.PRO.C.O
Delisa Sud
INAMMISSIBILE
Non fornito l’Allegato 6
.

Allegato 3
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IPA (Intelligent Parking Assistant)

1536

ITALTEL S.P.A.

Irma srl

Capofila

DECADUTO

INAMMISSIBILE

Esito

Comunicazione di risposta alle integrazioni oltre il termine perentorio

Il complessivo delle spese connesse alla ricerca supera il
limite massimo del 49% della spesa ammissibile.

Motivazioni rigetto

DELLA

PAMELA

Titolo

28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

1356

Protocollo

C
O
1350
di risposta alle integrazioni oltre il termiP LOTTA ECOCOMPATIBILE AL COLLASSO DELL'ANGURIA ECOFABER DI SCOLLO & RISTUCCIA SSA DECADUTO Comunicazione
ne perentorio
IA
N
1313
INAMMISSIBILE
Ente di Ricerca Università degli studi di Catania: i costi e
LOGOS INFRASTRUTTURE IMMATERIALI PER LA GOVER- EL.FI. IMMOBILIARE SRL
le attività sono integralmente riconducibili alla “ricerca
NANCE DELLO SVILUPPO LOCALE
O
T
fondamentale”
N R
1246
CRISMA
Engineering Ingegneria Informatica Spa
DECADUTO
Comunicazione di risposta alle integrazioni oltre il termiV AT
ne perentorio
A
1181
Monsoon
Eurobuilding spa
INAMMISSIBILE
Il complessivo delle spese previste dagli enti di ricerca in
L TA
ricerca fondamentale supera il limite massimo del 30%
ID
del totale spesa in ricerca.
D
A
1535
MOBISIC
INAMMISSIBILE
ENTE DI RICERCA CNR: non fornita attestazione relatiA F.lli di Martino srl
va alla disponibilità, idoneità ed adeguatezza degli immoP L
bili
E
R F.lliS
1340
BIOTRACK
Palermo L., S. e D. Ssagr
DECADUTO
La Proponente non ha corrisposto nei termini alla richieIT
sta di integrazioni
L
O
1383
MEDCOS
FarmaA
Valens Srl
INAMMISSIBILE
Impresa Farmacia Costa: mancato rispetto del requisito di
ammissibilità relativo al patrimonio netto positivo.
U
C
F
1404
HYPLA
Flying Legend Srl O
INAMMISSIBILE
Impresa Flyng Legend Srl: la perizia attestante la disponibilità degli immobili è supportata da un titolo di disponiM FIC
bilità non conforme
M
IA
1467
SOCRATES
GGG ELETTROMECCANICA SRL
Impresa PROENG Srl: non fornita attestazione relativa
EINAMMISSIBILE
L all’idoneità ed adeguatezza degli immobili
R
1229
TEVIN
Ghea srl
INAMMISSIBILEE Ente di Ricerca Università di Palermo: fornita attestazioC
relativa alla disponibilità degli immobili non conforIA neme.D
E non ha corrisposto nei termini alla richieL
1464
CRESP - CREME SPALMABILI SPERIMENTALI
GTS CONSULTING SRL
DECADUTO
La ProponenteL
sta di
Iintegrazioni
Z LA
1435-1454 REMOT-SENS (Remotizzazione sensoristica, controllo e monito- I2C Elettronica Srl
INAMMISSIBILE
ZDrilling
I. Impresa Sigeo
Sr: non fornita attestazione relativa all’idoneità ed A
adeguatezza degli immobili; II Ente di
raggio via architetture software di tipo SaaS)
Gsono parzialmente
ricerca Coirich i costi e le attività
Zsperimentale”;
riconducibili allo “sviluppo
III. le spese di
.U
ricerca fondamentale/industriale
sono superiori
a quelle
I
O
di sviluppo sperimentale (artt. 5 e 6)
.
N R
1251
IUBRI
Icored srl
DECADUTO
La Proponente non ha corrisposto nei termini alla richie- .
E S
sta di integrazioni
.
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Lab TRE

energia Rinnovabile)

Titolo

SCI Srl

Capofila

INAMMISSIBILE

Esito

Impresa SCI Estimating Di Sesto S.&C. S.a.S.: mancato
rispetto del requisito relativo al patrimonio netto positivo.

me

Motivazioni rigetto

DELLA

1393

Protocollo

C
O
1400
INAMMISSIBILE
I. La Ricerca Clinica S.r.l.: risulta inquadrabile nell’amLo scompenso cardiaco dalla caratterizzazione tissutale alla tera- LA RICERCA CLINICA SRL
bito dei soggetti di cui all'art.4 lett.b), in contrasto in
P pia
merito al ruolo di capofila del progetto;
I
II. Imprese Polilab snc – Riabiliter snc – Monreale
N A
Medical Center snc: i costi e le attività dichiarate sono
O T
interamente riconducibili alla “ricerca fondamentale”;
III. Imprese Polilab snc – Riabiliter snc – Monreale
N R
Medical Center snc: non fornita la dichiarazione bancaria;
V AT
IV. Impresa Monreale Medical Center snc: non fornito
A
CCIAA;
V. La Ricerca Clinica S.r.l. – Riabiliter snc – Monreale
L TA
Medical Center snc: non fornita attestazione relativa
ID
alla disponibilità, idoneità ed adeguatezza degli
immobili.
D
A
A
1378
INAMMISSIBILE
Sviluppo di modelli di traffico generati da reti P2P e sviluppo di Learning Academy
Impresa Associazione Learning Academy: mancato rispetP P2P crip-L
un'applicazione per analisi e individuazione del traffico
to del requisito relativo al patrimonio netto positivo.
E
tato con l'ausilio di microcontrolli
R SI SRL
1485
INAMMISSIBILE
Impresa LG Bilance S.r.l: la perizia prodotta attestante la
PRREGO (Produzione rintracciabile del rifiuto con efficace LG BILANCE
disponibilità degli immobili è supportata da un titolo
gestione dell'organico)
L TO
negoziale di disponibilità non conforme (registrazione
A
effettuata tardivamente rispetto i termini di chiusura
dell’Avviso)
C UF
O
1441/1488 MADE IN SICILY
MAAS SCPA
INAMMISSIBILE
I. Impresa Maas Scpa: non fornito l’All. 3;
II. Imprese Ethica srl e Basic Web Italia Srl: non fornita
M FIC
attestazione relativa all’idoneità ed adeguatezza dei
rispettivi immobili.
M I
A
EINAMMISSIBILE
1459
TE.SA.F (Tecnologie perla sicurezza alimentare della filiera frut- Marullo di Marullo Biagio e C. SAS
Marullo di Marullo Biagio e c. Sas e Marullo nuts
ta in guscio)
Srl: carenza del requisito relativo all’autonomia delle
R LE Imprese
imprese partner.
C
D K2 Innovazione titolo di disponibilità non conIA Impresa
1365
IN.V.E.NT.: open Innovation for nEtworked eNTerprises
MOSAICON spa
INAMMISSIBILE
forme, partenariato
E non coerente con l'art.4, c.2.
L
Loltre i termini perentori
1516
NAUTILIUS
Officina Meccanica Desari Giovanni Srl
IRRICEVIBILE
Domanda
ricevuta
IZ
L
1384
DECONTAMINA
Paradivi Servizi Srl
INAMMISSIBILE
Impresa Ecocontrol
Sud Srl:
Ai costi e le attività dichiarate
Z
ammontano ad un 53% superiore al limite massimo fissato dall’art.6, c.VII A
G
Z
.Ualla richie1367
MONITLATTE
RAGUSA LATTE SOC. COOP.
DECADUTO
La Proponente non ha corrisposto
nei termini
IO
sta di integrazioni
N .R.
1306-1432 SMART-FIELD
REGRAN SRL
DECADUTO
La Proponente non ha corrisposto nei termini alla richieE S
sta di integrazioni
.
1326
INAMMISSIBILE
SI-MAR (Sistema innovativo Maremototre per la generazione di S.M. IMPIANTI SRL
Impresa S.M.Impianti titolo di disponibilità non confor28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE
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Titolo

Capofila

Esito

Motivazioni rigetto
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DELLA

(2012.37.2674)129

Protocollo

C
O
1344
INAMMISSIBILE
I. Impresa Italcom S.r.l.: non fornita attestazione relatidi Nuovi MateRIali ad alto contenuto TEcnologico per SIDERCEM S.R.L.
P Sviluppo
va alla disponibilità, degli immobili; non fornita
la protezione SISmica di strutture di interesse STOrico-artisticodichiarazione bancaria;
RESISTO
I
N A
II. Imprese Compunet S.r.l. – Tecnocostruzioni S.r.l.:
carenza del requisito relativo all’autonomia delle
O T
imprese partner.
N
R
1355
MUSEOVIVO - MUSEO VIRTUALE A REALTÀ AUMENTATA
Società consortile arl Concreta
DECADUTO
La Proponente non ha corrisposto nei termini alla richieV AT
sta di integrazioni
A
1410
SAFEFISH
DECADUTO
Società Coop di Mutua Ass. fra i Pescatori
La Proponente non ha corrisposto nei termini alla richieL TA
di Sciacca
sta di integrazioni
I
1324
S.I.R.T.A.
softeco sismat spa
DECADUTO
D
Comunicazione di risposta alle integrazioni oltre il termine perentorio
A DA
1387
COGEN SOLAR
INAMMISSIBILE
ENTE DI RICERCA Istituto di Ricerca per le Tecnologie
P LSolergy Italia Srl
Avanzate: non fornita attestazione relativa all’idoneità ed
E
adeguatezza degli immobili
S
R
I
1294
MAPO CIFI
Solsamb srlT
INAMMISSIBILE
Titolo di disponibilità non conforme
L
O
1470
RINGS SRL
INAMMISSIBILE
UC4M SISTEMA INNOVATIVO INTEGARTO PER L’EROGAZIO- SPEEDY
Impresa Basic Web Italia Srl: non fornita attestazione
A
NE, IL SUPPORTO E LA GESTIONE DI SERVIZI DI MANUTENrelativa all’idoneità ed adeguatezza degli immobili
U
ZIONE BASATO SU PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONI UNIC
FICATE ED ARCHITETTURA DI "SOCIAL NETWORK"
F
O
1380
SUD
SERVIZI
scs
E.C.CO.CI.: Emergenza cardiologica Controllata Costantemente
Sud Servizi s.c.s.: non fornita attestazione relatiM FICINAMMISSIBILE Impresa
e Immediatamente
va alla disponibilità, idoneità ed adeguatezza degli immobili
M I
A
1465
CITY-METRO ELETTRICO
TEKNO PROGETTI SRL
La Proponente non ha corrisposto nei termini alla richieE DECADUTO
R LE sta di integrazioni
C
1427
SEMeNT - Semantic Medical tecNology Trace
Telesys Srl
INAMMISSIBILE
Imprese Telesys S.r.l. – Olomedia S.r.l.- Pegaso S.r.l.: le
D perizie attestanti la disponibilità degli immobili
IA rispettive
sono supportate da titoli negoziali di disponibilità non
conformiE
(registrazione effettuata tardivamente rispetto i
L
termini di chiusura
dell’Avviso medesimo)
IZ LL
1444
AGRO-ID
INAMMISSIBILE
DISTRETTO AGROBIO E PESCA ECOLa Capofila non ha fornito: l'attestazione relativa alla
A
COMPATIBILE SCARL
disponibilità Z
degli immobili sede dell'attività e la dichiarazione bancaria attestante
finanziaria
A la soliditàG
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 4 settembre 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 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 recante “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario
2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 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 2012 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;
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 Agrigento la nota prot. n. 5021 del 23 aprile 2012, con la quale
lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario espletato nel mese di marzo 2012 dal dirigente della Regione dott. Matteo Petralito, in servizio presso il dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti;
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 Palermo - è stata imputata la quietanza n. 23216
del 14 agosto 2012 dell’importo di € 4.698,17;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente dott. Matteo
Petralito per l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere ad iscrivere in bilancio, sul capitolo 108163, opportunamente
articolato per amministrazione di competenza, della somma di € 2.349,09, provvedendo, altresì, ad incrementare il
capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della complessiva somma di € 2.349,09, pari al 50% delle
somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo di entrata 4264 della
somma di € 4.698,17;
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. 856 dell’11 maggio 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 nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856
dell’11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, 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:

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
.

16

28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 41

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Entrate correnti
4 - Entrate proprie extratributarie

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

+

4.698,17

+

4.698,17

+

4.698,17

+

2.349,09

+

2.349,08

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Spese correnti
1 - Spese di funzionamento

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli
8. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . +
2.349,09
212019

Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale .
Articolo
104. Somme derivanti dal versamento dei compensi aggiuntivi . . . . . . +
2.349,08

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 settembre 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.36.2603)017

DECRETO 4 settembre 2012.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa 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 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433 recante “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite
dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa”;
Vista la deliberazione n.386 del 15 ottobre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione del piano di riferimento degli interventi finanziati con la legge 31 dicembre 1991, n. 433 in conformità alla nota n. 40030 del 14 settembre 2010 del dipartimento protezione civile ed, in particolare, al “Quadro
generale di ripartizione della spesa”, allegato alla relazione del presidente del comitato tecnico paritetico del 6
settembre 2010, nel quale è riassunta la rimodulazione dell’importo complessivo di 1.828,19 milioni di euro, con
le detrazioni disposte per legge alle somme originariamente assegnate, gli importi per ogni singolo obiettivo o
posta di spesa ed il raffronto con il piano derivante dalle rimodulazioni di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale nn. 425/2006 e 254/2009;
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Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 recante “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario
2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 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 circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 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;
Vista la nota prot. n. 47818 del 6 luglio 2012, trasmessa dalla Ragioneria centrale con nota prot. n. 43458 del 16
luglio 2012, con cui il dipartimento regionale della protezione civile - Servizio finanziario, chiede una variazione incrementativa, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 516050 per € 13.000.000,00, necessaria alla prosecuzione
degli interventi finalizzati all’attività di ricostruzione dell’edilizia privata danneggiata dal sisma 2002 - emergenza
Etna, mediante la riproduzione di parte delle economie risultanti alla chiusura dell’esercizio 2011 sui capitoli di bilancio 516404 per € 7.000.000,00, 516005 per € 4.000.000,00 e 516008 per € 2.000.000,00;
Verificato, nelle more di un ulteriore approfondimento indispensabile per il riordino tecnico contabile degli
interventi e la corretta allocazione delle risorse di cui alla citata legge ai pertinenti capitoli di bilancio, che la superiore
richiesta, tenuto conto delle somme già impegnate nei precedenti esercizi, risulta coerente con la destinazione di risorse ai singoli obiettivi ed interventi prevista dal “Quadro generale di ripartizione della spesa”, allegato alla citata relazione del presidente del comitato tecnico paritetico del 5 settembre 2010;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 516050 la somma di € 13.000.000,00 in termini di competenza, con
la riduzione di pari importo del capitolo 613905;
Ritenuto di apportare, per l’esercizio finanziario 2012, al quadro delle previsioni di cassa della spesa del dipartimento regionale della protezione civile - interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti, una variazione di €
13.000.000,00;
Ritenuto di apportare al 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. 856 dell’11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012
e successive modifiche ed integrazioni, 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 DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
2 - Spese in conto capitale

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva
di cui al capitolo

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

–

13.000.000,00

613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti
assegnazioni vincolate dello Stato ed alti enti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

13.000.000,00

+

13.000.000,00

+

13.000.000,00

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

4 - Dipartimento regionale della protezione civile
2 - Spese in conto capitale
6 - Spese per investimenti

U.P.B. 1.4.2.6.1 - Protezione civile ed eventi calamitosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo

516050 Spese per la riparazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma di Santa Venerina dell’ottobre 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012 sono apportate le seguenti variazioni:
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione

Fondo per l’integrazione delle dotazioni di cassa
capitolo 215710
Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

13.000.000,00

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 settembre 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.36.2602)017

DECRETO 14 settembre 2012.
Modifiche ed integrazioni al decreto 1 marzo 2011, concernente approvazione dei modelli di istanza per la fruizione del contributo da erogare sotto forma di credito d’imposta.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 1074/1965 recante le norme d’attuazione dello Statuto in materia finanziaria;
Visto il testo unico sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale, approvato con D.P. Reg. 28
febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n.19/2008 recante Norme per
la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione;
Visto il D.P.Reg. n. 12/2009, per come modificato ed
integrato dal successivo D.P.Reg. n. 370/2010, recante il
regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2012-2014;
Visto il D.P.Reg. n. 544/2010 con il quale il Prof. Avv.
Gaetano Armao è stato, tra gli altri, definitivamente preposto all’Assessorato regionale dell’economia;
Vista la legge regionale n. 10/1991 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto la legge regionale n. 10/2000, e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 252/1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 322/1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale n. 6/2001, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 7;
Vista la decisione C (2009) n. 7182 del 30 settembre
2009 (relativa all’aiuto n. 675/2008) con la quale la
Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di
cui al disegno di legge n. 239, approvato dall’Assemblea
regionale siciliana con legge n. 11/2009;
Vista la legge regionale n. 11/2009 recante norme sui
crediti d’imposta per nuovi investimenti e la crescita
dimensionale delle imprese;

Vista la Convenzione per la gestione del credito d’imposta stipulata il 17 novembre 2010 tra l’Agenzia delle
entrate e la Regione, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 11/2009 citata ed approvata con D.A. n. 464 del 19
novembre 2010, registrato alla Corte dei conti al registro
1, foglio n. 8, del 30 novembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 17
dicembre 2010;
Visto il D.A. n. 85 del 22 febbraio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 4
marzo 2011, recante la versione aggiornata dell’allegato 1
della convenzione suddetta;
Visto il D.A. n. 91 dell’1 marzo 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 – supplemento ordinario n. 1 - del 10 giugno 2011, relativo all’approvazione dei modelli delle istanze di cui all’art. 7 della
legge regionale n. 11/2009 recante, unitamente ai moduli
ICIS e RICIS, le istruzioni di compilazione, nonché la
determinazione del periodo di presentazione delle istanze
suddette;
Vista la circolare assessoriale n.1 del 4 marzo 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 25 - supplemento ordinario n. 1 - del 10 giugno 2011,
relativa all’attuazione della legge regionale n. 11/2009;
Visto il D.A. n. 104 del 14 marzo 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 – supplemento ordinario n. 1 - del 10 giugno 2011, recante modifiche ai modelli delle istanze e delle relative istruzioni di
compilazione, approvate con D.A. n. 91/2011, nonché l’aggiornamento del periodo di presentazione delle istanze già
determinato con tale ultimo provvedimento;
Visto il D.A. n. 356 dell’8 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 5 agosto
2011, con il quale sono stati specificati ed integrati i contenuti delle istanze, delle istruzioni e della circolare, rese
disponibili nella loro versione definitiva nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it –
Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese - Modulistica, istruzioni,
circolari;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 138 del 13
maggio 2011 concernente il differimento dei termini per
l’attuazione della misura del credito d’imposta di cui alla
legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 ed, in particolare,
di quelli previsti dal decreto assessoriale n. 104 del 14
marzo 2011 per la presentazione delle istanze modello
ICIS per l’anno 2011 nonché per la fruibilità nel sito
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dell’Agenzia delle entrate del prodotto di gestione informatica Creditoimpostasicilia, sino alla definizione della
rimodulazione del PAR FAS 2007-2013, alla stregua di
quanto previsto dal punto 10 della sopra menzionata delibera n. 1/2011, ovvero sino all’approvazione di apposita
iniziativa legislativa per il finanziamento della misura con
fondi regionali, dando mandato allo stesso Assessore
regionale per l’economia di adottare i provvedimenti conseguenziali;
Visto il D.A. n. 193 del 18 maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 - supplemento ordinario n. 1 - del 10 giugno 2011, con il quale,
a modifica di quanto disposto con l’art. 1, comma 1, del
D.A. n. 104/2011, sono stati differiti i termini di presentazione delle istanze per l’anno 2011 relative al credito di
imposta previsto dalla legge regionale n. 11/2009 sino alla
revisione del PAR FAS 2007/2013, da definire alla stregua
di quanto previsto dal punto 10 della sopra menzionata
delibera CIPE n. 1/2011 ovvero sino all’approvazione di
apposita iniziativa legislativa per il finanziamento con
fondi regionali, nonché quelli per la fruibilità nel sito
dell’Agenzia delle entrate del prodotto di gestione informatica Creditoimpostasicilia;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 agosto
2011, n. 20 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 35 del 19 agosto 2011) recanti, rispettivamente, disposizioni per garantire l’avvio del credito
d’imposta conformemente alla legge regionale n. 11/2009
ed ai provvedimenti attuativi derivanti dagli articoli 7, 8 e
9 della stessa mediante il ricorso a fondi regionali nonché
la relativa copertura finanziaria per tale avvio, pari a 120
milioni di euro;
Vista la nota della Commissione europea - DG concorrenza - prot. n. D/2011*089032 del 23 agosto 2011 relativa
all’assenza di obblighi di preventiva notifica alla
Commissione, bensì di mera comunicazione, dei contenuti dei citati articoli l e 2 della legge regionale n. 20/2011;
Visto il D.A. n. 485 del 9 settembre 2011 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23
settembre 2011 recante la determinazione del periodo
compreso tra le ore 10 del 3 novembre 2011 e le ore 24 del
31 dicembre 2011 quale termine per la presentazione delle
istanze - modello ICIS - per l’anno 2011;
Visto l’articolo 7, comma 4, della citata legge regionale n. 11/2009 che prevede: “Le imprese che, presentata
l’istanza ai sensi del presente articolo, non ne abbiano
ottenuto l’accoglimento per esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili nell’anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta relativamente al medesimo progetto di investimento, esponendo un importo non superiore a quello indicato nell’istanza non accolta, nonché gli
altri dati di cui alla predetta istanza. Rispettate tali condizioni, le imprese conservano l’ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta”;
Rilevato che nelle istanze di rinnovo da presentare da
parte dei soggetti che non hanno ottenuto l’accoglimento
nell’anno 2011 (mod. ICIS) per esaurimento dei fondi
stanziati non può essere valorizzata la casella ubicazione
ZAS (D.A. 24 dicembre 2003) nonché la correlata casella
riserva contributi (ex art. 1, comma 5, legge regionale n.
11/2009), non trovando conseguentemente applicazione
l’intensità di aiuto prevista dall’articolo 2, comma 1, lett.
a), della legge regionale n. 11/2009 in quanto nelle istanze ICIS anno 2011 non sono presenti fra le imprese non
ammesse per mancanza di fondi quelle che hanno dichiarato di essere ubicate in zone agricole svantaggiate e di
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avere conseguentemente diritto alla predetta riserva contributi ex art. 1, comma 5;
Visto l’articolo 1, comma 6, della citata legge regionale n. 11/2009 che prevede: “Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilità che residuano annualmente dalle
riserve di cui ai commi 4 e 5 sono impiegate per le finalità di cui alla presente legge secondo i criteri previsti dalla
medesima”;
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del sopracitato D.A. n. 91/2011 il quale dispone che per gli anni successivi al 2011 con successivo decreto, da adottare in conseguenza dei fondi annualmente disponibili, saranno
determinati i termini di presentazione delle istanze di rinnovo - modello RICIS - di cui all’articolo 1, lett. b), del
medesimo decreto n. 91/2011;
Rilevato che, secondo quanto previsto dall’articolo 1
della legge regionale n. 20/2011, con il D.D.G. n. 206/2010,
adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge
regionale n. 11/2009, sono state determinate le percentuali dei contributi da concedere alle imprese per l’anno 2011
il cui ammontare complessivo di 120 milioni di euro è pari
a quello stabilito dall’art. 2 della predetta legge regionale
n. 20/2011 e risulta come di seguito ripartito:
1. euro 60 milioni (50% della dotazione complessiva)
riservati prioritariamente alle imprese manifatturiere ex
art. 1, comma 4, della legge regionale n. 11/2009;
2. euro 24 milioni (20% della dotazione complessiva)
destinati alle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate;
3. la quota residua a tutte le altre imprese inserite in
graduatoria;
Vista la nota prot. n. 50591 del 31 agosto 2012 della
ragioneria generale della Regione con la quale, per far
fronte ai maggiori fabbisogni anche del dipartimento
finanze e credito, viene indicato il nuovo limite degli
impegni soggetti alle regole del patto di stabilità per l’esercizio 2012;
Considerato che i fondi residui dell’anno 2011 da utilizzare per l’anno 2012 per il rinnovo - di cui all’articolo 1,
lett. b) del sopra citato D.A. n. 91/2011 - delle istanze non
accolte ammontano a € 13.002.695;
Visto l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183
“Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive
dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dalle direttive stesse”;
Visti il paragrafo 15, lett. b), della menzionata circolare n. 1/2011, nonché le istruzioni di compilazione delle
istanze “ICIS” e “RICIS” approvati con D.A. n. 91/2011 e
s.m.i. le quali prevedono che, qualora l’importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 154.937,07
euro, le imprese dovranno inviare, contemporaneamente
alla trasmissione dell’istanza, al competente ufficio
dell’Amministrazione regionale la documentazione necessaria per la richiesta da parte dello stesso ufficio regionale delle informazioni antimafia di cui all’articolo 10 del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. Tale documentazione
è costituita dall’apposito certificato di iscrizione presso il
registro delle imprese della competente CCIAA, corredato
della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai
sensi del citato D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre
1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può
essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, recante le indicazioni di cui all’art. 10,
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comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati
relativi all’impresa ed al programma di investimenti e le
complete generalità dei soggetti indicati all’art. 2, comma
3, del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti
forme di impresa);
Visti l’articolo 7, comma 2, lett. c, della legge regionale n. 11/2009, nonché i modelli di presentazione delle
istanze, approvati unitamente alle relative istruzioni di
compilazione, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n.
11/2009, con D.A. n. 91/2011 e s.m.i. che prevedono che le
imprese nell’istanza di accesso al credito di imposta devono dichiarare di essere in possesso del documento unico
di regolarità contributiva di cui al comma 553 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni che
stabilisce “Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni
comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento
unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266”;
Visto l’articolo 44 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. che stabilisce “Le informazioni relative alla regolarità contributiva
sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel
rispetto della specifica normativa di settore”;
Visto il D.A. n. 150 del 14 dicembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 7
gennaio 2011, che istituisce e regola il coordinamento per
il raccordo tra i rami dell’Amministrazione interessati alla
tempestiva attuazione della legge regionale 17 novembre
2009, n. 17, crediti di imposta per nuovi investimenti e per
la crescita dimensionale delle imprese;
Visto il contenuto del verbale concernente la riunione
del 7 febbraio 2012 dello stesso coordinamento di cui al
citato D.A. n. 150/2010, nel corso della quale le amministrazioni presenti hanno unanimemente evidenziato la
necessità di approfondire con il competente organo di
consulenza della Regione la tematica concernente la
modalità di ripartizione dei fondi da destinare, ai sensi
dell’art. 7, comma 4, della legge regionale n. 11/2009, al
rinnovo delle istanze non accolte nell’anno 2011 per esaurimento dei fondi disponibili;
Vista la nota prot. n. 8658 del 19 marzo 2012 con la
quale l’Ufficio legislativo e legale della Regione si è pronunciato in merito agli approfondimenti richiesti con
nota del dipartimento finanze e credito prot. n.2657 del 23
febbraio 2012;
Visto il D.D.G. n. 361 del 15 maggio 2012 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 25
maggio 2012, adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
della legge regionale n. 11/2009, con il quale, in relazione
a quanto previsto dal sopracitato articolo 44 bis del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i introdotto dall’articolo 15 della legge
12 novembre 2011, n. 183, è stato sostituito l’articolo 1 del
decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e
credito dell’Assessorato regionale dell’economia 1 febbraio 2010, n. 3 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010 nel testo modificato ed integrato dal successivo D.D.G. n. 266 del 2 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 36 del 13 agosto 2010;
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Ritenuto, pertanto, che si rende necessario provvedere
alla specificazione ed all’integrazione degli atti assessoriali attuativi della stessa legge regionale n. 11/2009, alla
determinazione per l’anno 2012 del termine per la presentazione delle istanze di rinnovo - modello RICIS di cui
all’art. 1, lett b), del D.A. n. 91/2011 e s.m.i., nonché alla
individuazione dei relativi fondi;
Decreta:
Art. 1

1) È eliminata dai modelli di presentazione delle istanze ICIS e RICIS e relative istruzioni per la compilazione,
approvati con D.A. n. 91/2011 e s.m.i., la dichiarazione in
ordine al possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato dagli istituti previdenziali competenti in
data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla
data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 7,
comma 1, della legge regionale n. 11/2009.
2) Nelle istruzioni per la compilazione delle istanze
ICIS e RICIS, approvate con D.A. n. 91/2011 e s.m.i., i
periodi nei quali vengono specificate le modalità di attivazione dell’istituto della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono così modificati: “Il credito di imposta è utilizzabile, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
esclusivamente in compensazione successivamente alla
comunicazione al soggetto istante tramite canale telematico entratel dell’acquisizione da parte dei competenti dipartimenti dei favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei conti, della certificazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998 e del Documento
unico di regolarità contributiva e, comunque, in data
non anteriore al sostenimento dei costi relativi all’investimento indicato nella preventiva istanza inviata telematicamente e per il quale è stato ottenuto il relativo
accoglimento”.
3) Sono modificate le istruzioni per la compilazione
delle istanze, approvati con D.A. n. 91/2011 e s.m.i., con
l’aggiunta del seguente paragrafo:
DOCUMENTO UNICO DI
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L’articolo 44 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. prevede che
“Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono
acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo
71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel
rispetto della specifica normativa di settore”.
In conseguenza di tale innovazione, con D.D.G. n. 361
del 15 maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 21 del 25 maggio 2012 è stato
previsto che il decreto di accoglimento del credito d’imposta è subordinato per l’attivazione dell’istituto della compensazione di cui al decreto legislativo n. 241/1997, ai
favorevoli esiti del controllo di legittimità di cui alla deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per
la Regione siciliana n. 92/2009/CONTR/PREV, della certificazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i., e
del Documento unico di regolarità contributiva rilasciato
dai competenti istituti previdenziali.
A tal fine i competenti uffici del dipartimento delle
attività produttive dell’Assessorato regionale delle attività
produttive, del dipartimento interventi strutturali per
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l’agricoltura e del dipartimento degli interventi per la
pesca dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari dovranno richiedere agli istituti previdenziali
competenti il Documento unico di regolarità contributiva
(DURC) secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia.
Il competente dipartimento, successivamente alla
ricezione del Documento unico di regolarità contributiva
(DURC), emetterà, nel caso in cui, alla stregua delle risultanze emergano fattori ostativi, il provvedimento di revoca e ne darà comunicazione in via informatica all’Agenzia
delle entrate che curerà la comunicazione al soggetto
istante. Qualora non dovessero emergere fattori ostativi, il
competente dipartimento ne darà comunicazione in via
informatica all’Agenzia delle entrate che curerà la comunicazione al soggetto istante al fine dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato.
Le imprese dovranno, quindi, inviare, contemporaneamente alla trasmissione telematica dell’istanza, ad uno
dei seguenti uffici dell’Amministrazione regionale di cui al
comma 2 dell’articolo 1 del decreto del dirigente generale
del dipartimento finanze e credito n. 3 dell’1 febbraio 2010
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010), anche i dati di seguito indicati necessari per
la richiesta da parte dello stesso ufficio regionale del

Documento unico di regolarità contributiva ai competenti
istituti previdenziali:
• Assessorato regionale delle attività produttive Dipartimento delle attività produttive - Casella di PEC:
creditoimposta.attivitaproduttive@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. n.11/2009 contraddistinti dai
codici (ATECO 2007) da 8.11.00 a 72.19.09 di cui all’allegato elenco della legge regionale n. 11/2009 ;
• Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura – Casella di PEC: creditoimposta.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nel
settore di cui all’articolo 1, comma 2, della l.r. n.11/2009
contraddistinto dai codici (ATECO 2007) da 10.11.00 a
11.06.00 di cui all’allegato elenco della legge regionale n.
11/2009;
• Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi per la pesca – Casella
di PEC: creditoimposta.pesca@certmail.regione.sicilia.it nel caso di imprese operanti nel settore di cui all’articolo
1, comma 3, della legge regionale n. 11/2009.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.

*Altri settori - CCNL
Abbigliamento; acquedotti; aerofotogrammetria;
agenzie aeree, di assicurazione, ippiche e marittime; agricoltura con obbligo iscrizione Inail; agricoltura per conto
terzi; alimentari; allevatori e consorzi zootecnici; assicurazioni; autorimesse e noleggio; autostrade; barbieri e parrucchieri; boschi e foreste; bottoni; budella e trippa; calzature; carta; case di cura; cemento; ceramica e abrasivi; chimica; cinematografi e cinematografia; commercio; concerie; consorzi agrari e di bonifica; credito; dirigenti; discografici; elaborazione dati; emittenti radio-televisive; energia energia-elettrica; enti di previdenza privatizzati;

Ferrovie dello Stato; formazione professionale; fotoincisori; fotolaboratori; gas e gas liquefatto; giocattoli; giornali
quotidiani; giornalisti; gomma e materie plastiche; grafica
- grafica editoriale; interinali; Istituti-consorzi vigilanza
privata; Istituti socio-assistenziali; lampade e cinescopi;
lapidei; laterizi; lavanderie; legno e arredamento; magazzini generali, maglieria; marittimi; metalmeccanica;
miniere; nettezza urbana; igiene ambientale; servizi di
pulizia; odontotecnici; ombrelli; oreficeria; organismi
esteri; ortofrutticoli ed agrumari; palestre ed impianti
sportivi; panificazione; pelli e cuoio; pesca marittima;
petrolio; piloti collaudatori; tecnici di volo; collaudatori;
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pompe funebri; porti; proprietari di fabbricati; recapito;
retifici, sacristi; scuderie-ippodromi; scuole laiche, scuole
materne, scuole religiose; servizi in appalto; Ferrovie dello
Stato; servizi in appalto; ferrovie secondarie; servizi postali in appalto; servizi in appalto della amministrazione;
monopoli; servizi in appalto per conto della amministrazione della difesa; servizi sanitari; soccorso stradale; spedizione e trasporto merci; studi professionali; tabacco;
teatri e trattenimento; telecomunicazioni; terme; tessili;
trasporti; tributario; turismo; vetro; viaggiatori e piazzisti;
videofonografia; enti pubblici.
4) È modificato il periodo contenuto nelle istruzioni
per la compilazione delle istanze approvate con D.A. n.
91/2011 e s.m.i. “In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale
rappresentante dell’impresa, recante le indicazioni di cui
all’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all’impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all’art.
2, comma 3, del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle
differenti forme di impresa)”, con l’aggiunta del seguente
periodo “Dall’anno 2012, in luogo di detto certificato, deve
essere prodotta la sopracitata dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa”.
Art. 2

I modelli di presentazione delle istanze ICIS e RICIS e
le relative istruzioni di cui al D.A. n. 91/2011 e s.m.i.,
aggiornati a seguito delle disposizioni di cui al precedente
articolo 1 saranno resi disponibili in formato elettronico
nel sito istituzionale della Regione www.regione.sicilia.it.
Art. 3

1. Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4,
della citata legge regionale n. 11/2009 nonché dall’art. 2,
comma 2, del D.A. n. 91 dell’1 marzo 2011 e s.m.i., per
come successivamente modificato ed integrato dai provvedimenti citati in premessa, e riportato nella circolare
assessoriale n.1/2011 e s.m.i. oltre che nelle istruzioni per
la compilazione, anch’esse modificate ed integrate dai
provvedimenti citati in premessa, le istanze di rinnovo Modello RICIS di cui all’art.1, lett. b) del medesimo
decreto assessoriale, da presentare da parte dei soggetti
che non hanno ottenuto l’accoglimento nell’anno 2011 per
esaurimento delle risorse finanziarie sono trasmesse, per
l’anno 2012, dalle ore 10,00 del 15 ottobre 2012 e le ore
24,00 del 25 ottobre 2012;
2. In conseguenza di quanto determinato al comma
precedente la data per la fruibilità nel sito dell’Agenzia
delle entrate del prodotto di gestione informatica
Creditoimpostasicilia è fissata all’8 ottobre 2012.
3. Nelle istanze di rinnovo di cui al precedente comma
1 non può essere valorizzata la casella ubicazione ZAS
(D.A. 24 dicembre 2003) nonché la correlata casella
Riserva contributi (ex art. 1, comma 5, legge regionale n.
11/2009) e non trova conseguentemente applicazione l’intensità di aiuto prevista dall’articolo 2, comma 1, lett. a),
della legge regionale n. 11/2009.
4. Le imprese che presentano istanza di rinnovo di cui
al precedente comma 1 conservano, ai sensi dell’art. 7,
comma 4, della citata legge regionale n. 11/2009, l’ordine
di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, secondo l’ordine cronologico di presentazione e l’ordine di priorità (riserva art. 1, c. 4, legge regionale n.
11/2009) acquisiti con la precedente istanza.
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5. I fondi da utilizzare per l’anno 2012 per il rinnovo
delle istanze non accolte nell’anno 2011 ammontano a €
13.002.695 di cui € 6.501.347 riservati alle imprese manifatturiere ex art. 1, comma 4, della legge regionale n.
11/2009.
6. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori
risorse, con successivo provvedimento da adottarsi anteriormente alla data di presentazione delle istanze di cui al
precedente comma 1, si provvederà a rideterminare l’ammontare dei fondi di cui al precedente comma 5.
Art. 4

Il presente decreto sarà comunicato alla ragioneria
centrale dell’Assessorato dell’economia ed, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale della
Regione siciliana.
Palermo, 14 settembre 2012.

ARMAO

(2012.38.2697)083

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 1 agosto 2012.
Piano degli interventi finanziari per l’anno 2012 in favore degli enti assistenziali non aventi fini di lucro che hanno
presentato programmi di adeguamento agli standards strutturali regionali, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 11
novembre 1988, n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale di riordino dei servizi socio assistenziali n. 22 del 9 maggio 1986;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
relativo al regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per
la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
Visto il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010 con il quale
è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;
Visto l'art. 4 della legge regionale n. 33 dell'11 novembre 1988, recante interventi in favore degli enti assistenziali non aventi fini di lucro mediante l'erogazione di contributi in misura non eccedente il 50% delle spese da
sostenere per l'attuazione di programmi d’adeguamento
delle strutture agli standards regionali previsti dal D.P.R.S.
29 giugno 1988;
Visto il D.D. n. 810/S4 del 27 aprile 2012, con il quale
sono state approvate le modalità di accesso ai contributi
previsti dall’art.4 della legge regionale n. 33/88 per il corrente anno 2012, e riportate nell’allegato, parte integrante
del provvedimento;
Visto lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno
2012 di € 545.000,00 sul cap. 583301;
Visto l’allegato “A”, parte integrante del presente
decreto, recante l’elenco di tutte le istanze presentate ai
sensi del D.A. n. 249/S4 del 9 marzo 2011, ivi incluse quelle dichiarate inammissibili per le motivazioni sinteticamente riportate nella sezione “NOTE”, parte integrante
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del presente provvedimento, e che si intendono integralmente richiamate;
Visto l’allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento, recante l’elenco delle istanze ammissibili e,
quindi, ammesse ai sensi del D.A. n. 249/S4 del 9 marzo
2011, con un contributo ed una percentuale sulla spesa
progettuale riportati a fianco di ciascuna iniziativa, per
una spesa complessiva di € 1.515.705,55 ed un contributo
ammesso, nell’ambito della disponibilità sul capitolo di
spesa, di € 545.000,00;
Vista la determinazione del dirigente generale del
dipartimento della famiglia e delle politiche sociali in
ordine alla formulazione degli indirizzi programmatici del
piano finanziario di intervento apposta in calce alla relazione prot. n. 34571 del 31 luglio 2012 del servizio 4 di
questo dipartimento regionale;
Ritenuto di dover formulare un piano di interventi ai
sensi dell’art.4 della legge regionale n. 33/88, mediante la
concessione di contributi a favore degli enti che hanno
prodotto istanze corredate dalla prescritta documentazione per le opere di adeguamento agli standards strutturali
regionali di cui al D.P.R.S. 29 giugno 1988;
Visto il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario in corso, si attesta che la superiore spesa sarà
sostenuta, nei limiti dei tetti di spesa, in termini di impegni e di pagamenti autorizzati per questo centro di responsabilità al fine del rispetto del patto di stabilità per l’anno
corrente, stante la motivata richiesta di deroga al superamento dei tetti di spesa fissati avanzata con nota protocollo n. 26111 del 5 giugno 2012;
Visto il bilancio regionale per l'esercizio finanziario
2012;
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Decreta:

Art. 1
Per la concessione dei contributi di cui in narrativa, è
approvato, in applicazione dell'art. 4 della legge regionale
n. 33/88, il piano degli interventi finanziari per l'anno
2012 in favore degli enti assistenziali non aventi fini di
lucro, che hanno presentato programmi di adeguamento
agli standards regionali di cui all’allegato “B”, parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Ai fini della copertura finanziaria derivante dall'attuazione di detto piano, è disposto l’impegno di € 545.000,00
sul cap. 583301 per l'esercizio finanziario 2012.

Art. 3
La pubblicazione del presente provvedimento nel sito
istituzionale del dipartimento costituisce a tutti gli effetti
notifica di ammissione a contributo per gli enti riportati
nell’allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento, e di non ammissione allo stesso per gli altri enti
per le motivazioni riportate nella sezione “Note” nell’allegato “A” al presente provvedimento e che ne costituisce
parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale ai sensi dell’art. 62 della legge regionale n. 10/99 e
pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 1 agosto 2012.
ARRIGO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro in data 21 agosto 2012.

Caltagirone

Cooperativa Sociale Salus

Ente

Oggetto

98.857,38 €

Importo spesa

casa di riposo per Lavori di manutenzione straor- €
anziani
dinaria

Tipologia servizio

40.000,00 €

Importo
contributo
richiesto

Importo
ammissibile

-

Note

NON
NON
manca l'attestazione di cui al punto
COMPLETA AMMISSIBILE 13 (conformità standards strutturali
DPRS 29.6.88) seppur citata nella
istanza quale allegato manca disciplinare di incarico.

Completa / Non Ammissibile / Non
completa
ammissibile

DELLA

CT

Comune
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N. Prov.

Istanze presentate ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 33/88 - Anno 2012

C
O
P
IA
N
1 AG O
Agrigento
77.334,90 €
La richiesta esorbita il limite massiSocietà Coop. Sociale comunità allog- Lavori di ristrutturazione e € 154.669,80 €
NON
NON
T
Madre Teresa di Calcutta gio per minori
manutenzione straordinaria
COMPLETA AMMISSIBILE mo fissato dall'avviso. Mancano le
N R
dichiarazioni di cui ai punti 12 e 13
(conformità agli standards e detraiA
V
bilità dell'IVA)
T
A
2 AG Bivona
38.631,24 € 34.444,00 COMPLETA AMMISSIBILE
Associazione Primavera
allog- Lavori di ristrutturazione, ade- € 77.262,47 €
T comunità
guamento impianti e abbattiOnlus L
gio per anziani
mento barriere architettoniche
ID A
D
3 AG Licata
40.000,00 €
Manca il disciplinare di incarico e la
Società Coop. Sociale
di riposo per Lavori di adeguamento e manu- € 108.717,13 €
NON
NON
Acasa
Atenzione straordinaria
Parnaso
anziani
COMPLETA AMMISSIBILE disponibilità del proprietario a formalizzare il vincolo di destinazione
P L
decennale.
E
L'attestazione di conformità è incoeS
R
rente in quanto si cita che la struttuIT
ra è già conforme mentre alcuni
L
interventi sono finalizzati all'adeO
guamento. Inoltre manca nella
A
dichiarazione la disponibilità a stipulare convenzioni con i comuni.
C UF
O
4 AG Racalmuto
Società Coop. COS
€
35.971,54 € 35.971,54 COMPLETA AMMISSIBILE
casa di riposo Lavori di manutenzione straor- € 79.969,91 F
per anziani
dinaria
M IC
M14.462,50I€
5 AG Raffadali
manca il disciplinare di incarico
Coop. Sociale Serena
comunità allog- Fornitura attrezzature e arredi € 34.999,25 €
NON
NON
E AL- COMPLETA
Accoglienza 2
gio per minori
per cucina
AMMISSIBILE
R
6 CL Riesi
40.000,00 €
- COMPLETA
Associazione Onlus Altari- casa di riposo per Adeguamento impianto di ri- € 95.000,00 €
NON
non si tratta di intervento indispensaC E
va 2001 Casa di Riposo anziani
scaldamento
AMMISSIBILE bile per il mantenimento del'iscrizione
Giovanni XXIII
all'albo regionale della L.R. n. 22/86 in
IA D
quanto, in realtà, trattasi di intervento
E
che garantisce il miglioramento della
L
L
e della resa dell'impianto
IZ L funzionalità
di riscaldamento con riflesso anche
suo costi di gestione dello stesso.
Z A
7 CT Acireale
O.P. Collegio Santonoceto istituto di rico40.000,00 €
- COMPLETA
Fornitura ed installazione infissi € 80.000,00 €
NONA non si tratta di interventi indispensaG
vero per minori
AMMISSIBILE bili alla iscizione all'albo regionale
Z
della legge reg. n..
22/86 o al mantenimentoI
della stessa U
ma al miglioraO
mento delle finiture.
N .R.
8 CT Acireale
O.P. Oasi Cristo Re
40.000,00 € 40.000,00 COMPLETA AMMISSIBILE
casa di riposo e Lavori di manutenzione straor- € 104.000,00 €
E S
casa protetta per dinaria
.
anziani

Allegato A
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Comune

Ente

Tipologia servizio

Oggetto

Importo spesa

Importo
contributo
richiesto

Importo
ammissibile

Completa / Non Ammissibile / Non
completa
ammissibile

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 41

presenta un equivoco in quanto nell'elaborato progettuale si parla di
una contribuzione da parte dell'Ente
commisurata ai lavori a b.a. e non
alla completa spesa progettuale

Note

C
O
PCastel di Iudica Società Cooperativa So- comunità allog- Fornitura attrezzature e arredi € 91.714,57 € 40.000,00 €
10 CT
manca disciplinare di incarico e il
NON
NON
I
gio per disabili a per cucina e ambulatorio
COMPLETA AMMISSIBILE tecnico dichiara che la struttura è
ciale Europa Servizi
N A
già conforme agli standards.
Palagonia
O
T
11 CT Catania
36.302,04 € 36.302,04 COMPLETA AMMISSIBILE
O.P. Educandato Regina comunità allog- Lavori di manutenzione straor- € 72.604,07 €
N R
Elena
gio per minori
dinaria
A Villa Gibil- comunità allog- Lavori di manutenzione straor- € 50.704,07 € 25.352,04 €
V Associazione
12 CT Giarre
manca il cronoprogramma punto 10
NON
NON
T
A
manna
gio per anziani
dinaria
COMPLETA AMMISSIBILE e) e le dichiarazioni previste ai punti
12 e 13 (conformità agli standards e
L TA
detraibilità dell'IVA). Manca inoltre
ID
l'attestazione di disponibilità ad
apporre il vincolo da parte del proD
prietario dell'immobile.
A
A
13 CT Licodia Eubea
Associazione Don Bosco
24.829,12 €
P allog- Fornitura
comunità
attrezzature e arredi € 49.658,23 €
NON
NON
mancano dichiarazioni punti 12 e 13
gio per anziani
locali residenziali
COMPLETA AMMISSIBILE (conformità standards e detraibilità
E perL
dell'IVA). Inoltre la fornitura non
R SI
riguarda fattispecie ammissibile
T
L
14 CT Paternò
O.P. Salvatore Bellia
casa di riposo per Lavori di adeguamento bagni
A O€ 37.000,00 € 18.500,00 € 18.500,00 COMPLETA AMMISSIBILE
anziani
C €U
15 CT Scordia
Società Cooperativa Iride casa di riposo per Lavori di ristrutturazione
F € 40.000,00 € 40.000,00 COMPLETA AMMISSIBILE
O80.477,62
anziani
M F 14.571,44
16 EN Agira
€ 14.571,44 COMPLETA AMMISSIBILE
O.P. Sac. Mariano Scriffi- centro incontro Lavori di manutenzione ed ade- € 29.142,88 € I
gnano Siscaro
per anziani
guamento
M CI
E €AL- NON
17 EN Nicosia
40.000,00
O.P. Barone di Falco ed casa di riposo per Lavori di adeguamento alla € 140.000,00 €
NON
manca documentazione punti 12 e 13
Opere Educative Assisten- anziani
normativa per la prevenzione
COMPLETA AMMISSIBILE (attestazione conformità standards
R
ziali ed Educative S. Anna
degli incendi
DPRS 29.6.1988 e detraibilità IVA)
C E
D NON non si tratta di interventi indispensaIA
18 EN Piazza Armerina
41.817,60 €
O.P. S. Giuseppe e S. Gio- casa di riposo per Fornitura monoblocchi coi- € 83.635,20 €
NON
bili alla iscizione all'albo regionale
vanniBattista di Rodi
anziani
bentati per attività motorie
COMPLETA E
della legge reg. n. 22/86 o al manteniL AMMISSIBILE
L
della stessa e importo richieIZ L mento
sto superiore al limite massimo fissato dall'avviso. Inoltre vengono rese
Z A
le generalità di due ammiAsolamente
nistratori G
su cinque previsti dallo statuto. Manca il disciplinare di incariZ
.U
co per la progettazione
in questione e
I deliberazione
la relativaO
Ndi cui.alR
19 ME Messina
40.000,00 €
O.P. Casa di Ospitalità Col- casa di riposo per Adeguamento alla normativa € 166.509,69 €
NON
NON
manca l'attestazione
punto
lereale
anziani
antincendio
COMPLETA AMMISSIBILE 13 (conformità standards
strutturali .S
E
DPRS 29.6.88) seppur citata nella
.
istanza quale allegato. Tra l'altro si
28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE
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Palermo

Tipologia servizio

Società Cooperativa So- micro nido
ciale Libera…..Mente

Ente

90.279,50 €

Importo spesa

Lavori di ristrutturazione e for- €
nitura attrezzature e arredi per
cucina e bagni

Oggetto

37.591,46 €

Importo
contributo
richiesto

Completa / Non Ammissibile / Non
completa
ammissibile

37.591,46 COMPLETA AMMISSIBILE

Importo
ammissibile

zione fino ad anni 10 e non di apposizione del vincolo.

Note

DELLA

PA

Comune
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N. Prov.

C
O
P
20 ME Patti
€ 11.289,00 €
5.644,50 €
- COMPLETA
Trattasi di attrezzature perloppiù non
Associazione ANffAS On- centro diurno per Fornitura attrezzature varie
NON
lus di Patti
anziani
AMMISSIBILE ammissibili (PC etc.) e di una cyclette
N IA
e un tapis roulant non indispensabili
O T
per il mantenimento all'iscrizione all'albo della L.R. n. 22/86 ma solo per il
N R
miglioramento dei servizi resi.
V O.P.A
21 ME Patti
€
86.174,36
€
40.000,00
€
Conservatorio
di ristrutturazione e adeNON
NON
manca allegato 12 (attestazione in
T S. Rosa istituto ricovero Lavori
A
Asilo Nobile Ceraolo Asilo per minori
guamento
COMPLETA AMMISSIBILE merito alla detraibilità dell'IVA)
T
Giuseppina
LSciacca Giar-A
dina
ID
22 ME S. Piero Patti
Cooperativa Sociale
Coo- casa albergo
D per Installazione ascensore monta- € 119.881,65 € 40.000,00 € 40.000,00 COMPLETA AMMISSIBILE
anziani in S. Ste- lettighe
perativa Servizi Sociali A
A
fano di Camastra
P
L
23 PA Balestrate
39.775,26 €
mancano attestazioni ai punti 12 e
Società Cooperativa So- comunità E
allog- Lavori di ristrutturazione e € 79.550,52 €
NON
NON
ciale Progest
gio per minori
manutenzione
straordinaria
COMPLETA AMMISSIBILE 13 (conformità standards e detraibiS
R
lità IVA) ed inoltre alcuni lavori (es.
IT
realizzazione di una tettoia) non
L
sembrano indifferibili per il manteO
nimento o la iscrizione all'albo della
A
L.R. n. 22/86 ma al miglioramento
U
dei servizi e alla salvaguardia della
C
struttura sottostante.
O FF
24 PA Borgetto
30.299,61 €
€ 12.520,50 COMPLETA AMMISSIBILE
Istituto Figlie della Miseri- comunità allog- Fornitura attrezzature e arredi € M
I12.520,50
cordia e della Croce
gio per anziani
per cucina e lavanderia
C
M30.905,50I€ 30.905,50 COMPLETA AMMISSIBILE
25 PA Palermo
O.P. Reclusori Femminili centro diurno e Lavori di manutenzione straor- € 61.811,00 €
II Gruppo
di incontro per dinaria
E AL
minori e anziani
R
26 PA Palermo
13.700,00 € C
13.700,00E
COMPLETA AMMISSIBILE
Società Cooperativa So- comunità allog- Fornitura attrezzature e arredi € 27.400,00 €
ciale Geriatrica
gio per disabili
e impianti di climatizzazione
IA D
27 PA Palermo
40.000,00 €
Istituto Salesiano Don Bo- istituto scolastico Fornitura ed installazione € 111.277,46 €
NON
NON
manca documentazione punti 1, 3, 6
E
L
sco Ranchibile
ascensore
COMPLETA
AMMISSIBILE
e mancano attestazioni ai punti 12 e
L
standards e detraibiIZ L 13lità(conformità
IVA) ed inoltre la tipologia non è
attinente alla L.R. n. 22/86. Trattasi
Z A
di istituto scolastico e la tipoAinoltre
logia non G
è riconducibile alla L.R. n.
22/86
Z
IO.U
28 PA Palermo
10.550,00 €
Società Cooperativa So- comunità allog- Lavori di manutenzione straor- € 21.100,00 €
NON
NON
manca attestazione
punto 12 (detrai.R
ciale Girasole
gio
dinaria
COMPLETA AMMISSIBILE bilità dell'IVA) e deliberazione
di cui
N
al punto 8. Tra l'altro
non si comprende l'utenza (anziani?). Inoltre
El'impe-.S
gno del proprietario dell'immobile è
.
di prosecuzione del contratto di loca-
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N. Prov.

Comune

Ente

ed arredi

Oggetto

Importo spesa

Importo
contributo
richiesto

Importo
ammissibile

Completa / Non Ammissibile / Non
completa
ammissibile

bilità ad apporre il vincolo per le
attrezzature e non per i lavori.
Mancano le attestazioni di cui ai
punti 12 e 13 (conformità agli standards e detraibilità dell'IVA)

Note

DELLA

denti

Tipologia servizio

C
O
PPalermo
30 PA
Centro Astalli Palermo
9.984,93 €
4.992,47 €
- COMPLETA
trattasi di tipologia non attinente la
NON
centro di acco- Adeguamento impianti idrauli- €
I
AMMISSIBILE L.R. n. 22/86. Tra l'altro non si impeglienza per mi- ci e termici e manutenzione
N A
gnano all'iscrizione all'albo della
straordinaria
granti
L.R. n. 22/86
O T
N R
31 PA Palermo
Form.A.S.
27.003,19 € 27.003,19 COMPLETA AMMISSIBILE
comunità allog- Lavori di manutenzione straor- € 54.006,37 €
gio per anziani
dinaria
A
V CongregazioneTSuore dei casa di riposo per Lavori di ristrutturazione € 165.013,79 € 40.000,00 € 40.000,00 COMPLETA AMMISSIBILE
32 PA Palermo
A
Poveri S. VincenzoT
de Paoli anziani
L
A allog- Lavori di ristrutturazione e ade- € 79.991,40 € 39.995,70 €
33 PA Partinico
NON
NON
manca attestazione punto 12 (detraiCooperativa I
Sociale Soliguamento e fornitura attrezzaCOMPLETA AMMISSIBILE bilità dell'IVA).
darietà Mediterranea
gio per minori
D comunità
D
ture e arredi per cucina e lavanA
Aderia
Pincontro Lavori
Ldi manutenzione straor- € 46.798,41 € 23.399,20 € 23.399,20 COMPLETA AMMISSIBILE
34 PA Partinico
O.P. ASSAP S. Maria del centro
Ponte
per minoriE dinaria
R SI
35 PA Villabate
Cooperativa Sociale Libe- centro diurno e Lavori di ristrutturazione
T e € 72.859,73 € 32.836,01 € 32.836,01 COMPLETA AMMISSIBILE
ra…..Mente Onlus
di incontro per manutenzione
straordinaria
L
minori
A O
36 RG Ragusa
O.P. Criscione Lupis
€
26.178,82 € 26.178,82 COMPLETA AMMISSIBILE
casa di riposo per Lavori di manutenzione straor- € U
C 52.357,64
anziani
dinaria
F
O
37 RG Scicli
O.P. Ricovero Carpentieri casa di riposo per Lavori di ristrutturazione e € 112.335,33 F
€
- COMPLETA
NON
non si tratta di intervento indispenM € I40.000,00
anziani
manutenzione straordinaria
AMMISSIBILE sabile per il mantenimento del'iscrizione all'albo regionale della l.r. n.
M CI
22/86 in quanto, in realtà, trattasi di
A
intervento che garantisce il miglioE
ramento dello stato di conservazioR LE
ne dell'immobile.
C
38 SR Palazzolo Acreide
40.000,00 €
NON
Coop. Sociale La Famiglia casa protetta per Lavori di ristrutturazione e for- € 83.706,71 €
D NON manca la dichiarazione del proprieIA
Colorata
anziani
nitura attrezzature, impianti
COMPLETA AMMISSIBILE tario sulla disponibilità ad apporre il
ed arredi
sull'immobile, mancano le
L EL vincolo
dichiarazioni di cui ai punti 12 e 13
standards e detraibilità
IZ L (conformità
dell'IVA).
A
Z
39 SR Palazzolo Acreide
11.515,50 €
- COMPLETA
O.P. Maria SS. Annunziata casa di riposo per Fornitura ed installazione sola- € 23.031,00 €
NONA non si tratta di intervento indispenanziani
re termico
AMMISSIBILE sabile perG
il mantenimento del'iscriZ
zione all'albo regionale della l.r. n.
.realtà, trattasi di
22/86 I
in quanto, in U
interventoO
che garantisce il miglioramento della funzionalità e della
resa
N .R
dell'impianto di riscaldamento con
E .S
40 SR Priolo Gargallo
25.992,67 €
Coop. Sociale Alpha Rina- centro assistenza Lavori di ristrutturazione e for- € 51.985,34 €
NON
NON
trattasi di tipologia non attinente la
.
scita della Famiglia
per tossicodipen- nitura attrezzature, impianti
COMPLETA AMMISSIBILE L.R. n. 22/86. Esiste solo la disponi28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE
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TP

53

Custonaci

Società Coop. La Fenice

79.000,00 €

Importo spesa

centro diurno per Lavori di ristrutturazione e for- €
anziani
nitura attrezzature, impianti
ed arredi

Oggetto

2.173,15 €

Tipologia servizio

Campobello di Mazara Associazione L'Oasi di comunità allog- fornitura atterzzature riabilita- €
Torretta
gio per disabili
tive

Ente

39.500,00 €

1.086,58 €

Importo
contributo
richiesto

Importo
ammissibile

-

NON
fuori termini, pervenuto in data
AMMISSIBILE 20.6.2012

Note

manca il disciplinare di incarico
NON
NON
COMPLETA AMMISSIBILE

- COMPLETA

Completa / Non Ammissibile / Non
completa
ammissibile

DELLA

TP

Comune
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N. Prov.

C
O
P
41 SR Siracusa
24.529,37 €
Società Coop. Sociale Il comunità alloggio Lavori di manutenzione straor- € 49.058,73 €
NON
NON
manca l'attestazione di cui al punto
S.OL.E.
dinaria
COMPLETA AMMISSIBILE 13 (conformità standards). Inoltre il
N IA
proprietario non attesta la disponiO T
bilità ad apporre il vincolo ma la
proroga per anni 10 dell'affitto.
N R
Manca anche l'impegno ad iscriversi
all'albo della L.R. n. 22/86 e stipulaV AT
re convenzione con i comuni.
A
T
42 SR Siracusa
18.044,41 €
SocietàL
Cooperativa So- comunità allog- Fornitura di attrezzature e arre- € 36.088,81 €
NON
manca l'attestazione di cui al punto
NON
ciale Acquarius
gio per disabili di vari
COMPLETA AMMISSIBILE 13 (conformità agli standards) e il
ID A
psichici
cronoprogramma. Inoltre sono preD
viste attrezzature non ammissibili.
A
A
43 SR Siracusa
40.000,00 €
- COMPLETA
manca la copertura finanziaria della
NON
Società Coop. Sociale So- casa di accoglien- Lavori di manutenzione straor- € 80.622,12 €
P
za per
gestanti e dinaria
AMMISSIBILE rimanente parte considerato che
dalis ONLUS
L
l'Ente si impegna a cofinanziare con
ragazze madri
E
€ 20.000,00
R SI
Te arredi € 14.867,00 € 4.955,67 €
44 SR Siracusa
mancano le dichiarazioni di cui ai
atterzzature
NON
NON
Coop. Sociale Saligaro comunità allog- Fornitura
L
gio per disabili cucina e impianti
COMPLETA AMMISSIBILE punti 12 e 13 (conformità standards
ONLUS
O
A
e detraibilità dell'IVA)
psichici
U
C € 80.000,00
45 SR Siracusa
- COMPLETA
Lega Italia per la Lotta centro per la pre- Lavori di ristrutturazione
NON
trattasi di tipologia non attinente la
F € 40.000,00 €
contro i Tumori L.I.L.T. venzione oncoloAMMISSIBILE L.R. n. 22/86
O
F
Onlus
gica
M
I40.000,00
C € 40.000,00 COMPLETA AMMISSIBILE
46 TP Alcamo
Coop. Sociale Dimensione comunità allog- Lavori di manutenzione straor- € 103.000,00 €
M
Uomo 2000
gio per minori
dinaria
I
E €A40.000,00
47 TP Calatafimi Segesta
O.P. Pietro Stabile
€ 106.000,00 €
40.000,00
comunità allog- Lavori di ristrutturazione
L COMPLETA AMMISSIBILE
R
gio per disabili
psichici
C E
D AMMISSIBILE
IACOMPLETA
48 TP Calatafimi Segesta
O.P. I.P.A.S.S.
14.000,00 € 14.000,00
casa di riposo Lavori di adeguamento locali € 28.000,00 €
per anziani
caldaia
E
L
L
49 TP Calatafimi Segesta
40.000,00 €
Società Coop. Sociale Tri- casa di accoglien- Lavori di manutenzione straor- € 93.381,39 €
NONI
NON
la perizia giurata non cita i visti e le
L
autorizzazioni da acquisire, manca
nacria Helix
za per gestanti e dinaria
COMPLETAZ
AMMISSIBILE
la dichiarazione di cui al punto 12
ragazze madri
Z A
sulla detraibilità dell'IVA
A
G
50 TP Campobello di Mazara Associazione La Svolta per centro terapeuti- Fornitura attrezzature e arredi € 52.255,63 €
26.127,82 €
- COMPLETA
NON
trattasi di tipologia non attinente la
Z
la Rinascita
co riabilitativo vari
AMMISSIBILE L.R. n. 22/86
IO.U
per tossicodipen.R
denti
N
51 TP Campobello di Mazara Coop. Sociale Elisir
19.645,00 € 19.645,00 COMPLETA AMMISSIBILE
comunità allog- Fornitura ed installazione im- € 47.540,90 €
E .S
gio per disabili
pianti
.
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N. Prov.

Comune

Ente

Tipologia servizio

Oggetto

Importo spesa

Importo
contributo
richiesto

Importo
ammissibile

Completa / Non Ammissibile / Non
completa
ammissibile

Note

C
O
PMarsala
54 TP
39.849,45 €
Società Coop. Sociale casa di riposo Fornitura attrezzature e arredi € 79.698,89 €
NON
NON
le dichiarazioni non sono rese sotto
I
Tempo Libero
per anziani
vari
COMPLETA AMMISSIBILE forma di atto deliberativo così come
N A
richiesto. Non è presente un disciplinare ma una semplice lettera di
O T
incarico senza alcuna particolare
N R
definizione dello stesso. Trattasi di
fornitura non ammissibile (letti
A
V
etc.). Il cronoprogramma non individua la tempistica.
A TT
55 TP S. Ninfa
SocietàL
Coop. Carpe Diem comunità allog- Lavori di ristrutturazione e for- € 71.232,38 €
35.616,19 €
- COMPLETA
trattasi di struttura già vincolata per
NON
gio per disabili e nitura attrezzature, impianti
AMMISSIBILE 30 anni come condizione fissata
ID A
dall'Assessorato LL.PP. per altra
ed arredi
anziani
tipologia. La tempistica di una evenA DA
tuale svincolo (apposto nel 2005)
non è compatibile con la finalizzaP L
zione dell'intervento nei tempi preE
visti dal cronoprogramma e utili per
gli esiti della programmazione
R SI
L TO€ 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 COMPLETA AMMISSIBILE regionale.
56 TP Trapani
Residence Marino
casa di riposo Lavori di adeguamento acque
A
per anziani
reflue
U € 1.708.727,63 € 632.568,70
C € 3.978.975,02
TOTALE COMPLESSIVO
O FF
M IC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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(2012.37.2651)012

Trapani

Residence Marino

Ente

casa di riposo per anziani

Tipologia servizio

€

30.000,00 €

Importo spesa

TOTALE COMPLESSIVO € 1.515.705,55

Lavori di adeguamento acque reflue

Oggetto

€

15.000,00 €

Importo
contributo
richiesto

632.568,70

15.000,00

Importo
ammissibile

€

€

545.000,00

12.923,50

Importo contributo
ammesso

DELLA

TP

Comune
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N. Prov.

Elenco delle istanze presentate e ammesse a contributo ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 33/88 - Anno 2012
Riduzione all’86,1567% di quello ammissibile per rientrare nella disponibilità sul capitolo di spesa

C
O
P
N IA
O T
1 AG Bivona
Associazione Primavera Onlus
comunità alloggio per anziani
77.262,47 €
38.631,24 €
34.444,00 €
29.675,80
Lavori di ristrutturazione, adeguamento €
N R
impianti e abbattimento barriere architettoniche
V AT
2 AG Racalmuto
Società Coop. COS
casa di riposo per anziani
Lavori di manutenzione straordinaria
€
79.969,91 €
35.971,54 €
35.971,54 €
30.991,87
A
T
3 CT Acireale
O.P. Oasi
Cristo
Re
Lavori
di
manutenzione
straordinaria
€
104.000,00
€
40.000,00
€
40.000,00
€
34.462,66
L
casa di riposo e casa protetta per
ID A anziani
4 CT Catania
O.P. Educandato Regina Elena D
comunità alloggio per minori
Lavori di manutenzione straordinaria
€
72.604,07 €
36.302,04 €
36.302,04 €
31.276,62
A
A
5 CT Paternò
O.P. Salvatore Bellia
casa di riposo per anziani
Lavori di adeguamento bagni
€
37.000,00 €
18.500,00 €
18.500,00 €
15.938,98
Pcasa di riposo
6 CT Scordia
Società Cooperativa Iride
per anziani
Lavori di ristrutturazione
€
80.477,62 €
40.000,00 €
40.000,00 €
34.462,66
L
E
7 EN Agira
anziani
Lavori di manutenzione ed adeguamento
€
29.142,88 €
14.571,44 €
14.571,44 €
12.554,26
O.P. Sac. Mariano Scriffignano centro incontro perS
R
Siscaro
IT
8 ME S. Piero Patti
€
119.881,65 €
40.000,00 €
40.000,00 €
34.462,66
Cooperativa Sociale Cooperativa casa albergo perL
anziani in S. Stefano Installazione ascensore montalettighe
Servizi Sociali
di Camastra
A O
Uattrezzature e arredi per cucina e € 30.299,61 € 12.520,50 € 12.520,50 € 10.787,24
9 PA Borgetto
Istituto Figlie della Misericordia e comunità alloggio per anziani C Fornitura
della Croce
lavanderia F
O
10 PA Palermo
O.P. Reclusori Femminili II Gruppo centro diurno e di incontro per mino- Lavori di manutenzione
€
61.811,00 €
30.905,50 €
30.905,50 €
26.627,14
M FIstraordinaria
ri e anziani
C
Me arredi
11 PA Palermo
Società Cooperativa Sociale Geriatrica comunità alloggio per disabili
Fornitura attrezzature
e impianti
I di € 27.400,00 € 13.700,00 € 13.700,00 € 11.803,46
climatizzazione
E AL
12 PA Palermo
Rattrez- € E90.279,50 € 37.591,46 € 37.591,46 € 32.387,54
Società Cooperativa Sociale Libe- micro nido
Lavori di ristrutturazione e fornitura
ra…..Mente
zature e arredi per cucina e bagni C
D€ 27.003,19 € 27.003,19 € 23.265,04
13 PA Palermo
Form.A.S.
comunità alloggio per anziani
Lavori di manutenzione straordinaria
I€A54.006,37
14 PA Palermo
Lavori di ristrutturazione
€
165.013,79 E
40.000,00 €
40.000,00 €
34.462,66
Congregazione Suore dei Poveri S. casa di riposo per anziani
L € L
Vincenzo de Paoli
I € 23.399,20
L€ 23.399,20 € 20.159,97
15 PA Partinico
O.P. ASSAP S. Maria del Ponte
centro incontro per minori
Lavori di manutenzione straordinaria
€
46.798,41 Z
A
Z
16 PA Villabate
centro
diurno
e
di
incontro
per
minori
€
72.859,73
€
32.836,01
€
28.290,41
Cooperativa Sociale Libera…..Mente
Lavori di ristrutturazione e manutenzione
A€ 32.836,01
Onlus
straordinaria
G
17 RG Ragusa
O.P. Criscione Lupis
casa di riposo per anziani
Lavori di manutenzione straordinaria
€
52.357,64 €
26.178,82 Z
€
26.178,82 .€
22.554,79
U
I
18 TP Alcamo
Coop. Sociale Dimensione Uomo 2000 comunità alloggio per minori
Lavori di manutenzione straordinaria
€
103.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00
O € 34.462,66
.R
19 TP Calatafimi Segesta
O.P. Pietro Stabile
comunità alloggio per disabili psichici Lavori di ristrutturazione
€
106.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 N
€
34.462,66
20 TP Calatafimi Segesta
O.P. I.P.A.S.S.
casa di riposo per anziani
Lavori di adeguamento locali caldaia
€
28.000,00 €
14.000,00 €
14.000,00 € E
12.061,93 .S
21 TP Campobello di Mazara Coop. Sociale Elisir
comunità alloggio per disabili
Fornitura ed installazione impianti
€
47.540,90 €
19.645,00 €
19.645,00 €
16.925,47
.
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 12 luglio 2012.
PSR Sicilia 2007/2013. Manuale delle procedure dei controlli in loco sulle misure a investimento.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
e s.m.e i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
s.m.i.;
Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo
e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s. m. e i.;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno
a favore degli agricoltori e s.m.e i.;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il Regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del
pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità
d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli
organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle
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entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito
del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento UE n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che modifica il reg. CE n. 1974/2006
recante disposizioni di applicazione del reg. CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la Decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009 con la quale la Commissione europea ha approvata
la modifica Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12
“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la delibera di giunta n. 388 del 27 dicembre 2011
con la quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall’AGEA;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008 reg. 1, fg.
379, con il quale viene approvato il protocollo stipulato in
Roma, in data 11 settembre 2008 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia
per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell’ambito degli
interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscriventi finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia
dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta
attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola
regionale dalla stessa stabiliti;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l’8
aprile 2010 reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il
protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio
2010 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione
Siciliana, per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie fun-
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zioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre
2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009
al reg. n. 1, fg. n. 48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il
quale è stato approvato il “Manuale delle procedure per
la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di
sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013 e s. m. e i.;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2009 reg. 1, fg. 268,
con il quale sono approvate le “Disposizioni attuative e
procedurali misure a investimento” di cui all'allegato A,
contenenti lo schema procedurale di riferimento per la
presentazione, il trattamento e la gestione delle domande
relative all’attuazione alle misure previste dal Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013 e s. m. e i.;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, “disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE
n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale” e s. m. e i.;
Viste le disposizioni regionali in materia di violazioni
riscontrate in attuazione del DM 22 dicembre 2009, n.
30125 e successive modifiche e integrazioni relative alle
misure a investimento del PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011 con il
quale sono state approvate modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento” e s. m. e i.;
Visto il “Manuale delle procedure dei controlli in loco
sulle misure a investimento” del Programma di sviluppo
rurale Regione Sicilia 2007-2013 approvato con decreto
del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 1036 del 2 maggio 2011, registrato alla Corte dei
conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7
luglio 2011, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 99 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana del 12 agosto 2011, parte I, n. 34;
Considerato che è opportuno apportare alcune modifiche e/o integrazioni al predetto manuale sui controlli in
loco di cui agli artt. 25, 26 e 27 del regolamento UE n.
65/2011 e s. m. e i.;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del
nuovo “Manuale delle procedure dei controlli in loco sulle
misure a investimento” del Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007-2013 che sostituisce quello approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 1036 del 2 maggio 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n.
34 del 12 agosto 2011;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, è approvato il nuovo
“Manuale delle procedure dei controlli in loco sulle misure a investimento” del Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007-2013, di cui all’allegato A al presente
atto, del quale è parte integrante e sostanziale.
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Art. 2

Il nuovo “Manuale delle procedure dei controlli in loco
sulle misure a investimento” del Programma di sviluppo
rurale Regione Sicilia 2007-2013”, approvato con il presente provvedimento sostituisce quello approvato con decreto
del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 1036 del 2 maggio 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 34 del 12 agosto 2011.
Art. 3

Per quanto non disposto nell'allegato A del presente
decreto si rinvia alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale, al PSR Sicilia 2007/2013,
alle “Disposizioni Attuative e Procedurali - parte generale
- misure ad investimento”, alle “Disposizioni Attuative di
ogni Misura”, al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”,
alle circolari AGEA, al Manuale delle procedure e dei controlli di AGEA, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 12 luglio 2012.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 28 agosto 2012, reg. n. 7, Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari, fg. n. 225.

Allegato A

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA
REG. CE N. 1698/05
PSR SICILIA 2007/2013

MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONTROLLI IN LOCO
SULLE MISURE AD INVESTIMENTO
REG. UE 65/2011 ARTT. 25, 26 e 27

Premessa

Il controllo in loco è svolto sul campione indicato dall’art. 25 del
reg. UE n. 65/2011. È un controllo approfondito e prevede una visita
presso la sede dell’investimento/operazione o al promotore dell’operazione.
L’attività di verifica cui si riferisce la presente procedura è quella finalizzata al controllo delle domande di pagamento delle misure
dell’Asse 1, dell’Asse 3 e di talune misure dell’Asse 2 e 4, per i quali il
pagamento è subordinato alla realizzazione di un investimento, di un
progetto, di interventi formativi, di servizi di consulenza e di certificazione di qualità.
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1. Campo di applicazione

Misura
Asse 1 – tutte le misure
Asse 2 - 214
Asse 2 - 216
Asse 2 - 221 (limitatamente ai costi di impianto)
Asse 2 - 222 (limitatamente ai costi di impianto)
Asse 2 - 223 (limitatamente ai costi di impianto)
Asse 2 - - 226
Asse 2 - - 227
Asse 3 - - tutte le misure

Reg. (CE) 1698/2005
Art. 20
Art. 39, par. 5
Art. 36, lettera a) punto vi)
Art. 36, lettera b) punto i)
Art. 36, lettera b) punto ii)
Art. 36, lettera b) punto iii)
Art. 36, lettera b) punto vi)
Art. 36, lettera b) punto vii)
Art. 52

L'attività di verifica riguarda anche le misure attuate nell'ambito dell'Asse IV quando i beneficiari delle stesse sono i GAL.
2. Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti sono coloro che a vario titolo, direttamente o
indirettamente, svolgono un ruolo nell’attività di controllo:
– Autorità di gestione (AdG): è responsabile dell’efficace ed efficiente e corretta gestione ed attuazione del programma e, in
particolare, delle attività indicate all’art. 75 del reg. CE n.
1698/2005. L’Autorità di gestione è l’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari rappresentata dal dirigente
generale del dipartimento regionale interventi strutturali.
– Beneficiario: soggetto pubblico o privato, singolo o associato,
responsabile dell’esecuzione delle operazioni o destinatario
del sostegno;
– CAA: centri autorizzati di assistenza tecnica;
– Organismo pagatore (OP): organismo dello Stato membro
che, per quanto riguarda i pagamenti da esso eseguiti, offre
adeguate garanzie circa il controllo dell’ammissibilità delle
spese sullo sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli
aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie,
prima di procedere all’ordine di pagamento. Per la Regione
siciliana le funzioni di OP sono svolte da AGEA;
– Organismo di certificazione: in atto rappresentato dalla
Pricewaterhouse Coopers - PWC), entità designata dallo stato
membro che assicurerà ai sensi degli artt. 7 e 8 del reg. CE n.
1290/2005 la certificazione dei conti annuali dell’organismo
pagatore, con riferimento alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi elaborando apposita relazione di certificazione in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del reg. CE n.
885/2006;
– Responsabile di misura/sottomisura/azione: è il dirigente
generale del dipartimento cui compete la gestione della misura;
– Soggetti attuatori: sono rappresentati da strutture territoriali
cui è affidata la gestione delle attività di carattere tecnico
amministrativo per l’attuazione del programma.
3. Definizioni

• Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA):
Codice fiscale dell’azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti
con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della Pubblica amministrazione
il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell’azienda.
Gli uffici della Pubblica Amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato,
l’interessato è tenuto a comunicare alla Pubblica Amministrazione
scrivente il corretto CUAA;
• Documento fiscale: emesso obbligatoriamente da un soggetto
fiscale per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di
servizi ed il diritto a riscuoterne il prezzo;
• Domanda ammessa: istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall’autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra
nella predetta definizione anche la determinazione del contributo,
premio o aiuto a seguito dell’istruttoria della domanda di aiuto o di
pagamento per uno o più gruppi di colture, operazioni o misure;
• Domanda di aiuto: domanda di ammissione ad un determinato regime di sostegno (ai sensi dell’art. 2 del regolamento UE n.
65/2011);
• Domanda di pagamento: domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell’art. 2 del regolamento UE n. 65/2011), sia esso un anticipo, un acconto o un saldo;
• «Altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento,
diverso dalla domanda di aiuto e di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale (art. 2
comma c regolamento UE n. 65/2011);
• Fascicolo aziendale - È costituito dalla raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato
presso un CAA convenzionato con AGEA o presso la Regione.
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La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1 dicembre
1999. L’assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei
dati che ne consentono la costituzione e l’aggiornamento impediscono l’attivazione di qualsiasi procedimento.
Il fascicolo viene redatto secondo le disposizioni emanate da
AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e
ACIU.2007.237 rispettivamente del 6 aprile 2007 avente per oggetto
“Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni
per i sistemi gestionali degli organismi pagatori” ed eventuali modifiche ed integrazioni.
• L’aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato
in ogni momento, anche indipendentemente dall’attivazione di un procedimento. In tal caso l’aggiornamento del fascicolo aziendale viene
gestito come specifico procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari
in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato;
• Impegno: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto;
• Pagamento ammesso: contributo, premio o aiuto concesso al
beneficiario e che è stato erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha
presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento;
• Irregolarità, inadempienza, infrazione: il mancato rispetto
delle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
• Misura: serie di operazioni che contribuiscono a conseguire
almeno uno degli obiettivi dei quattro assi in cui sono suddivisi i
Programmi di sviluppo rurale. Operazione: una unità elementare,
rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un’altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da uno o più beneficiari e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.
Per “operazione”si intende un progetto o una azione attuata dal beneficiario finale, dal destinatario ultimo o dal soggetto attuatore;
• S.I.G.C.: sistema integrato di gestione e controllo. Il reg. CE
n. 1783/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione
e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare
mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;
• S.I.A.N. . Sistema informativo agricolo nazionale;
• Tracciabilità dei pagamenti: documentazione bancaria/postale
(bonifico, assegno circolare, vaglia postale, ecc.) comprovante l’avvenuta corresponsione da parte del beneficiario per la fornitura/prestazione oggetto di pagamento.
4. Riferimenti normativi

– Regolamento CE n. l290/2005 del Consiglio, del 21 giugno
2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
– Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
– Regolamento CE n. l320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di
sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;
– Regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre
2006 che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR);
– Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
– Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità
per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
– Regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento
(CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle
spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese
nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
– Regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento
CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo
pagatore;
– Regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione, del 14
dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle
somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento
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dela PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595191
del Consiglio;
– Decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la
Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo
rurale della Sicilia per il periodo 2007-2013 (PSR);
– Decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale
la Commissione europea ha modificato il Programma di sviluppo rurale della Sicilia per il periodo 2007-2013 (PSR);
– Regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio
2009 che modifica il regolamento CE n. l974/2006 della
Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
Decreti legislativi 27 maggio 1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188
che attribuiscono all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a
carico del FEAGA e del FEASR;
– DM 22 dicembre 2009 n. 30125 recante “Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg. CE n. 7312009 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale”, che
abroga il DM 20 marzo 2008 n. 1205;
– Regolamento UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale;
– Delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 37.
– Regolamento di esecuzione UE n. 679/2011 della
Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento CE n.
1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
5. Norme attuative e documentazione di riferimento

– Decreto del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 e s. m. e i., registrato alla
Corte dei conti l’11 giugno 2009 reg. 1 fg. 268, con il quale
sono state approvate le “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento" contenenti lo schema procedurale di
riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione
delle domande relative all'attuazione alle misure previste dai
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
– decreto del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte
dei conti il 22 gennaio 2009 al reg. n. 1, fg. n. 48 con il quale è
stato approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le
iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
– decreto del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali n. 977 del 5 giugno 2009 registrato alla Corte dei
conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, foglio 357, con il quale
sono state approvate integrazioni e modifiche al “Manuale
delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
– decreto del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011 con il quale sono state
approvate modifiche relative alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” e s. m. e i.;
– decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi strutturali per l'agricoltura con il quale vengono
approvate “Le griglie di elaborazione per il calcolo delle riduzioni e esclusioni” specifiche di ciascuna misura relative alla
misura;
– disposizioni attuative e procedurali specifiche di misura;
– manuale delle procedure e dei controlli - AGEA;
– linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo
rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
– circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009 - Procedura garanzie
inforrnatizzata;
– procedura pagamento domande di anticipo su cauzione AGEA - 21 gennaio 2010 e s. m. e i.;
– circolare AGEA n. 31 del 27 maggio 2009 - Riemissione pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a buon fine;
– circolare AGEA n. 36 del 7 novembre 2008 - Procedura registrazione debiti e s. m e i.;
– circolare AGEA n. 53 dell’1 dicembre 2009 - Modifica circolare n. 36 del 7 novembre 2008. Procedura registrazione debiti
(PRD);
– gestione degli elenchi di pagamento - AGEA - Febbraio 2010;
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– modalità e criteri per estrazione campione controlli in loco AGEA – 18.02.2010 e s. m. e i;
– circolare prot. n. 52123 del 17/06/2010 del dipartimento degli
interventi strutturali per l’agricoltura “ PSR Sicilia 2007/2013
– procedure per la gestione ed il controllo delle domande di
aiuto e di pagamento”.

6. Linee generali e comuni ai controlli in loco

In base a quanto disposto dall’art. 25 del reg. UE n. 65/2011, la
spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 4% della spesa
di cui all’art. 23 del medesimo regolamento, finanziata dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno
civile dall’organismo pagatore.
Per l’intero periodo di programmazione 2007/2013 la spesa controllata rappresenta almeno il 5% della spesa finanziata dal FEASR.
Il campione delle domande viene selezionato dall'organismo
pagatore sulla base di una analisi di rischio, i cui criteri devono permettere, tra l’altro, di estrarre un campione che sia rappresentativo e
che, in particolare, tiene conto:
• dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie
dimensioni;
• degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o dell'unione;
• della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le
misure;
• dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra
il 20 e il 25% della spesa.
I risultati dei controlli devono essere valutati per stabilire se gli
eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per
altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei
problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.
Il controllo deve essere effettuato posteriormente all’ammissione
a finanziamento e anteriormente all’autorizzazione al pagamento.
Una volta eseguiti i controlli amministrativi di ricevibilità su un
certo numero di domande di pagamento, la Regione le raggruppa in
un lotto. Per lotto si intende un insieme di domande di pagamento
della stessa misura.
Le domande del lotto vengono sottoposte alla procedura di estrazione del campione pari almeno al 5% dell'importo totale del lotto.
Una domanda di pagamento può essere autorizzata alla liquidazione solo se viene sottoposta alla procedura di selezione del campione a controllo in loco.
La selezione del campione riguarda proritariamente le domande
che richiedono il pagamento del saldo finale. Nel caso in cui le
domande di pagamento di acconto (SAL) e di saldo finale presenti nel
lotto non consentano di raggiungere il valore del 5% della spesa a
seguito della selezione, vengono selezionate anche le domande di
anticipo. In mancanza di domande di pagamento di acconto e di
saldo nel lotto l'estrazione comprende solo domande di pagamento in
anticipo.
Il controllo in loco deve essere effettuato nel rispetto del principio
della separazione delle funzioni e, pertanto, il funzionario/i che realizza/no il controllo in loco non può/possono coincidere con quello/i che
realizza/no il controllo amministrativo sulla stessa operazione.
I controlli in loco possono essere oggetto di preavviso al beneficiario come previsto dall’art. 4 paragrafo 7 del reg. UE n. 65/2011 nell’ambito dell’asse 1 e 3 e per determinate misure contemplate dall’asse 2 e 4 .
In genere l’avviso al beneficiario avviene a mezzo telegramma o
tramite raccomandata con avviso di ricevimento; può avvenire anche
tramite telefonata o posta certificata del beneficiario o di persona
dello stesso delegata (ad es. tecnico progettista). Le modalità di preavviso saranno documentate nella relazione di controllo. Il preavviso
è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.
Il beneficiario, o un suo delegato munito di delega, è tenuto a
essere presente il giorno del sopralluogo e deve consentire l'accesso
alla propria azienda o al luogo dove è stato realizzato
l'intervento/operazione. Inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti
eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.
È possibile effettuare la visita in situ (art. 24 del reg. UE n.
65/2011) delle domande estratte a campione nell'ambito del controllo in loco. La suddetta decisione forma oggetto di registrazione a
sistema (motivazione: “controllo in situ effettuato nell'ambito del
controllo in loco”).
Per le misure 114 e 132, considerato che le operazioni prevedono investimenti di piccola entità, che vi è un rischio limitato di
mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto o di
mancata realizzazione dell’investimento e che si tratta di investimenti immateriali, non si effettuano visite aziendali (visita sul luogo dell'operazione/visita in situ) a titolo di controllo amministrativo sul
100% delle aziende beneficiarie .
Inoltre, per le misure 331 e 341, in cui il beneficiario è
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, non verranno effettuati controlli in situ in quanto si tratta di investimenti imma-
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teriali e non vi è il rischio di mancato rispetto delle condizioni di
ammissibilità dell’aiuto o di mancata realizzazione dell’investimento;
per queste operazioni, comunque, verranno effettuati dei controlli in
itinere da parte degli uffici responsabili dell’attuazione delle misure.
Per le predette misure (114, 132, 331 e 341), invece, la visita sarà programmata per il campione dei beneficiari estratti a titolo di “controllo in loco”.
7. Contenuto del controllo in loco

Il controllo in loco ha come obiettivo la verifica completa dell’investimento. I funzionari verificano che i lavori eseguiti, gli impianti/macchinari acquistati e i servizi forniti trovino rispondenza con le
previsioni progettuali approvate all’atto della concessione dell’aiuto.
Ai sensi dell’art. 26 paragrafi 1 e 2 del reg. UE n. 65/2011 nel corso del controllo in loco dovranno essere verificati i seguenti aspetti:

a) l’esistenza di documenti, contabili o altro tipo, a corredo
delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo, se necessario, un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti
nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti
commerciali tenuti da terzi.
Il controllo ha lo scopo di verificare l’esistenza di documenti,
contabili o di altro tipo detenuti dal beneficiario, a corredo delle
domande di pagamento presentate, che consentano di verificare la
tracciabilità e la reale effettuazione dei pagamenti dichiarati dal
beneficiario e la correttezza delle operazioni contabili.
Il controllo consiste nel verificare che:
- la documentazione fiscale sia in originale;
- le fatture ed i pagamenti oggetto di contributo siano regolarmente registrati nei documenti contabili;
- l’avvenuto pagamento sia comprovato mediante dichiarazioni
liberatorie rilasciate dalle ditte fornitrici dalle quali si deve
evincere la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono
stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui
beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o
diritto di prelazione e che gli stessi non hanno nulla a pretendere;
- tutti i pagamenti effettuati siano tracciati attraverso idonea
documentazione.
L’annullamento dei documenti giustificativi di spesa tramite timbratura deve riportare: data, importo della spesa ammessa, normativa
di riferimento e firma dei funzionari incaricati (Fattura pagata con il
concorso delle risorse FEASR. -PSR Sicilia 2007/2013. Asse .............
misura ...............).
I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.
Per le dotazioni (macchine e attrezzature) è necessario controllare che sulla fattura sia riportato il numero di matricola del bene
oggetto di finanziamento.
Al momento della visita dovranno essere verificati i giustificativi
di pagamento, fatture originali regolarmente quietanzate o documenti contabili equivalenti (per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili
non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in
conformità alla normativa vigente in materia di contabilità), le modalità di pagamento (bonifico bancario - ricevuta bancaria - assegno
non trasferibile - bollettino postale, vaglia postale,ecc) nonché copia
estratto conto da cui ne risulti l’effettiva negoziazione.
Il pagamento in contanti, ove previsto, è ammesso solo nel caso
in cui è possibile inequivocabilmente garantire la tracciabilità (con
verifica diretta presso il fornitore) della spesa e comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, Iva compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore
al 3% del costo totale dell'investimento ammesso.
Per la verifica del punto a) par. 1 dell’art. 26 del reg. UE n.
65/2011, vedasi il documento MIPAAF “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” Anno 2010 – al punto 2.13 “Gestione dei flussi finanziari e modalità
di pagamento” nonché le disposizioni attuative e procedurali misure
a investimento approvate con DDG n. 880 del 27 maggio 2009 e le
disposizioni specifiche per misura.
Inoltre, per operazioni realizzate da enti pubblici deve essere garantito il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010, come modificata dal D.lgs. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge n. 217/2010, con particolare riferimento all’art. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti riferiti a lavori, servizi, e forniture pubbliche, nonché la gestione finanziamenti pubblici anche europei.
Nel caso di incoerenza dei dati, se ritenute necessarie da parte dei
funzionari incaricati del controllo, possono essere effettuate verifiche
amministrative presso i fornitori del beneficiario per ulteriore riscontro sulla documentazione contabile inerente le spese rendicontate.
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Le informazioni possono essere assunte con diverse modalità:
• richiesta di informazioni per via documentale all’azienda fornitrice (documentazione di incasso e mastrino cliente);
• visita presso l’azienda fornitrice;
• richiesta di accertamento di polizia tributaria/giudiziaria.
Si dovrà verificare la contabilizzazione effettuata dal fornitore
relativa all’incasso degli importi dei quali il beneficiario ha presentato giustificativi di spesa, con l’intento di accertare se medesimi
importi abbiano corrispondenza con le forniture stesse.
b) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della
natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni dell'unione, al capitolato approvato per l’operazione ed ai lavori
effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti.
Tale controllo si effettua verificando anche la conformità delle
operazioni finanziate con le Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento – parte generale vigenti, capitolo 6 “Criteri per
l’ammissibilità delle spese” nonché con le Disposizioni attuative specifiche per misura, paragrafi “Spese ammissibili” e “Investimenti
ammissibili”.
In caso di strutture od impianti occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato.
Per un adeguato numero di voci di spesa, pari almeno al 25%, va
verificata che la quantità e la qualità dei materiali e le modalità di
esecuzione delle opere siano coerenti con gli standard fissati nel capitolato in base al quale erano stati definiti i costi.
Nella relazione dovrà essere riportato il criterio in base al quale
sono state selezionate le predette voci di spesa sottoposte al controllo.
Occorre, tuttavia, individuare tutti gli investimenti mobili (macchine e attrezzature) ed effettuare la verifica confrontando le marche
ed i modelli con quelle indicate nei preventivi di spesa presentati ed
approvati (in caso di acquisto di marche e modelli diversi occorre verificare le motivazioni ed accertare l’equivalenza a livello tecnico delle
dotazioni acquistate con quelle previste nella fase di concessione).
Per le misure che prevedono investimenti immateriali i controlli in loco includono una visita al promotore dell’operazione.
La verifica consiste nel riscontro dell’esistenza e della corrispondenza dei servizi forniti con quanto prodotto a rendicontazione dal
beneficiario ai fini della richiesta di pagamento (verifica degli elaborati finali, documentazione testimoniale a stampa, fotografica, ecc).
Per le misure 111, 114 e 132 il controllo prevede la verifica
rispettivamente del materiale didattico consegnato al partecipante
del corso, degli elaborati della consulenza e degli attestati relativi alla
certificazione.
Il controllo prevede anche la verifica della presenza e della conformità delle indicazioni grafiche sul materiale formativo e informativo prodotto (ad es. per le misure 111, 133, ecc.).
Per le misure per le quali il progetto comporti la realizzazione di
materiale informativo, si dovrà acquisire copia del medesimo se prodotto a stampa su supporto cartaceo, oppure copia del materiale multimediale su CD-DVD o altro supporto digitale o documentazione fotografica (digitale e/o stampa) per il materiale informativo oggetto di
installazione sul territorio (cartellonistica, bacheche informative, ecc).
Fa parte di questa verifica anche l'accertamento relativo ai tempi
di esecuzione dell'intervento e di effettuazione della spesa in relazione a quanto previsto nelle disposizioni attuative specifiche per misura e nei decreti di concessione dell'aiuto.
c) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell’operazione con quella indicata nella domanda di sostegno.
Nel corso del controllo si dovrà verificare la corretta destinazione e il corretto utilizzo dei beni acquistati con il contributo
dell'Unione, secondo quanto previsto nella domanda di sostegno, nel
progetto finanziato e nel decreto di concessione del contributo.
I funzionari controllori identificano con l’ausilio di specifica
documentazione (es. planimetrie, disegni, ecc.) l’oggetto di finanziamento e la sua localizzazione. Verificano, inoltre, che la destinazione d’uso (il beneficiario non può utilizzare l'oggetto dell'investimento per scopi diversi da quelli per i quali era stata approvata la domanda di aiuto, cedere a terzi o modificare l'assetto proprietario, cessare
o rilocalizzare l'attività produttiva) rilevabile durante la visita corrisponda a quella approvata in sede di istruttoria.
Durante il controllo occorre verificare la funzionalità delle singole opere/singoli investimenti realizzati e l’attività produttiva in
corso collegata ai beni oggetto di finanziamento.
Per alcune misure (ad es. 221) si dovranno effettuare dei rilievi
finalizzati alla misurazione delle superfici imboschite indicando la
tecnica di misurazione.
d) la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un
cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche dell'Unione,
in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel
programma di sviluppo rurale.
Si dovrà valutare la conformità delle procedure di aggiudicazione
dei lavori e delle forniture di beni e servizi per tutti i beneficiari pubblici e per gli enti di diritto pubblico alla normativa vigente in materia

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

36

28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

(legge regionale 12 luglio 2011 “ Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche e integrazioni”).
Le procedure di conferimento di incarichi da parte dei soggetti
professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno
esperite con procedure di evidenza pubblica.
Vanno verificate le autorizzazioni (ove pertinente) in possesso
dei beneficiari in relazione alle normative urbanistiche, ambientali,
di sicurezza, ecc, (valutazione di incidenza in zone rete natura 2000,
nulla osta da parte degli enti di tutela delle aree naturali protette,
omologazione ai sensi delle norme di sicurezza per macchine e
attrezzature, emissioni inquinanti per macchine e impianti che producono gas di scarico, acque reflue, rifiuti in genere).
Per la realizzazione di interventi fissi ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico occorre verificare i
nulla osta rilasciati, rispettivamente dal Comando del Corpo forestale - Ispettorato ripartimentale delle foreste e dal dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - servizio soprintendenza BB.CC.AA.
Le macchine e le attrezzature devono essere corredate da apposita dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e
devono recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti
indicazioni ed essere omologate ed immatricolate:
a - nome del fabbricante;
b - la marcatura CE;
c - designazione della serie o del tipo;
d - numero di matricola ed eventualmente, numero di serie.
Per gli investimenti strutturali è necessario verificare la documentazione tecnico-urbanistica – amministrativa (es. autorizzazione
edilizia, certificato di agibilità, accatastamento, DIA per attività produttive, autorizzazione sanitaria, certificato di regolare esecuzione
dei lavori, certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. ecc).
Ove non compresi nel certificato di agibilità, occorre esaminare
il certificato di conformità dell’impianto elettrico e la certificazione
idrosaniatria.
Va verificata, ove pertinente, la certificazione di provenienza o
identità clonale e passaporto del materiale vivaistico impiegato, rilasciati esclusivamente da vivai autorizzati secondo la vigente normativa, la conformità dell’intervento ai principi e/o disposizioni del
piano forestale regionale, del piano antincendio boschivi (A.I.B.) in
vigore e dell’ eventuale piano di gestione.
I funzionari controllori, durante il controllo in loco, per la misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” valutano la conformità
con il piano aziendale.
Per le operazioni finanziate si dovranno effettuare i controlli per
valutare la conformità con i requisiti previsti dal PSR Sicilia
2007/2013, dalle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” e dalle “Disposizioni attuative specifiche per la misura”.
8. Calcolo della spesa ammissibile

Ultimate le verifiche relative ai punti precedenti, i funzionari
controllori, una volta determinato l’ammontare della spesa ammissibile, individuano (art. 30 par. 1 a) e 1b) reg. UE n. 65/2011):
– il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella
domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata
(nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni
attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul
massimale di spesa finanziabile);
– il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al
richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate (spesa ammissibile).
Se l’importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base
alla domanda di pagamento (dichiarato) supera l’importo erogabile
(accertato) di oltre il 3%, all’importo stabilito si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.
La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile,
espressa in percentuale, è così calcolata:
ΔC = 100(CR-CA)/CA

Se ΔC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile CE è così
calcolato:
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9. Verifica delle dichiarazioni rese

Nel corso del controllo in loco occorre verificare la veridicità
delle dichiarazione rese dal beneficiario.
Il controllo riguarda tutte le informazioni o gli elementi inseriti
nella domanda di contributo che riguardano stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati sotto la
propria responsabilità in quanto a conoscenza del richiedente.
Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente
una falsa dichiarazione, l’operazione di cui trattasi è esclusa dal
sostegno FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per
tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del
sostegno nell’ambito della stessa misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
Alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000 n, 45, si applicano le conseguenze penali previste dall’art. 76 del sopraccitato D.P.R.
10. Verifica del rispetto degli impegni

Determinato l’importo della spesa ammissibile di cui all’art. 30
del reg. UE n. 65/2011, i funzionari controllori procedono alla verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi che è possibile controllare al momento della visita.
Per ciascuna misura/azione, con apposito provvedimento dell’autorità di gestione, sono state approvate le griglie di elaborazione
recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le
conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti.
Il controllo che, indipendentemente dal momento in cui si effettua, accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli impegni
assunti comporta sempre:
• la pronuncia della decadenza parziale o totale per misura e/o
operazione;
• la restituzione delle somme eventualmente già erogate a favore del beneficiario oggetto di controllo, maggiorate degli interessi legali, nel caso di decadenza totale;
• l’applicazione delle riduzioni di contributo previste nel caso di
decadenza parziale.
La pronuncia della decadenza totale è prevista per gli impegni
essenziali che, se disattesi, non consentono il raggiungimento degli
obiettivi della misura e/o operazione.
Il mancato rispetto di impegni accessori che, se disattesi, consentono il raggiungimento parziale degli obiettivi della misura e/o
operazione, comporta la decadenza parziale relativamente alla
misura e/o operazione applicata, sulla quale si è verificata l’irregolarità. Tale decadenza parziale si applica mediante penalità, determinate in valore percentuale che riducono il contributo effettivamente
spettante al beneficiario, così come rideterminato in base all’esito del
controllo.
Le riduzioni ed esclusioni per le infrazioni di impegni connessi
a misure ad investimento sono disciplinati dagli artt. 19 e 20 del DM
n. 30125/2009.
In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle
riduzioni entro il limite massimo dell’importo complessivo dei pagamenti o delle domande ammesse.
La percentuale delle riduzioni non può essere inferiore al 3% ed
è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all’allegato 7 del DM n. 30125/2009.
Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo
(quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno
FEASR per l'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
Ove durante il controllo venga accertata la violazione di un
impegno non essenziale, si procede a quantificare il livello (1 –
basso, 3 – medio e 5 - alto) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si
procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la
media corrispondente. In tal modo si ottiene un punteggio medio
che sarà compreso tra 1 e 5, arrotondato al secondo decimale per
difetto (tra 0,01 e 0,05) o per eccesso(> 0,05) a cui viene collegata una percentuale di riduzione.

CE=CA-(CR-CA)

Non si applicano le riduzioni previste dal reg. UE n. 65/2011,
art. 30 se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile, ovvero nei casi:
– di errore materiale;
– in cui i funzionari controllori possono chiaramente affermare
che il beneficiario non è responsabile per l’inclusione di costi
non ammissibili.
Le riduzioni sopradescritte (art. 30, comma 3) si applicano
anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso
dei controlli amministrativi ed ex post (artt. 24 e 29 del Reg. (UE) n.
65/2011.

Punteggio

Percentuale di riduzione

1,00 < = X < 3,00

3%

3,00 < = X < 4,00

y%

X > 4,00

z%

Le percentuali y e z sono percentuali di riduzione maggiori del
3% individuate con apposito provvedimento dall’autorità di gestione
per ciascuna misura/azione, contestualmente alle griglie di elaborazione per il calcolo delle riduzioni/esclusioni.

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
.
28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Le riduzioni per infrazioni di impegni si applicano caso per caso
ai montanti per misura o per operazione, secondo la metodologia
indicata nell’allegato 7 del D.M. n. 30125/2009.
Se nel corso dei controlli verranno rilevate difformità, infrazioni
o anomalie tali da comportare il mancato rispetto degli impegni, si
applicano le riduzioni e/o esclusioni previste dagli artt. 19 e 20 del
D.M. n. 30125/2009, nei modi previsti ai punti 2.3, 2.3.2 e 3 del
“Manuale delle riduzioni, esclusioni e delle sanzioni”, allegato “A” al
D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 e dalle griglie di elaborazione
per il calcolo delle riduzioni e/o esclusioni specifiche per ciascuna
misura approvate con decreto dall’autorità di gestione.
Il controllo prevede, inoltre, la verifica di eventuali obblighi e
prescrizioni specifiche riferite all'investimento / progetto / attività /
intervento.

11. Verifiche disposizioni in materia di informazione e pubblicità
Nel corso del controllo occorre verificare anche il rispetto degli
obblighi di pubblicità (All. VI punto 2.2 del reg. CE n. 1974/2006).
Il controllo è effettuato nei confronti dei beneficiari e riguarda:
– la presenza e la conformità della targa informativa affissa sul
luogo dell’investimento obbligatoria presso le aziende che
hanno realizzato un investimento di costo complessivo superiore a 50.000,00 euro ma uguale o inferiore a 500.000,00
euro;
– la presenza e la conformità del cartello informativo affisso sul
luogo dell'investimento obbligatorio presso le aziende che
hanno realizzato un investimento di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro;
– la presenza e la conformità della targa informativa specifica
da esporre presso la sede del GAL.
I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione e la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche
di cui al punto 4 dell'allegato VI del reg. CE n. 1974/2006, corredati
dalla dicitura “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali”.
Per le misure e gli interventi finanziati dall'Asse Leader, verrà
apposto anche il logo Leader.
Le azioni informative devono essere realizzate in conformità a
quanto previsto nell'allegato VI, punti 3 e 4 del reg CE n. 1974/2006.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni in
merito agli obblighi di cui sopra, verranno applicate delle sanzioni,
come previsto nelle griglie di riduzione ed esclusione specifiche per
misura.
12. Calcolo dell’ammontare del contributo liquidabile

Conclusa la verifica della documentazione fiscale/contabile, le
verifiche generali sugli investimenti e calcolata la spesa ammissibile
secondo l’art. 30 del reg. UE n. 65/2011, terminato il controllo del
rispetto degli impegni e determinata l’eventuale percentuale di riduzione, si procede al calcolo dell’ammontare del contributo da liquidare e alla stesura della relazione di controllo.
Ai sensi dell’art. 20 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, in
caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni
di cui all'art. 30 del reg. UE n. 65/2011, quindi le riduzioni previste
dall'art. 19 dello stesso D.M.
13. Relazione di controllo

Ciascun controllo è oggetto di una relazione di controllo che
consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.
La relazione di controllo, redatta in occasione della visita, deve
contenere almeno i seguenti dati:
a) la misura e il numero di domanda selezionata;
b) denominazione dell’azienda e relativo CUAA;
c) funzionari incaricati del controllo;
d) persone presenti al controllo;
e) modalità e termine di preavviso della visita;
f) caratteristiche e descrizione degli investimenti oggetto di
finanziamento;
g) data e luogo della verifica;
h) riepilogo della documentazione esaminata;
i) verifica sulla presenza degli investimenti oggetto di contributo;
j) verifica del corretto utilizzo dei beni oggetto del finanziamento;
k) verifiche del corretto mantenimento della destinazione prevista e delle finalità del progetto finanziato;
l) verifiche di cui all'art. 26 del reg. UE n. 65/2011;
m) verifica delle dichiarazioni rese;
n) le risultanze del controllo;
o) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.
Nella relazione di controllo sono previsti due campi note per
eventuali dichiarazioni/osservazioni da parte del beneficiario o dei
funzionari incaricati del controllo, in riferimento a qualsiasi elemento del controllo.
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Il beneficiario è invitato a firmare la relazione per attestare di
aver presenziato al controllo. L’eventuale rifiuto della ditta deve essere riportato nella relazione.
Al beneficiario dovrà essere consegnata una copia della relazione di controllo.
14. Recupero delle somme indebitamente percepite

In conformità a quanto disposto dall’art. 73 del reg. CE n.
796/2004, in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo
di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato
dalla data di notificazione allo stesso dell’obbligo di restituzione sino
alla data dell’effettivo rimborso o della detrazione degli importi dovuti. In quest’ultimo caso, salvo i casi di frode, gli interessi decorrono
dalla data di riscossione dell’indebito da parte del beneficiario.
Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorità competenti.
Il calcolo degli interessi avviene sulla base del tasso d'interesse
legale in vigore al momento della notifica al beneficiario dell’obbligo
di restituzione dell’indebito.
Il recupero delle somme, comprensive degli eventuali interessi,
può avvenire secondo le seguenti modalità:
1. compensazione delle somme da recuperare con altri pagamenti spettanti al debitore;
2. restituzione diretta delle somme da parte del beneficiario.
15. Procedura controlli in loco misure ad investimento
Finalità
La seguente procedura regola le attività finalizzate alla gestione
dei controlli in loco previsti dagli artt. 25, 26, 27 del reg. UE n.
65/2011.
Campo di applicazione
Si avvia con l’estrazione del campione delle domande di pagamento effettuato dall'organismo pagatore e si conclude con l'invio
degli esiti all'organismo pagatore.
Principi generali
La spesa controllata rappresenta almeno il 4% della spesa per le
misure ad investimento, finanziata dal FEASR e pagata ogni anno
civile dall’organismo pagatore. Vengono considerati solo i controlli
chiusi entro la fine dell’anno in questione.
Per l’intero periodo di programmazione la spesa controllata rappresenta almeno il 5% della spesa finanziata dal FEASR.
I controlli in loco, per quanto possibile, sono eseguiti prima del
versamento del saldo finale per un dato progetto.
Fasi della procedura
L’organismo pagatore definisce i criteri di estrazione del campione tenendo conto di eventuali criteri aggiuntivi evidenziati dalla
Regione ed effettua l’estrazione del campione.
L’Area III (Area interdipartimentale controlli programmi comunitari e nazionali) comunica agli uffici “Attività di monitoraggio e
controllo dei fondi comunitari” presso gli IPA del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura ed agli uffici deputati al controllo
designati dal dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura
e dal dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali
l'elenco delle domande di pagamento sottoposte al controllo per le
misure di propria competenza.
Gli uffici deputati al controllo provvederanno a nominare i funzionari che dovranno effettuare il controllo.
I funzionari che eseguono il controllo in loco non devono coincidere con i funzionari che hanno effettuato l'istruttoria delle domande di aiuto/pagamento sulla stessa operazione.
I funzionari incaricati del controllo:
• acquisiscono i fascicoli relativi alla operazione oggetto di controllo;
• comunicano al beneficiario l'avvio del procedimento di controllo e la data della visita in loco;
• svolgono il controllo in loco;
• redigono la relazione di controllo;
• compilano a sistema la check list del controllo in loco, con l'indicazione, tra l'altro, dell’importo ammissibile al pagamento e
delle risultanze della relazione di controllo;
• trasmettono la relazione di controllo, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, all’ufficio che ha effettuato l'accertamento del SAL/SALDO finale.
Per quanto non previsto nel presente manuale si farà riferimento alle “Disposizioni attuative per ogni misura, alle “Disposizioni
attuative e procedurali- parte generale- misure ad investimento”
approvate con DDG N. 880 del 27 maggio 2009 e s. m. e i., al
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia
2007/2013 approvate con D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 e s. m.
e i., alle circolari AGEA, al PSR Sicilia nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
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Allegato 1

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - REG. CE n. 1698/2005
REGIONE (2) SICILIA
Misura

(3)

0.0.0 – ........................................................................

RELAZIONE DI CONTROLLO IN LOCO
artt. 25, 26 e 27 – reg. UE n. 65/2011

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA

Numero domanda di pagamento
Tipologia di pagamento

CUAA

Anticipo

(3)

Numero domanda di aiuto

del

(1)

Acconto

(2)

Saldo
del

(4)

(5)

(6)

BENEFICIARIO

(7)

DENOMINAZIOJE DEL PROGETTO

(8)

DOMANDA DI AIUTO:
Atto di concessione n.
Spesa ammessa

(11)

Importo concesso

(9)

del

(10)

euro

(12)

euro

DOMANDA DI PAGAMENTO:
Spesa rendicontata
Importo richiesto

FATTO A

(13)

(14)

euro

IN DATA

INCARICATO DEL CONTROLLO

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO

PAGINA
1
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N. DOMANDA

CUAA

QUADRO B – ESTREMI DEL CONTROLLO

ESTREMI DEL PREAVVISO

IDENTITÀ DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

TITOLARITÀ DEL RAPPRESENTANTE (6)

INVIO PREAVVISO

SI (1)

NO (2)

IDENTITÀ DEL RAPPRESENTANTE (7)

DATA INVIO
PREAVVISO
(3)

TIPO DI DOCUMENTO IDENTITÀ (8)

NON SI È PRESENTATO ALCUN
RAPPRESENTANTE AZIENDALE
(5)

CONFERIMENTO DI INCARICO (10)

SOSPENSIONE INCONTRO

MOTIVO SOSPENSIONE

Si concorda che l’ulteriore incontro è fissato per il giorno

Documentazione non idonea (11)

........./........../........... alle ore .........................

Documentazione incompleta (12)

presso

Verifica documentazione acquisita (13)

(15)

Altro (specificare) (14)

INCARICATI DEL CONTROLLO (16)

Nome

Cognome

Qualifica

Ente di appartenenza

Durante il controllo sono stati visitati:
La sede del beneficiario

(17)

Indirizzo: ........................................................................................................................... Comune ........................................................ Prov. (.......)
Altre sedi del beneficiario

(18)

Indirizzo: ........................................................................................................................... Comune ........................................................ Prov. (.......)
Indirizzo: ........................................................................................................................... Comune ........................................................ Prov. (.......)

Altre sedi visitate inerenti l’attività cofinanziata
denominazione:

(19)

.........................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo: ........................................................................................................................... Comune ........................................................ Prov. (.......)
FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)

PAGINA
2
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CUAA

Motivazione:

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

QUADRO C – RIEPILOGO OPERE E INTERVENTI COME DA DOMANDA DI AIUTO E ATTO DI CONCESSIONE

DESCRIZIONE
Azione/Intervento/Sottointervento
(1)

spesa ammessa
(2)

importo concesso
(3)

1
2
3
4
5
6
7

Totale Generale

QUADRO D – RIEPILOGO OPERE E INTERVENTI AMMISSIBILI DA CONTROLLO IN LOCO

OPERE / INTERVENTI ED ACQUISTI AMMESSI
Per voci di spesa (fare riferimento al piano degli investimenti della
domanda di pagamento):
(4)

% di
cofinanziamento
(5)

spesa ammissibile da importo ammissibile
controllo in loco
da controllo in loco
(6)
(7)

1
2
3

4

5
6
7
8
9

Totale Generale

QUADRO E – RIEPILOGO PAGAMENTI EROGATI

ANTICIPO

(8)

euro

del (10)

ACCONTO N.

(9)

euro

del (10)

ACCONTO N.

(9)

euro

del (10)

TOTALE PAGAMENTO EROGATI

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)

PAGINA
3
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QUADRO F – RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI ALL’AIUTO

Dall'accertamento svolto e dal controllo dei documenti contabili di cui agli allegati risulta che gli investimenti e/o gli acquisti sotto descritti:
sono conformi (1) con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni
riportate nell’atto di concessione e/o alle spese rendicontate in domanda di pagamento ed ammissibili alla liquidazione dell’aiuto nella
sottospecificata entità:

sono parzialmente / sostanzialmente difformi (2) con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell’atto di concessione e/o alle spese rendicontate in domanda di pagamento in quanto:

(3)

...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
ed ammissibili alla liquidazione dell’aiuto nella sottospecificata entità:

domanda di pagamento

DESCRIZIONE
Azione/Intervento/Sottointervento
(4)

spesa
rendicontata

importo
richiesto

(5)

(6)

controllo in loco

spesa
ammissibile
da controllo
in loco
(7)

importo
ammissibile
da controllo
in loco
(8)

importo
riduzione
Reg. UE n.
65/11, art. 30
(9)

importo
riduzione
DM n. 30125
del 22/12/09,
art. 19

TOTALI

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)

PAGINA
4
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QUADRO G – RIEPILOGO DEGLI IMPORTI AMMISSIBILI A SEGUITO DEI CONTROLLI IN LOCO

(1)

spesa rendicontata (investimento)

euro

(2)

Importo richiesto (contributo)

euro

(3)

importo richiesto in domanda di pagamento ANTICIPO

euro

(4)

importo richiesto in domanda di pagamento SAL

euro

(5)

importo richiesto in domanda di pagamento SALDO

euro

(6)

importo NON ammissibile a seguito dei controlli in loco (sul totale delle domande
di pagamento presentate)

euro

(7)

importo ammissibile a seguito dei controlli in loco (sul totale delle domande
di pagamento presentate)

euro

(8)

scostamento tra richiesto ed ammissibile in rapporto percentuale art. 30 par 1 Reg. CE n. 65/2011

(9)

importo NON ammesso con responsabilità del beneficiario

%

euro

(10) importo NON ammesso con provata NON responsabilità del beneficiario

euro

(11) importo della riduzione ai sensi dell'art. 30 Reg. CE n. 65/2011

euro

(12) importo ammissibile al netto della riduzione dell'art. 30 Reg. CE n. 65/2011

euro

(13) importo della riduzione ai sensi DM n. 30125 del 22/12/2009 art. 19

euro

(14) importo ammissibile al netto della riduzione DM n. 30125 del 22/12/2009 art. 19

euro

(15) importo totale non ammissibile con responsabilità del beneficiario

euro

(16) importo già liquidato per la domanda di aiuto al netto delle eventuali riduzioni già applicate

euro

(17) importo totale liquidabile

euro

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)

PAGINA
5
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QUADRO H – NOTE E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Si dà atto che durante le operazioni di controllo, terminate alle ore ....................., nulla è stato asportato o danneggiato. La documentazione
visionata è stata riconsegnata alla parte che l’accetta senza osservazione alcuna.
Si dà atto di aver preso visione degli originali dei giustificativi di spesa, sui quali è stato apposto un timbro attestante l’utilizzo ai fini
dell’ottenimento dei contributi della misura, per evitarne la ripresentazione in altre richieste di finanziamento.

NOTE DEI TECNICI INCARICATI (1)

NOTE DEL BENEFICIARIO (2)

VENGONO ACQUISITI I SEGUENTI DOCUMENTI (3)

EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI CONTROLLO DA INTRAPRENDERE

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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QUADRO I – RIEPILOGO ALLEGATI (1)

Sono parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

allegato n.

descrizione

si

I

Controllo relativo “all'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle
domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo se necessario, un controllo
sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei
documenti commerciali tenuti da terzi” (Reg. UE n. 65/11 art. 26 – 1° par. lett. a)

II

Controllo relativo alla “conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni dell'unione, al capitolato approvato per l’operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti” (Reg. UE n. 65/11 art. 26 – 1° par. lett.
b)

III

Controllo relativo alla “conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno” (Reg. UE n. 65/11 art. 26 – 1° par.
lett. c)

IV

Controllo relativo alla “conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche dell'unione, in particolare alle norme sugli
appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o
fissati nel programma di sviluppo rurale” (Reg. UE n. 65/11 art. 26 – 1° par. lett. d)

V

Prospetto relativo alle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni (DM n.
30125 del 22/12/2009 art. 19)

VI

Riepilogo delle difformità riscontrate

VII

Verifica della documentazione presente nel fascicolo e delle dichiarazioni rese

no

n.a.

La presente relazione di controllo, composta da n. ............ (2) ............. pagine viene redatta in 2 copie, delle quali una viene consegnata
(o successivamente recapitata) al beneficiario e l’altra sarà conservata nel fascicolo di domanda presso gli uffici preposti dell’amministrazione competente:
Terminato alle ore ............ (3) ..........., letto, confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra.

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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ALLEGATO I

Controllo relativo “all’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo se necessario, un controllo sull’accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi” (Reg. UE n. 65/11 art. 26 – 1° par. lett. a)

Tipo di documento visionato

Progr.vo
(1)

N.

Data

(2)

(3)

Soggetto
detentore

Spesa
rendicontata

Importi per cui
si rilevano situazioni
di irregolarità

Progr.vo

(4)

(5)

(6)

(7)

Totale spesa non ammissibile

Modalità di pagamento riscontrata - Bonifico, assegno, ecc. (specificare) ..........................................................................................................
Dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore

Copia estratto conto N° ...............................................

Le fatture quietanzate sono regolarmente registrate nelle scritture contabili e fiscali
Le fatture presentate sono corrette e coerenti con il progetto presentato

La documentazione verificata e acquisita in copia ha consentito di accertare la tracciabilità della spesa di tutti i pagamenti dichiarati dal
beneficiario nonché la correttezza delle operazioni contabili. L'esito del controllo è pertanto favorevole.
La documentazione verificata e acquisita in copia ha consentito parzialmente di accertare la tracciabilità della spesa di tutti i pagamenti dichiarati dal beneficiario nonché la correttezza delle operazioni contabili. L'esito del controllo è pertanto parzialmente favorevole.
Si dà atto di aver preso visione degli originali dei giustificativi di spesa, sui quali è stato apposto un timbro attestante l’utilizzo ai fini
dell’ottenimento dei contributi della misura, per evitarne la ripresentazione in altre richieste di finanziamento.
Il beneficiario dimostra di aver dato seguito all'apertura di un apposito conto corrente dedicato riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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ALLEGATO II

Controllo relativo alla “conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni dell'unione, al capitolato
approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti” (Reg. UE n. 65/11 art. 26 – 1° par. lett. b)

Tipo di voce di spesa
(fare riferimento al piano degli investimenti
della domanda di pagamento)

Termine di
realizzazione / acquisto

Spesa
rendicontata

Spesa sulla quale si
rileva non conformità

Nota - giudizio
di conformità

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Totale spesa non ammissibile

È stato accertato che:

Le spese ammesse sono conformi alle Disposizioni attuative e procedurali misura a investimento – Parte Generali vigenti, capitolo 6
“Criteri per l’ammissibilità delle spese”
SI
NO
Gli interventi ammessi rientrano nelle tipologie ammesse dalle disposizioni attuative specifiche della misura

L'ammissibilità delle voci di spesa è stata verificata con quanto previsto dalle disposizioni attuative specifiche (spese ammissibili)
SI

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

NO

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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Le spese proposte sono ragionevoli:

• nel caso di opere la congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici è stata verificata con i prezzi riportati nel
prezziario regionale Agricoltura/lavori Pubblici;
• nel caso di acquisto di dotazioni e servizi: la ragionevolezza delle spese proposte è stata verificata tramite il raffronto di tre preventivi
di spesa o, nel caso di beni e servizi altamente specializzati, tramite relazione tecnica giustificativa di un tecnico qualificato adeguata
motivazione di scelta economicamente meno vantaggiosa
SI
NO

Le dotazioni acquistate, le opere realizzate con il progetto sono coerenti con la documentazione tecnica (autorizzazioni, certificazioni,
relazioni,lay - out)
SI
NO
La spesa è stata effettuata nei termini previsti dalle disposizioni attuative e nel decreto di concessione
SI

NO

Il contributo ammesso rispetta la percentuale di contribuzione della spesa ammessa indicata nelle disposizioni attuative

Gli investimenti per i quali era stato richiesto e concesso il sostegno sono stati realizzati nel rispetto dei tempi previsti per la realizzazione/acquisto (comprensivi di eventuali proroghe concesse)
SI
NO
In caso di strutture o impianti, le dimensioni e le caratteristiche tipologiche della struttura realizzata corrispondono con il progetto
approvato.
SI
NO
Nel caso dei macchinari o attrezzature, le marche ed i modelli delle medesime corrispondono a quelle indicate nei preventivi di spesa
presentati a corredo della domanda di aiuto ed approvati
SI
NO

I numeri di matricola dei macchinari e delle attrezzature sono i seguenti:

Macchinari e attrezzature
(descrizione

N° serie e/o matricola

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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ALLEGATO III

Controllo relativo alla “conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di
sostegno” (Reg. UE n. 65/11 art. 26 – 1° par. lett. c)

Tipo di voce di spesa
(fare riferimento al piano degli investimenti
della domanda di pagamento)

Destinazione
riscontrata

Nota - Giudizio
di conformità

Spesa sulla quale si rileva
non conformità

(1)

(2)

(3)

(4)

Totale spesa non ammissibile

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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ALLEGATO IV

Controllo relativo alla “conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche
dell'unione, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale” (Reg. UE n. 65/11 art. 26 – 1° par. lett. d)

Tipo di norma / politica comunitaria

Voci di spesa controllate Nota/Giudizio di conformità
(2)

(1)

1

Appalti pubblici (ove pertinente)

2

Urbanistica / agibilità igienico santaria (per interventi strutturali)

3

Condizionalità (ove pertinente)

4

Valutazione di incidenza in zone
rete natura 2000 (per interventi
strutturali)

5

Omologazione ai sensi delle norme
di sicurezza (per macchine e
attrezzature

6

Emissioni inquinanti (per macchine e impianti che producono gas di
scarico, acque reflue, rifiuti in
genereAltro: _

7

Altro: _

(3)

Spesa sulla quale si rileva
non conformità
(4)

Totale spesa non ammissibile

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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Prospetto relativo alle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni (DM n. 30125 del 22/12/2009 art. 19)

Le griglie di riduzione ed esclusione recanti livelli di gravità, entità, e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni,
con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della Misura ................... sono state approvate con D.D.G. n. .....................
del .................................. (pubblicate sulla Gurs n. ....... del ............................................)

Impegno rispettato si-no-n.a.
Impegni essenziali

Impegno

Rispettato

Non rispettato

N.A.

Rispettato

Non rispettato

N.A.

ENTITÀ

1

3

5

GRAVITÀ

1

3

5

DURATA

1

3

5

Impegni accessori

Impegno

Quantificazione del grado di inadempienza

Montante di spesa di riferimento

Percentuale di riduzione relativa all’impegno

%..........

Impegni accessori

Impegno

Rispettato

Non rispettato

N.A.

ENTITÀ

1

3

5

GRAVITÀ

1

3

5

DURATA

1

3

5

Quantificazione del grado di inadempienza

Montante di spesa di riferimento

Percentuale di riduzione relativa all’impegno

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)

%..........
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Impegni accessori

Impegno

Rispettato

Non rispettato

N.A.

ENTITÀ

1

3

5

GRAVITÀ

1

3

5

DURATA

1

3

5

Quantificazione del grado di inadempienza

Montante di spesa di riferimento

Percentuale di riduzione relativa all’impegno

%..........

Impegni accessori

Impegno

Rispettato

Non rispettato

N.A.

ENTITÀ

1

3

5

GRAVITÀ

1

3

5

DURATA

1

3

5

Quantificazione del grado di inadempienza

Montante di spesa di riferimento

Percentuale di riduzione relativa all’impegno

%..........

Impegni accessori

Impegno

Rispettato

Non rispettato

N.A.

ENTITÀ

1

3

5

GRAVITÀ

1

3

5

DURATA

1

3

5

Quantificazione del grado di inadempienza

Montante di spesa di riferimento

Percentuale di riduzione relativa all’impegno

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

%..........

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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ALLEGATO VI

Riepilogo delle difformità riscontrate:

Voce di
spesa (fare
riferimento
Spesa
al piano
Spesa
ammissibile
degli
Rendicontata da controllo
investimenti
in loco
della
domanda di
pagamento:
(1)

Totali (10)

(2)

Non
conformità
Relative
alle
verifiche
di cui
all’allegato
I

Non
conformità
Relative
alle
verifiche
di cui
all’allegato
II

Non
conformità
Relative
alle
verifiche
di cui
all’allegato
III

Non
conformità
Relative
alle
verifiche
di cui
all’allegato
VI

Non
conformità
Relative
alle
verifiche
di cui
all’allegato
V

Totale
spesa
non
riconosciuta

Totale
spesa
non
riconosciuta

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(9)

(3)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Le eventuali prescrizioni riportate nell'atto di concessione sono state

Prescrizioni

Descrizione

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

Rispettati

Non rispettati

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)

N.A.
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Verifica del titolo di possesso: è stata effettuata una visita presso il CAA del Comune di .......................................................... per accertare
la regolarità e la conformità del titolo di possesso
Verifica della qualifica di imprenditore agricolo come impresa individuale o organizzata in forma societaria, così come definiti dall'art.
2135 del c.c. E' stato accertato che il titolare è in possesso della partita IVA, risulta iscritto al registro delle imprese agricole della CCIAA
e che l'azienda dallo stesso condotta è regolarmente coltivata.

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Prodotta

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Descrizione autocertificazione

Documentazione probatoria

Altro:

A seguito delle verifiche effettuate si attesta che quanto dichiarato nelle autocertificazioni prodotte in sede di domanda è veritiero:
SI

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

NO

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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Vista la seguente documentazione presente nel fascicolo alla data di presentazione della domanda secondo quanto previsto dalle
disposizioni regionali,
N.

Descrizione documentazione prevista dalle disposizioni attuative
della misura/azione per la domanda di aiuto

Pertinente/non pertinente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

FATTO A
(15)

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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Descrizione documentazione prevista dalle disposizioni attuative
della misura/azione per la domanda di pagamento

Pertinente/non pertinente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

p) ogni ulteriore documentazione prevista da leggi, regolamenti e normative vigenti in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione (descrizione);

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

A seguito delle verifiche effettuate si attesta che la documentazione conservata nel fascicolo è completa, conforme e regolare:
SI

FATTO A
(15)

(2012.37.2666)003

IN DATA
(16)

INCARICATO DEL CONTROLLO
(17)

NO

IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO
(18)
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DECRETO 31 luglio 2012.
Fondo regionale per la montagna - graduatoria definitiva - programma di spesa dell’Ambito 2.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’Amministrazione della Regione Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt.
27 e 28;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 61;
Visto il decreto legislativo n. 163/06 “Codice degli
appalti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni,
così come recepito dalla legge regionale 12 luglio 2011
n. 12;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Vista la circolare-bando n. 7889 del 17 aprile 2009 dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e le foreste, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20
dell’8 maggio 2009 - Somma a bando per ambito 2
€ 2.128.000,00;
Vista la legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012, Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012.
Legge di stabilità regionale;
Vista la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio
2012-2014;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n.856 dell’11 maggio 2012 ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2012;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n. 12;
Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 n. 370;
Visto il D.D.G. n. 659 del 14 ottobre 2010;
Visto il D.P.Reg. n. 4765 del 5 luglio 2012, con il quale
il Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta regionale n. 224 del 30 giugno 2012, ha conferito
l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
Azienda regionale foreste demaniali dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari all’ing. Vincenzo Di Rosa;
Visto il D.D.G. n. 69 del 23 febbraio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 18
marzo 2011, di approvazione della graduatoria provvisoria-programma di spesa Ambito 2 manutenzione strade di
montagna, circolare bando n 7899 del 17 aprile 2009;
Vista la delibera di Giunta n. 246 del 22 settembre
2011, con la quale viene riconosciuta la competenza normativa in ordine al piano di riparto del Fondo regionale
per la montagna in capo al dipartimento regionale
Azienda foreste demaniali dell’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari;
Vista la nota n. 4758 del 23 marzo 2012 del servizio I
“Interventi settore forestale” con la quale è proposta la
graduatoria definitiva relativa alla circolare bando n. 7899
del 17 aprile 2009 - Ambito 2;
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Visto il D.D. n. 1370 del 25 giugno 2012 dell’Assessorato dell’economia - Dipartimento bilancio e tesoro Ragioneria generale della Regione - Ragioniere generale,
con il quale è stato riprodotto l’importo di € 2.752.125,73
sul cap. 550402 es. fin. 2012;
Ritenuto di poter procedere all’approvazione della
graduatoria definitiva - programma di spesa - Ambito 2;
Ai sensi delle disposizioni vigenti;
Decreta:
Art. 1

È approvata la graduatoria definitiva - programma di
spesa dell’Ambito 2 acclusa al presente decreto di cui ne
costituisce parte integrante, formata dall’elenco degli
interventi ammessi, ordinati secondo il punteggio conseguito, e non ammessi.
Art. 2

Gli interventi ammessi dovranno essere eseguiti nei
limiti di spesa, dovranno essere rispettate le prescrizioni
indicate negli allegati al presente decreto e le eventuali
ulteriori prescrizioni che verranno comunicate ai singoli
enti interessati.
Art. 3

Gli enti proponenti ed inseriti utilmente nel programma di spesa dovranno trasmettere la documentazione integrativa riportata nell’allegato al presente decreto, nonché i
documenti elencati nella notifica della comunicazione dell’inserimento nel programma di spesa, in particolare andranno trasmessi gli atti definitivi concernenti l’inserimento dell’opera nell’elenco annuale dell’ente ed il cofinanziamento nella misura riportata negli atti trasmessi per la partecipazione alla circolare n. 7889 del 17 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 maggio 2009, n. 20, indicando la fonte finanziaria ed il capitolo
del proprio bilancio su cui graverà la spesa.
Art. 4

Gli enti che hanno presentato gli interventi ammessi
dovranno, salvo rinunzia espressa, presentare i progetti
esecutivi, approvati e validati, entro 120 giorni dalla data
di comunicazione dell’ammissione al contributo, decorsi i
quali l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il
contributo, corredati dagli atti che comprovino la realizzabilità dell’opera alla stregua della normativa urbanistica
nonchè la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei
pareri richiesti dalle leggi vigenti ivi compresi quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione di incidenza e quelli relativi alla proroga o alla
nuova emissione di pareri precedentemente emessi e scaduti.
Il dipartimento regionale Azienda foreste demaniali,
verificati gli atti trasmessi dagli enti, provvederà con
decreto al finanziamento delle singole opere.
Gli enti, entro tre mesi dalla data di comunicazione del
decreto di finanziamento, dovranno provvedere ad avviare
le procedure per l’appalto dei lavori. Nel caso in cui detto
termine non dovesse essere rispettato si procederà ai sensi
dell’art. 6, comma 26, legge regionale n. 12/2011.
Art. 5

È impegnata la somma di € 2.064.077,39 per la concessione del contributo agli interventi positivamente inse-
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riti in graduatoria; mentre la rimanente somma pari a zato istanza e che risultano ammessi ed ammessi con
€ 63.922,61 è accantonata, sia ai sensi dell’art. 6, comma riserva, nonché di avvio del procedimento di archiviazione
24, legge regionale n. 12/2011, nonché per essere utilizzata per le istanze non ammesse.
per la concessione di contributi ad altri interventi.
Gli importi dei contributi per singolo intervento, sono
Art. 9
riportati nel prefato allegato di cui all’art. 1 del presente
Avverso il presente decreto potrà essere esperito ricordecreto.
so in via giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia entro 60
giorni o in via straordinaria al Presidente della Regione
Art. 6
Detta somma graverà sul capitolo 550402 del bilancio del- siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazla Regione siciliana - rubrica dipartimento regionale Azienda zetta Ufficiale della Regione siciliana.
regionale foreste demaniali – esercizio finanziario in corso. È
autorizzata l’emissione di ordini di accreditamento fino alla
concorrenza di € 2.064.077,39 in favore degli enti.

Art. 10

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e aliArt. 7
mentari e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della
Le economie dei ribassi d’asta nonché eventuali ulte- Regione siciliana per la pubblicazione.
riori economie derivanti dall’esecuzione dei lavori saranPalermo, 31 luglio 2012.
no riprogrammate con le procedure previste dalla legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 61.
DI ROSA

Art. 8

La pubblicazione della graduatoria definitiva assolve Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle risorse agricole e
l’obbligo della comunicazione ai soggetti, che hanno avan- alimentari in data 22 agosto 2012.
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(2012.37.2670)084
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Ritenuto di potere approvare con atto formale l’accordo regionale di che trattasi nonché lo schema di ripartizioDECRETO 28 agosto 2012.
ne delle risorse tra gli istituti contrattuali dagli stessi disciAccordo integrativo regionale dei medici specialisti plinati;
ambulatoriali interni, dei medici veterinari e delle altre proDecreta:

ASSESSORATO DELLA SALUTE

fessionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, stipulato ai sensi dell’A.C.N. 29 luglio 2009 e s.m.i.

Art. 1

È approvato l’accordo regionale dei medici specialisti
ambulatoriali interni, dei medici veterinari e delle altre
professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriaVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale li, stipulato ai sensi dell’art. 14 dell’A.C.N. 29 luglio 2009
e s.m.i., che si allega al presente decreto costituendone
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre parte integrante.
1992, e successive modifiche ed integrazioni;
Art. 2
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Gli istituti economici di cui al predetto accordo regioVisto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina nale trovano capienza nella quota attribuita alle aziende
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, sanitarie provinciali con l’assegnazione del fondo sanitamedici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, rio regionale.
psicologi) ambulatoriali, relativo al quadriennio normatiArt. 3
vo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, reso
esecutivo in data 29 luglio 2009 a seguito dell’intesa sanciL’accordo regionale di cui all’art. 1 del presente decreta dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, come rin- to avrà vigenza, sia per la parte normativa che econominovato con A.C.N. 8 luglio 2010 per la parte relativa al ca, dalla data di pubblicazione dell’accordo e fino all’enbiennio economico 2008-2009;
trata in vigore dei successivi accordi regionali anche in
Visto l’art. 14 del predetto A.C.N. che individua gli isti- caso di pubblicazione di un nuovo accordo nazionale, per
tuti contrattuali la cui disciplina è demandata alla contrat- le parti non in contrasto.
tazione decentrata regionale;
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cenVisto l’art. 34, comma 12, dell’A.C.N. 29 luglio 2009 e trale dell’Assessorato della salute e successivamente pubs.m.i., ai sensi del quale sono legittimate alla trattativa ed blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
alla stipula degli accordi regionali le organizzazioni sindaPalermo, 28 agosto 2012.
cali firmatarie del predetto A.C.N., in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 10 dello stesso
RUSSO
art. 34;
Visto l’accordo regionale sottoscritto in data 1 agosto
N.B. - Il decreto non è soggetto al visto della ragioneria centrale ai sensi del2012 tra questa Regione e le OO.SS. in possesso dei requi- l’art. 62
della legge regionale n. 10/99 (vgs circolari Assessorato regionale del bilansiti sopra specificati, allegato al presente decreto;
cio e delle finanze n. 23/99 e n. 3/05).
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Allegati

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, DEI MEDICI VETERINARI E
DELLE ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI) AMBULATORIALI
STIPULATO AI SENSI DELL’A.C.N. 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.
Art.1

Massimale orario e limitazioni - Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità. (art. 16 e 17, A.C.N. 23 marzo 2005 come
modificato ed integrato dall’A.C.N. 29 luglio 2009 e s.m.i.).
Fermo restando quanto indicato negli art. 16 e 17 dell’A.C.N. vigente, si concorda quando segue:
a) Massimale orario e limitazioni
Debiti orari occasionali devono essere recuperati dallo specialista, dal veterinario e dal professionista nel corso dello stesso giorno o
comunque entro un mese, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda. Eventuali prestazioni non effettuate per ritardi dello
specialista, andranno espletate entro i due accessi successivi.
Eventuali prestazioni non effettuate per assenza non prevista dello specialista, andranno eseguite, previa prenotazione, nel più breve
tempo possibile e comunque entro i trenta giorni successivi, anche in overbooking.
L’eventuale debito orario complessivo del mese rilevato dalla documentazione in possesso dell’Azienda va comunicato allo specialista,
al medico veterinario, al professionista e recuperato dallo stesso, concordando con il Responsabile del Presidio, tenuto conto delle esigenze organizzative, entro e non oltre due mesi dalla predetta comunicazione.
Nel caso di mancato recupero del debito orario entro il termine suindicato, l’Azienda opererà le trattenute economiche previste dall’art.
16, comma 3. Nel caso in cui non sia possibile tale recupero orario per motivi organizzativi, l’Azienda potrà accordare la trasformazione del
debito orario in permesso retribuito.
Nel caso in cui lo specialista o il professionista o il veterinario sia stato autorizzato, ai sensi dell’art. 30, comma 13, a prolungare il proprio orario di attività, l’Azienda corrisponderà il relativo compenso di cui al comma 14 del citato art. 30, solo dopo avere conguagliato l’eventuale debito orario rilevato per il medesimo periodo.
b) Mobilità
Ai sensi del citato art. 17, comma 1 e dell’art. 18 comma 1, le parti concordano i seguenti criteri generali in materia di mobilità.
Gli istituti della flessibilità operativa, della riorganizzazione degli orari e della mobilità di cui ai successivi punti a) b) c), saranno attivati in base ad esigenze assistenziali e/o logistico-organizzative, anche al fine di potenziare le nuove strutture assistenziali ai sensi della legge
regionale n. 5/2009
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Nel caso dell’attivazione di uno dei suddetti istituti, le parti concordano che siano garantite le seguenti condizioni:
– presenza di requisiti tecnologici e organizzativi minimi necessari allo svolgimento dell’attività nella sede di destinazione dello specialista, veterinario o del professionista;
– mantenimento dell’orario complessivo dell’incarico e, compatibilmente con l’organizzazione della nuova sede di incarico, mantenimento dell’articolazione oraria;
– garanzia, per gli specialisti e i professionisti mobilitati presso i presidi ospedalieri, di espletare esclusivamente attività ambulatoriale, con l’eccezione di attività di consulenza anche per pazienti ricoverati. Tale attività sarà espletata con modalità organizzative preventivamente concordate con lo specialista o con il professionista interessato. Tale attività di consulenza non si configura come consulto di cui all’allegato “D” dell’A.C.N. 23 marzo 2005 come modificato ed integrato dall’A.C.N. 29 luglio 2009 e s.m.i.;
– nel caso in cui la mobilità si attui presso un servizio o unità operativa che preveda attività anche in ore notturne e/o festive, tali attività verranno espletate dallo specialista, dal veterinario o dal professionista previo assenso formale dello stesso;
– nel caso in cui la mobilità si attui presso un servizio o unità operative in cui è attivato l’istituto della reperibilità, la stessa dovrà essere assicurata dallo specialista, dal professionista o veterinario con le modalità indicate nell’art. 32, comma 8 dell’A.C.N. 23 marzo 2005 come
modificato ed integrato dall’A.C.N. 29 luglio 2009 e s.m.i.
Nello specifico, le tipologie di mobilità sono costituite da:
a) concentrazione dell’orario di attività presso un unico presidio;
b) mobilità obbligatoria intra-aziendale (intra- o inter-distrettuale);
c) assegnazione di turni attraverso l’istituto della mobilità intra-aziendale.
a) Concentrazione dell’orario di attività presso un unico presidio aziendale
Le istanze di concentrazione dell’attività presso uno stesso presidio eventualmente presentate alla direzione delle cure primarie dagli
specialisti ambulatoriali, dai veterinari e dai professionisti, nel rispetto dell’art. 23, commi 1 e 2, dell’A.C.N., saranno accolte se compatibili
con le esigenze organizzative aziendali e in presenza di nulla osta dei responsabili dei poliambulatori di origine e di destinazione.
In presenza di più istanze per uno stesso presidio, tali istanze saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:
1) anzianità di servizio nella branca specialistica;
2) anzianità di specializzazione;
3) anzianità di laurea;
Dell’avvenuto provvedimento deve essere data comunicazione al comitato zonale.
b) Mobilità obbligatoria intra aziendale
Nella riorganizzazione degli orari si prevede anche la possibilità di trasferimento, a parità di monte ore complessivo aziendale,di uno o
più turni o parte di essi (1 o più ore), qualora lo impongano improrogabili (imprescindibili) motivi assistenziali e/o logistico-organizzativi,
da un presidio specialistico ove si intende ridurre o abolire il turno di specialistica ad un presidio ove si rende necessario istituire e/o incrementare l’offerta specialistica.
Nel caso in cui, nel presidio le cui ore sono da ridurre, operino più specialisti, professionisti o veterinari, l’Azienda sentiti gli stessi e
verificata l’indisponibilità al trasferimento su base volontaria, porrà in mobilità obbligatoria lo specialista o il professionista o il veterinario
secondo il seguente ordine di priorità:
– specialisti con una media oraria ponderata delle prestazioni inferiore a due (rapporto tra numero di prestazioni ponderate / ore effettivamente rese in base al tempario regionale), rilevata dai dati dell’Azienda nell’anno solare precedente (ove non imputabile a carenze organizzative e tecnico-strumentali già motivatamente segnalate dallo specialista) e tra questi specialisti, il soggetto con minore anzianità di servizio nella branca;
in caso di pari anzianità viene data precedenza alla minore anzianità di specializzazione e successivamente alla minore anzianità di laurea;
in caso di ulteriore parità, verrà considerata, come elemento preferenziale, la minore distanza tra la residenza dello specialista o del professionista o del veterinario e la nuova sede di incarico;
– nel caso tutti gli specialisti, i professionisti o i veterinari operanti nel presidio in cui le ore sono da ridurre, abbiano una media ponderata superiore a due, sarà sottoposto al provvedimento di mobilità obbligatoria lo specialista, il veterinario o il professionista che, in ambito distrettuale, abbia una media inferiore a due prestazioni/h e tra questi sarà posto in mobilità, lo specialista con minore anzianità di servizio nella branca, compatibilmente con le esigenze aziendali;
in caso di pari anzianità viene data precedenza alla minore anzianità di specializzazione e successivamente alla minore anzianità di laurea;
in caso di ulteriore parità, verrà considerata, come elemento preferenziale, la minore distanza tra la residenza dello specialista o del
professionista o del veterinario e la nuova sede di incarico.
Lo specialista, il veterinario o il professionista così individuato dal Comitato consultivo zonale, viene posto in mobilità obbligatoria con
provvedimento formale emanato dall’Azienda.
In caso di dissenso al trasferimento, lo specialista o il professionista o il veterinario ha facoltà di presentare ricorso al Comitato consultivo zonale entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento, esponendo i motivi di opposizione. Il ricorso deve essere contestualmente comunicato al direttore generale, che sospende il provvedimento emanato in attesa dell’esame del ricorso da parte del Comitato consultivo zonale. Il parere espresso dal predetto Comitato nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso, dovrà essere comunicato entro 15 giorni dalla seduta all’azienda e allo specialista interessato per le consequenziali determinazioni.
Lo specialista ha facoltà, per il tramite di un componente del comitato zonale o di un segretario provinciale di una O.S. firmatari, di
inoltrare entro 15 gg dalla comunicazione formale del comitato zonale, un ulteriore ricorso al comitato regionale, che entro 30 gg lo dovrà
esaminare; la determinazione assunta dal Comitato regionale sarà vincolante per specialista e comitato aziendale, e sarà comunicata entro
15 gg ai soggetti interessati. Tale ricorso sospende il provvedimento in oggetto.
L’Azienda, visto il parere del Comitato consultivo zonale, emana il provvedimento definitivo che deve essere comunicato all’interessato
entro 15 giorni dalla data di adozione dello stesso.
Nel caso in cui lo specialista o il professionista non si adegui al provvedimento, decade dall’incarico per le ore oggetto della mobilità, ai
sensi dell’art. 17, comma 3 dell’A.C.N. vigente.
La mobilità obbligatoria di cui al presente punto non può essere attivata nei confronti dello specialista o del professionista o del veterinario, già destinatario del medesimo provvedimento nei 18 mesi precedenti.
Quando ci si è avvalsi della mobilità obbligatoria per disattivazione o depotenziamento di un servizio, nel caso di riattivazione o ripotenziamento dello stesso, deve essere data priorità ai soggetti sottoposti a mobilità.
c) Assegnazione di turni attraverso l’istituto della mobilità intra-aziendale (intra-distrettuale o inter-distrettuale) degli specialisti a tempo
indeterminato.
Per la copertura di turni disponibili, prima di procedere alla pubblicazione degli stessi ai sensi dell’art. 22 dell’A.C.N., l’Azienda si può
avvalere dell’istituto della mobilità intra-aziendale, predisponendo un apposito avviso interno da pubblicare secondo le modalità previste dall’art. 22 comma 1 e per la durata di 15 giorni, sull’albo del comitato consultivo zonale, e da inviare per conoscenza anche alle OO.SS. di categoria.
Gli specialisti o i professionisti o i veterinari aspiranti al trasferimento, in servizio presso l’Azienda che ha richiesto la pubblicazione dei
predetti turni disponibili, devono presentare apposita istanza con raccomandata A/R al comitato zonale dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello di pubblicazione dei medesimi turni.
In presenza di più istanze di partecipazione, il Comitato consultivo zonale individua l’avente diritto al trasferimento, attraverso la formulazione di apposita graduatoria utilizzando i criteri previsti dal comma 2 dell’art. 23 dell’A.C.N. Qualora, per i turni di che trattasi,
l’Azienda abbia richiesto il possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista o del professionista avviene secondo le
modalità previste dall’articolo 2 del presente AIR.
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La procedura per la scelta dell’avente diritto al trasferimento deve concludersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato per la
presentazione dell’istanza. Il nominativo dello specialista deve essere comunicato dal comitato zonale all’Azienda entro i successivi 15 giorni.
La formalizzazione del trasferimento dovrà avvenire con provvedimento dell’Azienda entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione del nominativo avente diritto al medesimo trasferimento. Tale provvedimento deve essere notificato all’interessato, a cura
dell’Azienda, entro 15 giorni dalla data di adozione.
La procedura in argomento non può essere applicata per incrementare l’orario degli specialisti che non abbiano raggiunto il massimale orario prescritto dall’art.16 dell’A.C.N.
Nel caso in cui la procedura di mobilità volontaria intra-aziendale abbia avuto esito negativo per l’assenza di aspiranti disponibili e non
ricorrano le condizioni per l’attivazione della mobilità obbligatoria si potrà ricorrere alla pubblicazione delle ore.
Allo specialista ambulatoriale o professionista o veterinario posto in mobilità compete in ogni caso per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza il rimborso spese di viaggio previsto nell’A.C.N. 23 marzo 2005 come modificato ed integrato dall’ACN 29 luglio
2009 e s.m.i..
Avviate le procedure per la pubblicazione dei turni disponibili ed in attesa della copertura degli stessi secondo le procedure su indicate,
l’azienda può conferire un incarico provvisorio secondo quanto prescritto dall’art. 23, comma 7 dell’ACN.
Art. 2
Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato (art. 22, comma 4, A.C.N. 23 marzo 2005 come modificato ed integrato dall’ACN 29 luglio 2009 e s.m.i.).
Richiesta di possesso di particolari capacità professionali.
Solo qualora la pubblicazione dei turni disponibili inerenti una branca specialistica o area professionale, di cui al citato accordo, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista ambulatoriale o del professionista avviene, previa valutazione, secondo criteri definiti nell’accordo regionale, da parte di una commissione aziendale paritetica, composta da specialisti
delegati dall’azienda e specialisti ambulatoriali o professionisti di cui al presente accordo designati dai membri di categoria del comitato
zonale.
In tal caso, la competenza e la responsabilità della selezione degli idonei tra gli specialisti o i professionisti è in capo alla commissione
paritetica all’uopo costituita con formale atto aziendale.
La predetta commissione aziendale paritetica è composta da quattro membri che devono essere in possesso di specifica competenza. Di
essi, due sono di rappresentanza pubblica e vengono designati dal direttore generale dell’azienda che ha richiesto la pubblicazione del turno;
gli altri due sono specialisti ambulatoriali o professionisti che prestano la propria attività nella branca o area professionale interessata e che
vengono designati dai membri di categoria del comitato zonale, istituito presso la richiamata azienda.
La presidenza di tale commissione viene assegnata dall’azienda al componente di parte pubblica più anziano.
Le funzioni di segretario della commissione di che trattasi vengono svolte dal segretario del Comitato consultivo zonale.
Le riunioni saranno svolte, di norma, durante l’orario di servizio.
La commissione aziendale paritetica, in applicazione dell’art. 22, comma 4, ha il compito di selezionare tra gli aspiranti gli specialisti o
i professionisti in possesso delle particolari capacità professionali richieste dall’azienda.
Gli aspiranti ai turni di che trattasi, per poter essere ritenuti idonei, dovranno:
essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla branca o area professionale interessata;
aver svolto attività professionale, presso strutture pubbliche o private accreditate, specifica rispetto alla competenza richiesta, per un
periodo di tempo da specificare nel bando e comunque non inferiore a due anni;
presentare documentazione comprovante una significativa casistica relativa alla specifica competenza richiesta, parametrata secondo
standard nazionali ed internazionali eventualmente esistenti.
A giudizio della commissione potrà essere effettuata, per tutti i candidati, anche la prova pratica.
La prova pratica potrà, altresì, essere espletata qualora il candidato sia impossibilitato, per motivi a lui non imputabili, alla presentazione della documentazione relativa alla casistica di cui sopra.
La Commissione aziendale paritetica comunica l’elenco degli idonei al comitato zonale, il quale procederà all’individuazione dell’avente (o degli aventi) diritto secondo l’ordine di priorità sancito dall’art. 23 dell’A.C.N. vigente e nel rispetto delle restanti norme dell’A.C.N.
Art. 3
Trasformazione degli incarichi da tempo determinato a tempo indeterminato (art. 23, comma 13, A.C.N. 23 marzo 2005 come modificato ed integrato dall’A.C.N. 29 luglio 2009 e s.m.i.)
Per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è necessario che lo specialista, il professionista o il veterinario abbia maturato un’anzianità di servizio a tempo determinato con incarichi conferiti ai sensi dell’art. 23 A.C.N. comma
10, di almeno dodici mesi e ai sensi del comma 11 di almeno 18 mesi dal conferimento del primo incarico.
Ai predetti medici specialisti ambulatoriali, ai veterinari, nonché alle altre professionalità sanitarie che hanno maturato la suddetta
anzianità di servizio, l’incarico può essere trasformato a tempo indeterminato se persistono le esigenze che ne hanno determinato l’attivazione.
Trascorsi, comunque, 24 mesi, l’incarico deve essere trasformato in incarico a tempo indeterminato, qualora persistano le esigenze che
ne hanno determinato l’attivazione.
Laddove tali esigenze non dovessero sussistere, l’azienda non potrà utilizzare a nessun titolo le ore in oggetto per almeno 24 mesi.
Qualora lo specialista o il professionista o il veterinario, titolare di più incarichi a tempo determinato presso una o più aziende, avendo maturato in uno dei predetti incarichi i requisiti per la trasformazione, ne acquisisca la titolarità a tempo indeterminato, l’incompatibilità di cui all’art. 15, comma 2, del vigente A.C.N. viene temporaneamente sospesa limitatamente agli incarichi a tempo determinato già assegnati.
Art. 4
Comitato consultivo regionale (art. 25, commi 5, 6 e 7 A.C.N. 23 marzo 2005 come modificato ed integrato dall’ACN 29 luglio 2009 e
s.m.i.)
Le parti concordano quanto segue:
a) Pareri
Il Comitato consultivo regionale può rendere pareri, solo ed esclusivamente quando la richiesta sia avanzata dai comitati consultivi
zonali della regione Siciliana, o, attraverso il comitato consultivo zonale, da singoli componenti di quest’ultimo, o, limitatamente a problematiche di interesse generale, dalle segreterie provinciali o regionali delle OO.SS. di categoria firmatarie.
Eventuali richieste di parere presentate direttamente al comitato regionale da parte delle aziende sanitarie, di altri organismi o di singoli, vengono inoltrate, a cura del medesimo comitato regionale, al comitato consultivo zonale, territorialmente competente.
I pareri resi dal comitato consultivo regionale, al fine di evitare difformità di applicazione delle norme contrattuali, vengono trasmessi
a tutti i comitati zonali siciliani e divengono per essi vincolanti.
Ciascun comitato zonale, entro 15 giorni dal ricevimento del parere, può richiedere al comitato regionale il riesame dello stesso, motivando in modo puntuale e circostanziato le ragioni che supportano la predetta richiesta di riesame, dandone comunicazione ai comitati
zonali della Regione.
Il comitato regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della citata richiesta di riesame, deve pronunciarsi sulla stessa. Il parere definitivo viene quindi trasmesso a tutti i comitati zonali della Regione siciliana e per essi diventa vincolante.
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b) Linee di indirizzo
Le linee di indirizzo formulate dal comitato consultivo regionale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione
delle norme contrattuali dell’ACN dell’Area della specialistica ambulatoriale, vengono formalizzate dal competente servizio assessoriale e
diventano vincolanti per tutte le aziende sanitarie.
Il comitato consultivo regionale, quando debba trattare aspetti riguardanti una singola Azienda sanitaria, a richiesta di una delle sue
parti, può essere integrato da un dipendente delegato dall’azienda e da uno specialista, professionista o veterinario titolare di incarico nella
citata Azienda, designato dai membri del comitato consultivo zonale istituito presso la medesima azienda.
Il comitato consultivo regionale si riunisce mediamente con cadenza mensile e su richiesta di una delle parti.
Il comitato è validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale
il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente indicato dall’Assessorato regionale della salute.
La sede del comitato consultivo regionale è istituita presso l’Assessorato regionale della salute.
Art. 5
Compiti dello specialista, UCAD e aggregazioni funzionali territoriali (AFT) (art. 28, 30, 30 bis, 31, 31bis A.C.N. 23 marzo 2005 come
modificato ed integrato dall’ACN 29 luglio 2009 e s.m.i.)
Lo specialista che partecipa di diritto all’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali nonché al collegio di direzione aziendale
dovrà essere designato per elezione tra gli specialisti titolari a tempo indeterminato operanti rispettivamente nei singoli distretti (per l’UCAD)
o in tutta l’azienda (per il collegio di direzione aziendale). Tali specialisti, svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente di coordinatore
distrettuale e aziendale delle aggregazioni funzionali territoriali di cui al comma 4 dell’art.30 bis.
Lo specialista è tenuto a svolgere i propri compiti anche negli ambulatori dedicati e in quelli di gestione integrata(A.G.I.) secondo quanto previsto dal disegno regionale sulla gestione integrata delle patologie croniche, nonché a svolgere attività di consulenza a supporto di quella svolta nei punti di primo intervento (P.P.I.)
Il medico specialista ambulatoriale è tenuto ad implementare le linee guida e gli strumenti di governo clinico, assicurando il miglioramento continuo dell’attività, permettendo una maggiore capacità di gestione del paziente dal punto di vista diagnostico e terapeutico da parte
di tutti i medici coinvolti, limitando così ricoveri impropri, ulteriori indagini specialistiche e visite di controllo ripetute.
Il medico specialista è tenuto a rispettare le disposizioni contenute nella legge 12 del 2007 e nel D.A. 3107 del 2010 (“Soglie prescrittive”) ed eventuali s.m.i. Lo specialista si atterrà inoltre ad ogni altra iniziativa che l’Azienda adotterà relativamente all’appropriatezza prescrittiva, al primo di ciclo di cura, all’adozione del prontuario terapeutico.
Qualora lo specialista che effettua una prescrizione non utilizzi il ricettario unico regionale, dovrà apporre in ogni sua prescrizione, così
come prevede il D.A. 12 agosto 2010 (“Regolamento di gestione delle prescrizioni”) e sue eventuali modifiche ed integrazioni, la firma, il proprio timbro indicante nome e cognome, sigla della provincia sede dell’ordine professionale e numero di iscrizione all’Ordine.
I consulti con i MMG e PLS o i consulti interdisciplinari dovranno preventivamente essere autorizzati dalle Aziende.
Con riferimento al comma 6 dell’art. 28 dell’A.C.N., si puntualizza che lo specialista formulerà esauriente risposta al quesito diagnostico con l’indicazione “al medico curante” e qualora riterrà opportuno richiedere ulteriori consulenze specialistiche, o necessarie ulteriori
indagini, formulerà direttamente le relative richieste sul modulario previsto dalla legge n. 326/2003.
In riferimento al comma 3 dell’art. 30 e comma 2 dell’art. 31 bis, si concorda che gli ambulatori debbano essere provvisti delle dotazioni strumentali necessarie e che di norma lo specialista sia collaborato da personale tecnico e infermieristico.
Le Aziende, in via sperimentale, potranno pubblicare, ai sensi degli artt. 22 e 23 dell’ACN, ore di specialistica ambulatoriale nell’ambito distrettuale, che prevedano la partecipazione obbligatoria ad équipes itineranti e con diario orario eventualmente predeterminato
dall’Azienda.
Nuove formule aggregative: AFT e UCCP
Il nuovo A.C.N. sottolinea l’importanza dell’appropriatezza, ponendo questo come tema centrale delle Aggregazioni Funzionali
Territoriali (AFT), di cui all’art. 30 bis, alle quali gli specialisti ambulatoriali e gli psicologi sono chiamati a partecipare obbligatoriamente
con le finalità di “promuovere la diffusione e l’applicazione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi della EBM,…” e di “promuovere e diffondere l’appropriatezza clinica e organizzativa nell’uso dei servizi sanitari, anche attraverso procedure sistematiche ed autogestite di “peer review”.
Le AFT rappresentano, quindi, il luogo di confronto e di co-costruzione di protocolli evidence-based e di percorsi assistenziali integrati, che dovranno poi trovare concreta applicazione nelle routine assistenziali quotidiane. Questo aspetto è particolarmente importante considerata la ricaduta sul comportamento clinico e prescrittivo dei MMG che le indicazioni dello specialista inevitabilmente comportano.
Per quanto riguarda l’appropriatezza prescrittiva relativa ai protocolli specifici, quali quelli inerenti i farmaci ad alto costo e la diagnostica, gli specialisti e i professionisti si impegnano ad attuare l’applicazione dei protocolli concordati in seno alle AFT senza ulteriori incentivi aggiuntivi.
AFT e coordinatore
L’AFT è una metastruttura aggregativa che si innesta, su un diverso livello sulle classiche forme organizzative distrettuali ed aziendali e
che è inquadrabile come una “precondizione”, considerata l’obbligatorietà della partecipazione, necessaria per migliorare la produzione ed
i risultati che da essa derivano.
Gli oggetti fondamentali di questa condivisione, tra gli specialisti e gli altri professionisti in rapporto convenzionale, sono così inquadrabili:
– produzione dei dati necessari ai processi di programmazione ed alle verifiche di processo e di risultato;
– audit monoprofessionali e/o integrati per l’approfondimento di temi specifici e per la condivisione di protocolli evidence-based e di
percorsi assistenziali;
– formazione congiunta mirata all’implementazione ed al rafforzamento dei programmi di governo clinico.
La partecipazione obbligatoria degli specialisti è, quindi, inquadrabile nei seguenti elementi:
– partecipazione alla “vita” dell’AFT, e cioè agli incontri ed alla condivisione dei programmi;
– produzione dei dati necessari al funzionamento dell’aggregazione ed all’espletamento dei suoi compiti;
– contributo alla produzione dei protocolli diagnostico-terapeutici evidence-based sulle aree ritenute critiche e loro corretta applicazione.
Si prevede almeno una AFT per distretto. Le AFT distrettuali potranno anche organizzarsi sulla base di specifiche esigenze aziendali e
sono previste subunità funzionali in aree metropolitane. È ipotizzabile una AFT per branche affini o a livello aziendale anziché distrettuale.
Si concorda di identificare un “Coordinatore” di AFT”, per un numero complessivo regionale massimo di 55 coordinatori(coincidenti
con gli specialisti e professionisti eletti come componenti dell’UCAD) per il periodo di vigenza del presente accordo
Il coordinatore delle AFT assumerà la responsabilità di svolgimento delle seguenti funzioni per tutta la durata del presente accordo:
– il coordinamento organizzativo-operativo delle AFT, cioè il loro effettivo funzionamento e l’organizzazione degli incontri periodici (che
dovranno essere un minimo di quattro all’anno);
– il raccordo con il “Referente unico” MMG dell’UCCP (vedi);
– la raccolta dei dati delle AFT a lui assegnate e l’invio della reportistica periodica al distretto di riferimento;
– la cura dell’interfaccia tra AFT e ASP;
– la partecipazione ai momenti di verifica e di valutazione;
– la proposta all’Azienda e alla Regione di tematiche critiche, da approfondire e su cui costruire specifici percorsi e protocolli, che si
affiancheranno a quelle individuate dalla Regione.
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Per l’espletamento di tale funzione, ogni coordinatore riceverà un compenso forfetario per anno, suddiviso in dodici mensilità, previa
verifica dell’efficace espletamento delle funzioni assegnategli. Il coordinatore nel suo lavoro farà riferimento al referente unico MMG
dell’UCCP laddove identificato e al dirigente medico responsabile del PTA o del Poliambulatorio distrettuale di riferimento. Le somme destinate ai compensi per i coordinatori delle AFT, identificate all’interno del fondo di cui all’art.11, ammontano complessivamente a euro
150.000 annui e sono assegnate alle aziende sanitarie provinciali in proporzione alla popolazione residente. Le aziende suddivideranno la
somma tra i coordinatori secondo modalità definite dagli accordi aziendali.
Gli specialisti componenti delle AFT, sotto la supervisione e la responsabilità del coordinatore, sono tenuti al rispetto degli impegni
assunti, tra i quali la produzione dei dati ed il loro aggiornamento con le modalità, i tempi ed i contenuti concordati, la partecipazione alle
attività ed agli incontri promossi dalle AFT, l’applicazione dei protocolli e dei percorsi assistenziali concordati.
Il coordinatore dell’AFT è tenuto al rispetto degli impegni assunti dal presente Accordo e in seno alla programmazione locale di ASP. Il
mancato rispetto degli impegni sanciti dal presente Accordo e degli impegni assunti in seno alle AFT, è causa della decadenza dalla funzione e dal sistema incentivante previsto.
Costituiscono cause di decadenza del coordinatore:
– il mancato assolvimento degli impegni assunti;
– la mancata partecipazione ai momenti comuni (audit, formazione, incontri);
– la sfiducia manifestata dalla maggioranza degli altri specialisti ambulatoriali afferenti all’AFT.
L’incarico di Coordinatore ha durata corrispondente alla durata del presente AIR ed è rinnovabile.
Il mancato rispetto degli impegni sanciti dal presente Accordo e degli impegni assunti in seno alle AFT, alle quali lo specialista è obbligato a partecipare, è causa della decadenza dal sistema incentivante previsto e come indicato dall’A.C.N 2009 (art 30 bis comma 2 e art 13
bis comma 6), può costituire causa di rescissione del rapporto convenzionale.
Le AFT, che l’A.C.N. 2009 ha previsto per tutte le tipologie professionali con rapporto convenzionale (MMG, PLS, MCA, Specialisti), sulla
base delle necessità e dei programmi aziendali potranno operare sia su base monoprofessionale, sia su base multiprofessionale integrata (ad
es., nel caso di audit integrati per la condivisione di protocolli evidence-based o di percorsi di gestione integrata).
Nell’ambito delle AFT saranno sviluppati, sulla base della programmazione aziendale e regionale,prioritariamente gli aspetti relativi ai
seguenti percorsi diagnostico terapeutici: diabete, scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, insufficienza renale, malattie professionali,
artrite reumatoide e malattie correlate del connettivo, morbo di Alzheimer e patologie correlate, prevenzione delle malattie cerebro-vascolari, prevenzione del cancro della mammella, della cervice uterina e della prostata, sorveglianza dei nevi e prevenzione del melanoma, parondontologia e prevenzione delle malocclusioni etc.
Considerata la sperimentalità di tale progetto, si effettuerà una verifica in itinere e finale dei risultati effettivi della sperimentazione AFT
con possibilità di conferma o meno delle figure di coordinamento previste dal presente Accordo.
Art. 6
Doveri e compiti dei professionisti biologi, chimici e psicologi (art.29 ACN 23.3.05 e s.m.i)
Le parti, nel fare proprie, nel presente accordo regionale, le disposizioni di cui all’art. 29, commi 2 e 3, in considerazione che l’attività
di rilevazione epidemiologica è uno dei punto cardine dell’attività di prevenzione, e che una diffusa e specifica raccolta dei dati è necessaria
per un accurato studio epidemiologico; considerato altresì che le indicazioni del Ministero della salute hanno posto al centro dell’attività di
prevenzione lo stretto rapporto di collaborazione tra i M.M.G., P.L.S. e le altre figure professionali, tra le quali professionisti biologi, chimici e psicologi; a queste ultime viene affidata tale attività per raggiungere specifici obiettivi di rilevamento epidemiologico delle patologie precitate.
I professionisti biologi, chimici e psicologi partecipano inoltre alla realizzazione dei percorsi assistenziali previsti per i pazienti adulti
ed in età pediatrica e al raggiungimento di più elevati livelli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate.
Le modalità di esecuzione vanno concordate a livello locale per una più organica e funzionale raccolta dati che tenga conto delle realtà locali.
Art. 7
Responsabile di branca: funzioni, compiti, compensi
(art. 30, commi 2 e 15, A.C.N. 23 marzo 2005 come modificato ed integrato dall’ACN 29 luglio 2009 e s.m.i.)

Per quanto concerne le ASP di Palermo, Catania e Messina dovranno essere individuati due responsabili per ciascuna branca specialistica o multidisciplinare, di cui uno per il distretto metropolitano e uno per i restanti distretti. Per le branche con un numero di specialisti
inferiore a cinque specialisti, sarà individuato un solo responsabile di branca.
Per le restanti ASP sarà individuato per ciascuna branca specialistica o multidisciplinare un responsabile di branca aziendale.
L’individuazione del RdB può avvenire solo per quelle branche in cui opera un numero di specialisti o professionisti pari o superiore a
due, con le procedure sotto descritte, fermo restando quanto previsto dall’art.30 c.15.
All’interno delle branche di medicina del lavoro e di radiologia, purché operi nelle suddette branche un numero di specialisti pari o superiore a due, assumeranno rispettivamente il ruolo di RdB il medico competente e il responsabile delle apparecchiature radiologiche, individuati con atto formale dell’azienda.
Condizioni essenziali di accesso al coordinamento di branca o multidisciplinare sono:
a) titolarità di incarico a tempo indeterminato per lo svolgimento in via esclusiva di attività specialistica ambulatoriale regolamentata
dall’A.C.N. vigente;
b) titolarità di incarichi di specialistica ambulatoriale interna per almeno 25 ore;
c) almeno 3 accessi settimanali nell’ambito aziendale.
L’individuazione dei Responsabili di branca o multidisciplinare avverrà attraverso una graduatoria stilata dal comitato zonale sulla
scorta dei seguenti punteggi:
- 1 punto per ogni anno di servizio prestato nella branca specialistica;
- 1 punto per ogni ora di incarico settimanale, riferito al momento della presentazione della domanda;
- 10 punti per la responsabilità di apparecchiature fisioterapiche.
A parità di punteggio, saranno considerati i criteri indicati dall’art. 23 comma 2.
Gli specialisti o i professionisti aspiranti a ricoprire la funzione di che trattasi dovranno inoltrare al Comitato consultivo zonale, entro
30 giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale di approvazione degli accordi regionali, la domanda di partecipazione alla selezione
per la nomina di responsabile di branca o multidisciplinare. Per le ASP di Palermo, Catania e Messina, lo specialista avrà cura di specificare chiaramente nella domanda se intende partecipare per il distretto metropolitano e/o per i restanti distretti.
Il Comitato consultivo zonale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande, stilerà la relativa
graduatoria individuando l’avente diritto.
In caso di rinunzia dell’avente diritto, il Comitato consultivo procederà allo scorrimento della graduatoria e individuerà come avente
diritto lo specialista secondo l’ordine della medesima graduatoria.
Per la graduatoria i termini saranno riaperti ogni due anni.
Trascorsi due anni dalla data della pubblicazione della graduatoria, entro il 31 gennaio si riapriranno i termini per la presentazione delle
domande.
Il nominativo dell’avente diritto al conferimento dell’incarico di RdB verrà comunicato all’Azienda entro quindici giorni dall’approvazione dell’individuazione.
L’Azienda, entro i successivi quindici giorni, provvederà, con apposito provvedimento, a formalizzare la relativa nomina. Tale provvedimento deve essere notificato all’interessato entro 30 giorni dalla data di adozione.
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I Responsabili di branca in carica decadono formalmente con la pubblicazione dell’AIR, continuando a svolgere, in regime di prorogatio, le funzioni specifiche, percependo l’emolumento corrispondente fino alla nomina dei nuovi Responsabili di branca.
L’incarico di responsabile di branca ha durata biennale con verifica annuale (effettuata dal CPVA) rinnovabile previo accertamento della
permanenza dei requisiti e verifica sull’attività svolta, pena la decadenza dell’incarico medesimo.
In caso di decadenza o di dimissioni volontarie da parte di uno dei responsabili di branca, l’azienda procederà a nuova nomina mediante scorrimento della graduatoria formulata dal comitato consultivo zonale.
Per ciascuna categoria di professionisti può essere individuato un responsabile di branca, a condizione che per ciascuna di esse siano
in servizio in ambito aziendale due o più professionisti. In particolare per quanto attiene i Veterinari, può essere individuato un RdB per ciascuna delle tre branche (ex aree).
Relativamente all’incarico de quo, le condizioni di accesso, le modalità di partecipazione degli aspiranti e quelle relative alla individuazione dell’avente diritto, nonché la disciplina giuridica ed economica per i veterinari e i professionisti sono gli stessi di quelli previsti per i
medici specialisti.
Funzioni e compiti
Il responsabile di branca svolge le funzioni di referente tecnico della branca specialistica nei confronti dell’Azienda.
Ferma restando l’autonomia professionale dei singoli specialisti o veterinari o professionisti, al responsabile di branca possono essere
assegnati dall’Azienda compiti organizzativi di indirizzo e di monitoraggio delle attività specialistiche territoriali relative alle branche per le
quali svolge la funzione di responsabile.
L’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali potrà avvalersi del responsabile di branca per le problematiche concernenti la relativa specialità, compresi gli aspetti erogativi delle prestazioni.
Lo specialista convenzionato membro di diritto dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali cura un costante rapporto con il
responsabile di branca al fine di assicurare all’ufficio stesso una corretta informazione sull’andamento erogativo delle specialità assicurate
a livello territoriale e alla sussistenza e/o insorgenza di eventuali problematiche assistenziali.
In particolare il responsabile di branca collabora, mediante pareri e proposte, con l’Azienda al fine di:
a) assicurare un’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali adeguata alla domanda avanzata dall’utenza;
b) affrontare, nell’ambito delle risorse disponibili, i problemi operativi concernenti la branca specialistica;
c) garantire il supporto tecnico-professionale alle iniziative distrettuali ed aziendali che comportano il coinvolgimento della specialistica ambulatoriale;
d) promuovere e verificare l’attività degli specialisti della branca in ordine all’assistenza specialistica domiciliare e ambulatoriale anche
nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) in base alla programmazione aziendale;
e) promuovere e verificare l’attività degli specialisti della branca in ordine all’assistenza specialistica nelle strutture aziendali residenziali e semiresidenziali e negli hospice.
Inoltre il responsabile di branca può avanzare proposte ai dirigenti sanitari responsabili della gestione dei servizi per:
a) il sistema di informatizzazione;
b) l’organizzazione di un sistema corretto di informazione su disponibilità e modalità di accesso alle attività specialistiche ambulatoriali a favore dei cittadini, compresi modelli di comunicazione efficaci;
c) innovazione tecnologica delle dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività specialistiche ambulatoriali;
d) la stesura di programmi aziendali concernenti la formazione continua degli specialisti ambulatoriali, in modo da assicurare la corrispondenza dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente alle necessità evidenziate a livello territoriale attraverso l’analisi della domanda di prestazioni specialistiche ambulatoriali avanzate dall’utenza.
Compensi
Al responsabile di branca, titolare d’incarico a tempo indeterminato, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti
dal presente accordo regionale, limitatamente alle ore di incarico svolte nell’ambito in cui ha ricevuto la nomina un incremento dell’8% della
quota oraria di cui all’art. 42 e 43, comma 1, lettera A punti 1 e 2 dell’A.C.N. vigente. (Nelle aziende di Palermo, Catania e Messina saranno
considerate le ore di incarico svolte dal medico specialista nell’ambito metropolitano ovvero in quello extra-metropolitano; nelle altre
Aziende le ore di incarico svolte nell’ambito aziendale).
Art. 8
Progetto qualità
1. Si stabilisce che hanno diritto alla corresponsione del Fondo per il progetto qualità, pari a € 2,95 per ora, i medici specialisti ambulatoriali che espletino attività legate al miglioramento della qualità:
a) garantendo in toto le prestazioni che l’azienda intende erogare ove occorre anche tramite l’aggiornamento professionale e l’acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche attinenti alla branca specialistica di pertinenza;
b) assicurando la partecipazione alle attività innovative territoriali, secondo quanto previsto dall’Azienda, in particolare la partecipazione alla gestione integrata dei pazienti cronici, agli ambulatori di gestione integrata e ai PPI (allo scopo di offrire un valido riferimento per
le urgenze di basso-medio livello - codici bianchi e, in parte verdi);
c) implementando i sistemi di prenotazione secondo criteri di priorità, in applicazione delle direttive emanate dal Ministero della salute e regionali, (progettualità RAO, garantendo anche l’attività di monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva rispetto alle linee guida adottate), anche ricorrendo all’over-booking;
d) ponendo in essere attività finalizzate alla contrazione dei costi derivanti dalla spesa farmaceutica;
d) attuando protocolli di farmaco-economia, incentivando anche l’uso dei farmaci equivalenti;
e) adottando linee guida nazionali ed internazionali;
f) garantendo l’assistenza domiciliare e/o attività extra moenia oltreché redazione di PAI;
g) attivando e promuovendo i percorsi diagnostico-terapeutici per le singole specialità;
h) utilizzando efficientemente le ore di ambulatorio, al fine di ridurre i tempi di attesa, garantendo una media oraria ponderata, in base
al tempario, delle prestazioni non inferiore a due (rapporto tra numero di prestazioni ponderate/ore effettivamente rese), verificate con
cadenza annuale, a livello aziendale, dal comitato di programmazione e valutazione aziendale (C.P.V.A.);
2. Si stabilisce che hanno diritto alla corresponsione del fondo per il progetto qualità, pari a € 1,75 per ora, i professionisti che espletino attività legate al miglioramento della qualità:
1) il miglioramento della qualità delle prestazioni ambulatoriali, anche al fine di aumentare la capacità di attrazione;
2) l’abbattimento delle liste d’attesa;
3) la prosecuzione e miglioramento dell’attività di valutazione e monitoraggio continuo della qualità;
4) il miglioramento del contesto ambientale, mediante monitoraggio dei determinanti ambientali (aria, acqua, alimenti e ambiente);
5) la collaborazione con i vari dipartimenti e distretti al fine di estendere e migliorare l’offerta di prestazioni;
6) la prevenzione e diagnosi precoce nei luoghi di vita e di lavoro (polveri, metalli ecc.);
7) lo sviluppo e l’applicazione di tecniche di biologia molecolare;
8) la prevenzione di malattie genetiche;
9) la partecipazione ad attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche, con particolare riferimento agli indicatori individuati dal Ministero della salute, come ad esempio, le patologie cardiovascolari, il diabete di tipo II ed altre, per il raggiungimento di specifici obiettivi di rilevamento epidemiologico.
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10) educazione alimentare ai fini della prevenzione dell’obesità, delle malattie cardiovascolari e del diabete anche presso scuole, comunità, M.M.G. e P.L.S.;
11) la partecipazione a campagne di screening.
3. Tali attività saranno programmate e monitorate secondo indicatori definiti e condivisi in seno al CPVA.
Art. 9
Programmi e progetti finalizzati

Fermo restando quanto indicato dall’art.31 dell’A.C.N.2005 come modificato ed integrato dall’ACN 29 luglio 2009, le parti stabiliscono
quanto segue:
a) Obiettivi prioritari per i programmi ed i progetti finalizzati
Medici specialisti ambulatoriali e professionisti

A1. Linee progettuali principali:
1) Abbattimento delle liste di attesa, così come previsto dagli indirizzi ministeriali, anche attraverso:
a) la erogazione delle prestazioni eccedenti quelle previste per l’attività ordinaria nel tempario, in particolare per i soggetti che giungono con richiesta di prestazioni “urgenti (U)”;
b) l’incremento delle prenotazioni rispetto a quanto previsto in base al tempario (overbooking)
2) Ampliamento della fascia oraria di offerta assistenziale territoriale, con l’obiettivo di assicurare una assistenza dalle 8 alle 20
3) Miglioramento dell’adeguatezza e dell’appropriatezza delle prescrizioni.
4) Potenziamento della partecipazione attiva alla gestione integrata dei pazienti cronici (in particolare i target prioritariamente identificati dal disegno regionale) ed al successivo follow-up attivo, in linea con gli indirizzi regionali, attraverso:
– la valutazione specialistica e la proposta del piano individualizzato, comprendente gli approfondimenti diagnostici, gli interventi educativi e terapeutici e il follow up;
– la partecipazione agli ambulatori dedicati;
– la partecipazione agli ambulatori di gestione integrata (AGI).
5) Potenziamento del supporto specialistico all’attività svolta nei Punti di Primo Intervento (P.P.I.), secondo quanto previsto dall’Azienda,
allo scopo di offrire una valido riferimento, come consulenza, per urgenze di basso-medio livello (codici bianchi e, in parte verdi); tale attività di consulenza non configura il consulto di cui all’allegato “D” dell’A.C.N. 23 marzo 2005 come modificato ed integrato dall’ACN 29 luglio
2009 e s.m.i.;
6) Potenziamento della partecipazione alle progettualità di cure domiciliari.
A2. Ulteriori linee progettuali
1) adesione ai percorsi preferenziali clinico-assistenziali per pazienti multiproblematici;
2) attività di prevenzione e diagnosi precoce nei luoghi di vita e di lavoro;
3) tempestività del risultato diagnostico;
4) monitoraggio delle terapie (follow up del paziente);
5) appropriatezza prescrittiva e primo ciclo di cura;
6) partecipazione a campagne di screening;
7) elaborazione dei Piani di assistenza individuale (PAI) anche domiciliare per la fruizione delle prestazioni riabilitative;
8) farmacovigilanza;
9) partecipazione ad attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche,
con particolare riferimento agli indicatori individuati dal Ministero della salute, come ad esempio, le patologie cardiovascolari, il diabete di
tipo II ed altre, per il raggiungimento di specifici obiettivi di rilevamento epidemiologico;
11) educazione alimentare ai fini della prevenzione dell’obesità, delle malattie cardiovascolari e del diabete anche presso scuole, comunità, M.M.G. e P.L.S.;
12) consegna al paziente della documentazione clinica, anche relativa a presidi e manufatti protesici;
13) altri eventuali linee progettuali proposte e approvate dal CPVA.
b) Elaborazione delle proposte progettuali
I progetti, che saranno sottoposti a valutazione del CPVA (v. lettera d), possono essere elaborati:
1) dall’Azienda, che può predisporre l’elaborazione di proposte di programmi e di progetti finalizzati,in linea con la programmazione
regionale, destinati all’attività specialistica e alle altre aree professionali, fermo restando l’obbligo per gli specialisti, e per i professionisti di
assicurare i propri compiti istituzionali di cui agli artt. 28, 29 e 29 bis;
2) da specialisti o professionisti, purché in linea con la programmazione regionale ed aziendale e controfirmati dal dirigente aziendale
responsabile della Struttura dove il progetto va realizzato.
I progetti dovranno essere coerenti con gli obiettivi prioritari sopra elencati e prevedere indicatori e valori attesi per la valutazione dei
risultati.
I programmi ed i progetti finalizzati devono essere presentati al CPVA e devono avere una durata non superiore ad un anno, coincidente quest’ultimo con quello solare.
c) Partecipazione ai progetti
Ai progetti potranno accedere gli specialisti, ed i professionisti che abbiano una media ponderata delle prestazioni nell’ultimo anno
solare non inferiore a tre (media ponderata del periodo = n. di prestazioni ponderate del periodo/ore rese, effettivamente lavorate - del
periodo)
Relativamente alla valutazione del 2012 per l’accesso ai progetti 2013, le prestazioni non devono essere inferiori a 2,5 sulle ore effettivamente lavorate.
La partecipazione ai progetti dovrà essere formalmente sottoscritta, per accettazione, dal singolo specialista o professionista.
La mancata adesione e/o partecipazione ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi (in base agli indicatori definiti) comporta il
venir meno del diritto alle somme derivanti dai progetti obiettivo, secondo quanto stabilito dall’art 11.
L’attività svolta dai medici specialisti e dai professionisti ambulatoriali nell’ambito di progetti e programmi finalizzati concernenti il personale dipendente ed altro personale convenzionato (MMG, PLS), è valutata agli effetti economici (retribuzione di risultato) in relazione al
raggiungimento dei valori attesi degli indicatori specifici prefissati per l’attività specialistica.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi non comporterà l’esclusione dello specialista o del professionista dalla retribuzione di risultato, solo qualora ciò non sia imputabile allo specialista ma a circostanze, certificate dal responsabile di presidio, unicamente riconducibili
all’Azienda e/o alle sue articolazioni.
Per ciascun progetto, gli specialisti o i professionisti designano un referente, scelto tra gli aderenti al progetto medesimo, il quale coordina le attività dei partecipanti al progetto e cura i rapporti anche formali (raccolta e trasmissione dei report) tra questi ed il dirigente aziendale, responsabile della struttura dove il progetto va realizzato. Nel caso in cui il progetto coinvolga solo specialisti della stessa branca, il
referente del progetto sarà preferibilmente il responsabile di branca.
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d) Comitato di programmazione e valutazione aziendale (CPVA)
In ogni ASP, qualora non ancora costituito, viene istituito, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente AIR, un comitato di programmazione e valutazione aziendale, di seguito denominato C.P.V.A., composto da otto membri, di cui quattro di nomina aziendale (il direttore generale, o suo delegato, con funzione di presidente e tre dirigenti medici) e quattro medici specialisti ambulatoriali designati dalle
OO.SS. di categoria con maggiore consistenza associativa a livello aziendale, cioè con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali, firmatarie dell’ACN vigente. Devono essere previsti e nominati dei sostituti in caso di assenza di uno o più componenti.
Per gli argomenti che riguardano, i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, i quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali designati dai sindacati sono sostituiti da altrettanti rappresentanti delle predette categorie, dalle OO.SS. delle medesime categorie,
con maggiore consistenza associativa a livello aziendale, cioè con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali, firmatarie dell’ACN vigente.
Il C.P.V.A. sarà istituito con atto deliberativo e sarà presieduto dal Direttore Generale o da un suo delegato e avrà vigenza per tutta la
durata contrattuale.
I pareri e le decisioni saranno espressi a maggioranza e, in caso di parità, prevarrà il voto del presidente.
Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario nominato dall’azienda, che avrà il compito di verbalizzare i lavori del
comitato e di custodire i documenti cartacei e/o informatici.
I compiti e le funzioni del C.P.V.A. sono quelli di seguito specificati:
a) approva o rigetta i progetti in relazione alla loro conformità con gli indirizzi regionali ed aziendali (in particolare la piena realizzazione e l’implementazione delle attività del P.T.A secondo quanto previsto dal decreto 723 del 10 marzo 2010, con specifico riguardo a:
“Gestione integrata” dei pazienti cronici, ambulatori dedicati, ambulatori di gestione integrata e punti di primo intervento) ed alla validità
degli indicatori e dei valori attesi per la verifica ed il monitoraggio.
b) attribuisce a ciascun progetto, in via preferenziale, un monte ore, aggiuntive a quelle ordinarie, che deve tenere conto della valenza
strategica del progetto, del contesto in cui si realizza, delle modalità di svolgimento delle attività, del numero dei partecipanti. In alternativa, qualora non fosse possibile assegnare delle ore aggiuntive, sarà assegnato un budget legato al valore al progetto.
c) esegue, con cadenza trimestrale, le verifiche in itinere, oltreché la valutazione a consuntivo, in ordine al raggiungimento dei risultati secondo gli indicatori di processo e di esito definiti.
Modalità operative
Le proposte, sia quelle aziendali che quelle degli specialisti o dei professionisti, vengono inoltrate al C.P.V.A., a cura del referente del
progetto, per la prevista valutazione, che deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
Il C.P.V.A., entro 15 giorni dall’approvazione dei progetti, dovrà darne comunicazione ai dirigenti aziendali responsabili della\e struttura\e dove il progetto va realizzato nonché agli specialisti ed ai professionisti coinvolti, al fine di consentire agli attori del processo la realizzazione dei progetti medesimi.
e) Verifiche
Il referente del progetto al fine di consentire al citato Comitato di effettuare la verifica trimestrale, ha l’obbligo di trasmettere al C.P.V.A,
entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre un report, sulla base delle dettagliate relazioni (compresi i dati dei numeratori e dei denominatori utilizzati per la definizione del valore raggiunto) a lui trasmesse con la stessa cadenza da ogni singolo specialista.
Qualora durante lo svolgimento del progetto dovessero mutare le esigenze e/o le condizioni che ne hanno determinato l’approvazione,
anche al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo in esso definito, il Comitato ha facoltà di richiedere la riformulazione dello stesso
di concerto con il dirigente aziendale, responsabile della struttura dove il progetto si svolge.
Il referente del progetto ha, altresì, il compito di trasmettere entro 15 giorni successivi alla scadenza del progetto una relazione finale,
specificando dettagliatamente i risultati raggiunti (compresi i dati dei numeratori e dei denominatori utilizzati per la definizione del valore
raggiunto) ed il grado di partecipazione di ciascun attore coinvolto.
Il C.P.V.A., entro 30 giorni dal ricevimento dell’ultima relazione, per ciascun progetto, deve procedere alla verifica dei risultati raggiunti e del contributo apportato da ciascun partecipante, laddove il progetto ne permetta una valutazione oggettiva.
Il C.P.V.A. procederà, entro 15 giorni dall’ultima verifica, a comunicare all’Azienda l’esito di tale verifica, al fine della corresponsione dei
relativi incentivi economici.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi, attestato dal C.P.V.A., comporterà il venir meno del diritto alla corresponsione delle somme
destinate ai medesimi progetti, con il conseguente recupero delle somme già erogate.
Nel caso in cui l’obiettivo del progetto non sia stato raggiunto, e laddove lo stesso progetto abbia previsto degli obiettivi individuali corredati da indicatori misurabili, potrà essere riconosciuto dal CPVA agli specialisti e professionisti che abbiano raggiunto il proprio obiettivo individuale almeno al 70%, il riconoscimento economico proporzionale al risultato raggiunto e che non potrà comunque superare il 70%
della tariffa oraria secondo quanto stabilito nell’art. 11.
f) Effetti economici
Per la realizzazione dei progetti e il raggiungimento degli obiettivi, saranno preferenzialmente assegnate allo specialista o professionista partecipante, un numero di ore aggiuntive a quelle ordinarie, retribuite secondo quanto stabilito nell’art 11. In alternativa qualora non
fosse possibile assegnare delle ore aggiuntive, sarà assegnato dal CPVA un budget legato al valore al progetto e all’impegno previsto per la
sua realizzazione.
La valutazione deve essere effettuata dal CPVA.
La Regione, nell’ambito del monitoraggio della attuazione della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, potrà richiedere specifici
report alle aziende sanitarie sulla realizzazione e dei progetti e il raggiungimento degli obiettivi.
Le risorse economiche necessarie alla retribuzione di tale monte orario, previste dall’AIR per i programmi e progetti finalizzati, secondo quanto definito nell’ art.11 del presente accordo, sono pari alle risorse già impiegate per integrare i tetti previsti nel D.P.R. n. 271/2000 e
D.P.R. n. 446/2001, così come previsto dall’art. 42, lettera b, comma 3 e dall’art. 43 lettera b comma 3, integrate dalle somme scaturenti dalla
applicazione dell’ACN 2010 destinate agli accordi decentrati.
Per la remunerazione di ciascun profilo professionale coinvolto si dovrà fare riferimento al fondo incentivante.
g) Incentivazione delle prestazioni aggiuntive
Allo scopo di aderire a specifiche previsioni contenute nella programmazione regionale o aziendale, finalizzate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi specialistici, sia territoriale che ospedaliera, il CPVA può autorizzare uno o più specialisti o professionisti
ad eseguire, ai sensi dell’art.31, comma 4, prestazioni aggiuntive, al di fuori del proprio orario di servizio.
In tale evenienza, il CPVA formulerà apposito programma, specificando le prestazioni aggiuntive da effettuare, il presidio ove le stesse
devono essere svolte e le modalità di esecuzione.
Per tale attività aggiuntiva allo specialista o al professionista verrà corrisposto un emolumento aggiuntivo che sarà finanziato con risorse appositamente destinate.
Si rimanda al tempario regionale l’elenco delle prestazioni aggiuntive per la relativa incentivazione economica.
Art. 10
Indennità di disagiatissima sede (art. 42, comma 11, A.C.N. 23 marzo 2005
come modificato ed integrato dall’ACN 29 luglio 2009 e s.m.i.)

Le parti stabiliscono quanto segue:
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a partire dalla pubblicazione dell’accordo le indennità spettanti ai medici specialisti ambulatoriali, ai ed ai veterinari in servizio presso i presidi delle piccole isole, già identificate come “sedi disagiatissime” con decreto n. 50405 del 4 settembre 1985, sono le seguenti:
1) 100% della tariffa oraria lorda prevista dagli istituti di cui agli artt. 42 comma 1 lett. a, punto 1e punto 2; lett b, c.10, art.30 c.14, art
32, art.47, art.49.
2) 100% della tariffa oraria prevista dall’art. 42 comma 1 lett. a, punto 1 e punto 2, per ogni ora virtuale di trasferimento nella misura
così fissata:
1) Favignana, Levanzo: 4 ore;
2) Vulcano, Lipari, Salina: 5 ore;
3) Alicudi, Filicudi, Panarea, Marettimo, Ustica: 6 ore
4) Pantelleria, Stromboli: 10 ore
5) Lampedusa, Linosa: 13 ore
L’indennità di cui al punto 2 è riconosciuta in occasione di ogni spostamento effettuato per il raggiungimento della disagiatissima sede
e relativo rientro, previa presentazione dei seguenti titoli di viaggio:
– biglietto aereo/nave;
– carte d’imbarco.
Allo specialista e al veterinario è riconosciuto il rimborso delle spese documentate per il trasferimento con mezzo pubblico dal punto
d’imbarco alla sede dell’incarico e viceversa, nonché l’eventuale indennità chilometrica di accesso fino al punto d’imbarco più vicino alla propria residenza, purché lo specialista, il veterinario o il professionista abbia la residenza nell’ambito zonale in cui ricade l’azienda sanitaria
competente per territorio.
Le aziende sanitarie, ai fini dell’ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse impiegate, che sanitarie, ove possibile, concentrano le
ore d’incarico in modo da realizzare un minor numero di accessi.
Nel caso di turni di servizio da rendere in più giorni consecutivi presso la disagiatissima sede, lo specialista ambulatoriale o il veterinario, ivi operante in detto arco temporale, potrà effettuare un solo spostamento per il raggiungimento della citata sede e relativo ritorno, senza
rimborso per spese di permanenza.
Le risorse destinate alle attività sopra elencate non devono in nessun caso superare le risorse già impiegate per tale istituto nell’anno
2010 per le singole categorie professionali.
Art. 11
Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie dei medici specialisti ambulatoriali, e delle altre professionalità sanitarie
(artt. 42 e 43 lett b c.3, A.C.N. 23 marzo 2005 come modificato ed integrato dall’ACN 29 luglio 2009 e s.m.i.)
(1)

Determinazione dei fondi
In ottemperanza a quanto previsto dall’ACN 2005 e s.m.i., agli art. 42 e 43 lettera b) punto 3, nell’AIR 2007 l’investimento regionale che
incrementa il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie è stato quantificato in € 6.500.000.
Le parti convengono che tale somma sarà integrata con € 543.353 scaturenti dagli aumenti A.C.N. 2010, decurtati del 10% ai sensi di
quanto stabilito all’art. 5 comma 2 nell’ACN 2010, destinati agli accordi decentrati ed in particolare:
€ 0.47/ora lorde per i medici a tempo indeterminato;
€ 0.34/ora lorde per i professionisti a tempo indeterminato;
€ 0.45/ora lorde per i medici e per i professionisti a tempo determinato.
L’investimento complessivo dell’AIR 2012, pari a € 7.043.353, sarà ripartito tra gli istituti contrattuali come di seguito esplicitato:
per il coordinatore di branca
€
650.000
(9,23%);
per la formazione
€
325.000
(4,61%);
per coordinatore AFT
€
150.000
(2,13%);
per programmi e progetti finalizzati e per la qualità
€
5.918.353
(84,03%).
Quest’ultimo fondo (€ 5.918.353) è suddiviso come di seguito specificato:
A) Fondo progetto qualità, pari a € 3.335.473;
B) Fondo per programmi e progetti finalizzati pari a € 2.582.880.
Le somme per il finanziamento dei predetti istituti contrattuali saranno distribuite alle aziende sanitarie provinciali in base alla popolazione residente come di seguito esplicitato in tabella:

ASP

Dati ISTAT
% distribuzione
popolazione
popolazione
residente
(ex L.R. n. 33/94)

Coordinatore
AFT

Fondo ASP
per coord.
branca

Fondo ASP
per
formazione

Fondo ASP
progetto
qualità

Fondo ASP
per obiettivi
AIR 2012

Distribuzione
totale fondi

AG

447.703

8,86%

€ 13.295

€ 57.612

€ 28.806

€ 295.634

€ 228.930

€ 624.277

CL

271.729

5,38%

€ 8.069

€ 34.967

€ 17.483

€ 179.432

€ 138.947

€ 378.899

CT

1.090.201

21,58%

€ 32.375

€ 140.290

€ 70.145

€ 719.899

€ 557.466

€ 1.520.175

EN

175.874

3,48%

€ 5.223

€ 22.632

€ 11.316

€ 116.136

€ 89.932

€ 245.239

ME

650.348

12,88%

€ 19.313

€ 83.689

€ 41.844

€ 429.448

€ 332.550

€ 906.845

PA

1.255.876

24,86%

€ 37.295

€ 161.610

€ 80.805

€ 829.300

€ 642.183

€ 1.751.192

RG

318.549

6,31%

€ 9.460

€ 40.992

€ 20.496

€ 210.349

€ 162.888

€ 444.184

SR

404.271

8,00%

€ 12.005

€ 52.023

€ 26.011

€ 266.955

€ 206.721

€ 563.715

TP

436.624

8,64%

€ 12.966

€ 56.186

€ 28.093

€ 288,319

€ 223.264

€ 608.828

€ 150,000

€ 650.000

€ 325.000

€ 3.335.473

€ 2.582.880

€ 7.043.353

TOT

5.051.175

Le somme destinate ai fondi di cui alle lettere A) e B) del presente articolo, fermo restando l’importo complessivo ad essi destinato, possono essere stornate dall’uno all’altro fondo in base a specifiche esigenze gestionali, in misura comunque non superiore al 15%.

(1) BASE DATI elaborata dal dipartimento di pianificazione strategica - Assessorato delle relativi personale convenzionati all’1 gennaio 2012.
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MODALITÀ EROGATIVA FONDI

A) Fondo per progetto qualità
Si stabilisce che hanno diritto alla corresponsione del Fondo per il progetto qualità, pari a € 2,95 per ora, i medici specialisti ambulatoriali che espletino attività legate al miglioramento della qualità di cui all’art 8.
Si stabilisce che hanno diritto alla corresponsione del Fondo per il progetto qualità, pari a € 1,75 per ora, i professionisti ambulatoriali che espletino attività legate al miglioramento della qualità di cui all’art 8.
Tali attività saranno monitorate secondo indicatori definiti e condivisi in seno al CPVA, così come stabilito per i programmi e i progetti finalizzati.
B) Il Fondo per gli Obiettivi, pari a € 2.582.880, è destinato a ai programmi e progetti finalizzati di cui all’art. 9.
Le modalità di fruizione del Fondo per il coordinatore di branca di € 650.000 e del Fondo per la formazione di € 325.000 sono specificate nell’art. 8 e nell’art. 12.
Art.12

Formazione continua (art. 33 commi 3, 7 e 8 A.C.N. 23 marzo 2005 come modificato ed integrato dall’A.C.N. 29 luglio 2009 e s.m.i.)
Considerata la circolare assessoriale prot. N. 6° Dip/3649 del 21 ottobre 2008, si stabilisce quanto segue:
Entro il 31 dicembre di ogni anno, per ogni singola branca specialistica o area professionale, il responsabile di branca propone gli argomenti relativi ai percorsi formativi da presentare all’Ufficio formazione dell’Azienda che, utilizzando le somme previste per la formazione
dall’AIR, provvederà alla realizzazione dei corsi ritenuti validi.
Per il raggiungimento del tetto dei crediti formativi previsti nell’anno, lo specialista o il professionista ha facoltà di partecipare a corsi
di formazione non compresi nella programmazione aziendale; per i suddetti corsi è riconosciuto un permesso retribuito di 32 ore annue,
come previsto dal comma 8 dell’art. 33 dell’ACN, e comunque non superiore a 100 ore annue, ridotte in modo proporzionale alle ore di incarico settimanale.
Le ore eventualmente eccedenti il raggiungimento del 100% del credito obbligatorio saranno regolarizzate dall’azienda, sentito lo specialista interessato, secondo una delle modalità sotto elencate,:
– in conguaglio come permesso retribuito;
– da recuperare in attività da espletare al di fuori del proprio orario di servizio;
– da recuperare con decurtazione delle spettanze economiche.
Le ore impegnate in attività di formazione per corsi regionali e/o aziendali, o – purché accreditati e documentati – effettuati dai singoli specialisti, (purché nell’ambito formativo dello stesso) effettuate al di fuori dell’orario di servizio, a richiesta dello specialista o del professionista, possono essere recuperate in forma di permesso retribuito, purché ciò non comporti altri oneri a carico dell’Azienda.
Le ASP stipulano, entro sei mesi dalla entrata in vigore dell’ AIR, con le Università siciliane, convenzioni che prevedano l’obbligo di tirocinio pre-o post-laurea presso i Poliambulatori territoriali, dei laureandi in medicina e chirurgia e odontoiatria, con attività di tutoraggio
volontaria da parte degli specialisti o dei professionisti ambulatoriali.
Nel protocollo d’intesa Azienda/Università dovranno essere predeterminate le branche interessate al tirocinio e le risorse che i due Enti
metteranno a disposizione del progetto formativo. L’attività di tutoraggio da parte dello specialista o del professionista ambulatoriale, che
non potranno superare il 10% del monte orario complessivo di incarico, potrà essere svolta con l’assenso formale dello stesso, all’interno dell’orario di servizio con ore dedicate che non verranno computate ai fini della statistica, oppure al di fuori dell’orario di servizio attraverso
un progetto dedicato.
Agli specialisti ed ai professionisti che aderiscono a tale tipo di attività, se svolta durante l’orario di servizio, non spetta nessun compenso. Qualora l’attività venga svolta al di fuori dell’orario di servizio, tale attività sarà svolta all’interno di uno specifico progetto il cui finanziamento dovrà essere a carico dell’ente terzo, subordinato ad uno specifico protocollo d’intesa.
Le somme previste per la formazione continua, qualora non utilizzate, andranno ad incrementare il finanziamento per dei programmi
e dei progetti finalizzati.
Al fine di permettere agli specialisti di soddisfare il debito formativo, le Aziende sanitarie provinciali effettueranno la programmazione
degli eventi formativi offerti, entro il mese di marzo di ogni anno.
Art. 13
Tempario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali della Regione siciliana

È allegato quale parte integrante del presente accordo il Tempario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali della Regione siciliana.
Il tavolo concorda:
– che il tempario regionale, allegato al presente decreto per farne parte integrante, viene adottato dalle Aziende sanitarie della Regione
e utilizzato per l’organizzazione delle agende. Pertanto tale tempario sarà utilizzato come riferimento per l’attività dei CUP;
– che lo specialista ambulatoriale debba ordinariamente programmare un numero di prestazioni semplici ponderate di quattro, così
come definito nel tempario regionale;
– che può accedere ai programmi e progetti finalizzati, lo specialista che abbia una media ponderata delle prestazioni nell’ultimo anno
solare di riferimento per la valutazione dell’efficienza non inferiore a 3 sulle ore effettivamente lavorate. Relativamente alla valutazione del
2012 per l’accesso ai progetti 2013 le prestazioni non devono essere inferiori a 2,5 sulle ore effettivamente lavorate.
Norma Finale n. 1
Le parti si impegnano a valutare, dopo ricognizione presso le Aziende sanitarie provinciali, l’eventuale individuazione di “zone disagiate” al di fuori delle isole, anche solo per specifici periodi dell’anno, definendone i criteri.
Norma Finale n. 2
Le parti concordano che, per la medicina veterinaria, la definizione dei compiti inerenti lo svolgimento delle attività istituzionali, le
modalità di organizzazione di tali attività, la loro tipologia e le modalità di retribuzione sono demandate al tavolo tecnico regionale già istituito con nota n. 31755 del 5 aprile 2011 e le cui determinazioni integreranno, con atto successivo, il presente accordo.
Fermo restando quanto indicato nell’ACN 2009, Art 42, lett. a, le parti concordano che gli aumenti contrattuali previsti nell’ACN 2010
art.8 co.1 Tab B e Tab E, destinate agli accordi decentrati per i medici veterinari saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 42 lett. b, co. 12, per
finanziare ore aggiuntive di attività secondo quanto sarà stabilito dal tavolo regionale.
Norma finale n.3
La Regione, al fine di assicurare la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche, potenziare l’assistenza territoriale h12 anche attraverso il supporto ai punti di primo intervento e di realizzare pienamente la gestione integrata dei pazienti cronici, il miglioramento degli outcomes clinici e la riduzione delle ospedalizzazioni e la prevenzione, assegna annualmente alle aziende sanitarie provinciali ed in proporzione alla popolazione residente, una somma il cui ammontare complessivo è pari a un milione di euro/anno, destinata specificamente al potenziamento dell’attività specialistica ambulatoriale interna, da realizzare esclusivamente tramite l’assegnazione di ore di attività aggiuntive per
le branche critiche. Le attività svolte e l’utilizzo delle somme ad esse destinate sono oggetto di rendicontazione da parte delle Aziende all’Assessorato della salute.
Palermo, 1 agosto 2012.
Letto, firmato e sottoscritto
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Regione Siciliana
Tempario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali

Le prestazioni specialistiche vengono suddivise in prestazioni semplici (PS) e prestazioni complesse (PC). La prestazione semplice viene
considerata eseguibile in quindici minuti (15 min); la prestazione complessa sarà di durata superiore.
Il tempario sarà successivamente integrato con la valutazione dei tempi necessari per le prestazioni effettuate dai professionisti (biologi, chimici) e medici veterinari.
La ponderazione delle prestazioni deve essere considerata indicativa, potendo eventuali problematiche locali essere valutate dai CPVA.

ELENCO DELLE PRESTAZIONI PONDERATE

DISCIPLINA SPECIALISTICA: TUTTE
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazioni
ponderate

89.7

Prima visita

1.5

89.13

Visita con certificazione medico-legale

1

89.01

Visita successiva alla prima

1

128

Visite per ausili, presidi, prodotti dietetici, rilascio attestati esenzioni tickets.

1

135

Valutazione caso clinico per attinenza fornitura protesi o presidi (carrozzine, busti, scarpe, ecc.)

1.25

Interventi di sterilizzazione campo operatorio e strumentario chirurgico tra un
paziente e l’altro (solo per le branche chirurgiche)

0.5

Visita domiciliare in orario di servizio

4.0

Altra visita domiciliare in singolo accesso

1.25

DISCIPLINA SPECIALISTICA: ALLERGOLOGIA

Codice

91.90.4
91.90.4

Descrizione delle prestazioni

Screening allergologico ( fino a 7 allergeni)
““

per 2 gruppi di 7 allergeni

Prestazione
ponderata

1.25
2.0

91.90.5

Test epicutanei a lettura ritardata (patch test)

2.0

99.12

Immunizzazione per allergia

0.5

DISCIPLINA SPECIALISTICA: ANGIOLOGIA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

88.73.5

Eco (color) Doppler dei T.S.A.

2.0

88.77.2

Eco (color) dopplergrafia degli arti

2.0

38.22

Angioscopia percutanea

3.0

39.92

Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti

2.0

88.71.3

Studio Doppler trans cranico

3.0

88.76.2

Ecografia di grossi vasi addominali

2.0
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DISCIPLINA SPECIALISTICA: CARDIOLOGIA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

88.72.1

Ecocardiografia

2.0

88.72.2

Ecodopplergrafia

2.0

88.72.3

Ecocolordopplergrafia cardiaca

3.0

89.42

Test da sforzo dei due gradini di Masters

1.0

89.43

Test cardiovascolare da sforzo con cicloergom.

2.0

89.52

Elettrocardiogramma

1.0

89.50

Elettrocardiogramma dinamico (Holter)

2.25

89.61.1

Monitoraggio continuo (24H) della PAO

2.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: CHIRURGIA GENERALE, CHIRURGIA PEDIATRICA, CHIRURGIA PLASTICA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

83.21

Biopsia dei tessuti molli

1.0

83.31

Asportazione di lesione delle fasce tendinee

2.0

86.01

Aspiraz. della cute e del tessuto sottocutaneo

1.25

86.02.2

Infiltrazione di cheloide

1.25

86.05.1

Incisione con rimoz. di corpo estraneo profondo

3.0

86.11

Biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo

1.0

86.22

Rimozione asportativa di ferita, infezione

1.0

86.23

Rimoz. di unghia, matrice ungueale, o plica ung.

2.0

86.4

Asportaz. radicale di lesione della cute

2.0

86.59.1

Sutura estetica di ferita del volto

2.0

86.59.2

Sutura estet. di ferita in altri distretti del corpo

1.25

86.59.3

Altra sutura estetica di ferita in altri distretti

1.25

98.20

Rimozione corpo estraneo superficiale

1.0

64.92.1

Frenulotomia

1.25

49.01

Incisione ascesso perianale.

1.25

49.42

Iniezioni di emorroidi

2.0

Medicazioni

1.0
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DISCIPLINA SPECIALISTICA: DERMATOLOGIA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

64.2

Asportaz. demoliz. lesione del pene (condilomi)

2.0

70.33.1

Asportaz. di condilomi vaginali

2.0

71.30.1

Asportaz. condilomi vulvari e perineali

3.0

86.01

Aspirazione della cute e tessuto sottocutaneo

1.25

86.02.2

Infiltrazione di cheloide

1.25

86.11

Biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo

86.28

Rimozione non asportativa di ferita inf. o ustio

86.30.3

Asportaz. o demoliz. tessuto cutaneo o sottocut. Mediante cauterizzazione

89.39.1

Osservaz. dermatologica in epiluminescenza

1.25

91.90.1

Es. allergolog. strumentale per orticarie fisiche

4.0

93.57.1

Medicazione di ustione

1

99.2

Iniezione o infusione di altre sostanze terap

1

99.23

Iniezione di steroidi

1

99.29.7

Mesoterapia

1

1
1.25
2

DISCIPLINA SPECIALISTICA: DIABETOLOGIA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

86.22

Rimoz. asport. di tessuto

1.0

86.27

Rimoz. di necrosi, massa di tessuto necrotico

2.0

86.28

Rimozione non asportativa di ferita, infezione

1.0

89.39.3

Valutaz. della soglia sensibilità vibratoria

0.5

89.59.1

Test cardiovasc. per valutaz. neuropatia

3.0

93.82.1

Terapia educazionale del diabetico

1.0

93.82.2

Terapia ed. diabetico seduta collettiva 8 paz.

4.0

99.29.5

Iniezione endocavernosa di farmaci

1.25

DISCIPLINA SPECIALISTICA: ENDOCRINOLOGIA
Codice

88.71.04

Descrizione delle prestazioni

Ecografia tiroidea

Prestazione
ponderata

2.0
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DISCIPLINA SPECIALISTICA: FISIATRIA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

93.01.1

Valutazione funzionale globale

2.0

93.01.2

Valutazione funzionale segmentaria

1.0

93.013

Valutazione monofunzionale

1.0

93.02

Valutazione protesica

1.0

93.04.1

Valutaz. manuale di funzione muscolare gen.

1.0

93.04.2

Valutaz. manuale di funzione muscolare segm.

1.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: GASTROENTEROLOGIA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

88.74.1

Ecografia addome superiore:

2.0

88.75.1

Ecografia addome inferiore: ureteri, vescica e pelvi

2.0

88.76.1

Ecografia addome completo

3.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: GINECOLOGIA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

57.19.1

Biopsia mirata della portio a guida colposcop.

2.0

57.32

Cauterizzazione del collo dell’utero

1.25

57.33

Criochirurgia del collo dell’utero

1.25

59.7

Inserzione di dispositivo contraccettivo I.U.D.

2.0

70.21

Colposcopia

1.25

70.24

Biopsia delle pareti vaginali

1.25

70.29.1

Biopsia delle pareti vag. a guida colposcopica

2.0

70.33.1

Asportazione di condilomi acuminati

2.0

71.11

Biopsia della vulva o della cute perineale

1.25

71.30.1

Asportazione di condilomi vulvari e perineali.

3.0

75.34.1

Cardiotocografia

2.0

75.88.78

Ecografia ostetrica

2.0

75.88.78

Ecografia ostetrica morfologica

3.0

88.79.7

Ecografia transvaginale

2.0
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DISCIPLINA SPECIALISTICA: MEDICINA INTERNA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

88.71.4

Diagnostica ecografica del capo e del collo
Ghiandole salivari
collo per linfonodi
tiroide

2.0

88.73.2

Ecografia della mammella (monolaterale)

1.5

88.73.1

Ecografia della mammella (bilaterale)

2.25

88.74.1

Ecografia addome superiore:

2.0

88.75.1

Ecografia addome inferiore: ureteri, vescica e pelvi

2.0

88.76.1

Ecografia addome completo

3.0

88.78.2

Ecografia ginecologica

2.0

88.79.8

Ecografia transrettale

2.0

88.79.7

Ecografia transvaginale

2.0

88.79.1

Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo

2.0

88.79.3

Ecografia muscolo tendinea

2.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: MEDICINA DEL LAVORO

Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

111

Visita medica per accertamento idoneità specifica

3.0

133

Visite ispettive ambienti di lavoro

16.0

Informazione al lavoratore sull’esito dei risultati

1.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: MEDICINA DELLO SPORT

Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

89.37.1

Spirometria semplice

1.25

89.52

Elettrocardiogramma

1.0

89.42

E.C.G. dopo sforzo con I.R.I. mediante Masters

1.0

E.C.G. sottosforzo monitorato

2.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: NEFROLOGIA

Codice

89.03

Descrizione delle prestazioni

Stesura del piano di dialisi

Prestazione
ponderata

1.0
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DISCIPLINA SPECIALISTICA: NEUROLOGIA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

89.14

Elettroencefalogramma

1.25

89.15.1

Potenziali evocati acustici

1.25

89.15.4

Potenziali evocati somato-sensoriali

2.0

93.01.3

Valutazione monofunzionale

1.25

93.01.4

Valutaz. funz. delle funzioni corticali superiori

2.0

93.08.1

Elettromiografia semplice per muscolo

1.0 *

93.08.5

Risposte riflesse.

1.25

93.08.6

Stimolazione ripetitiva

1.25

93.08.7

Test per tetania latente

1.25

93.08.8

Test di ischemia prolungata incluso EMG

1.25

93.09.1

Velocità di conduz. nerv. motoria per muscolo

1.0 *

93.09.2

Veloc. di conduz. nerv. sensitiva per nervo

1.0 *

93.89.2

Training per disturbi cognitivi

1.5

94.01.2

Somministraz. di test di deterioramento o sviluppo intellettivo

1.25

94.02.1

Somministraz. di test della memoria

1.25

94.02.2

Test della scala di memoria di Wechsler

1.25

94.08.1

Somministr. di test delle funzioni esecutive

1.25

94.08.2

Somministraz. di test delle abilità visuo spaziali

1.25

94.08.4

Esame dell’afasia

2.0

*

E.M.G. arti superiori o inferiori + VCM+VCS

4

* tali prestazioni vengono eseguite normalmente durante la stessa visita e pertanto devono essere valutate complessivamente in 60 minuti (4 prestazioni ponderate)

DISCIPLINA SPECIALISTICA: ODONTOIATRIA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

96.54.01

Ablazione tartaro

1.0

23.01

Estrazione di dente deciduo inclusa anestesia

1.25

23.09

Estrazione di dente permanente inclusa anestesia

1.5

23.11

Estrazione di radice residua inclusa anestesia

2.0

23.20.1

Ricostruzione di dente mediante otturazione fino a due sup.

2.0

23.2.2

Ricostruzione di dente mediante otturaz. a tre o più sup

2.5

23.71.1

Terapia canalare in dente monoradicolato

2.5

23.71.2.

Terapia canalare in dente pluriradicolato

3.0

24.31

Asportaz. di lesione o tessuto della gengiva

2.0

24.39.1

Levigatura delle radici

2.0

97.35

Rimozione di protesi dentale

1.25

98.01

Rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla bocca

1.0

99.97.1

Splintaggio per gruppo di quattro denti

2.0
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DISCIPLINA SPECIALISTICA: ODONTOIATRIA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

23.43.1

Inserzione protesi rimovibile per arcata

6.0

23.43.2

Altra inserzione protesi per arcata

5.0

24.70.1

Trattamento ortodontico per apparecchi mobili

24

24.80.1

Riparazione app. ortodontico

1.25

99.97.2

Trattamento per applicazione protesi rimovibile. Modifiche

1.25

24.70.3

Trattam. ortodontico con app. funzionale

8.0

93.02

Valutazione protesica

1.25

87.12.2

Rx endorale

1.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: OCULISTICA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

09.41

Specillazione puntolacrimale

1.0

09.42

Specillazione canal. lacrimali

1.0

9.19

Test di Schirmer

0.5

12.14

Iridectomia mediante laser

2.0

14.34

Riparazione laceraz. Retina-laser

3.0

93.02

Valutazione ortottica

1.0

95.01

Prescrizione lente

1.0

95.02

Visita oculistica completa comprende: studio segmento ant. + tonometria +esame fundus +
prescrizione lente

1.5

95.05

Campo visivo

2.0

95.06

Studio della sensibilità al colore

0.5

95.09.01

Esame fundus oculi; comprende: dilatazione, applic. anestetico, applicaz. Lente di Goldmann

1.0

95.12

Angiografia con fluoresceina

3.0

95.15

Studio della motilità oculare

1.0

95.26

Tonometria

0.5

98.21

Estrazione di corpo estraneo

1.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: ONCOLOGIA

Codice

Descrizione delle prestazioni

Vedi “tutte le prestazioni” a pag. 1

Prestazione
ponderata
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DISCIPLINA SPECIALISTICA: ORTOPEDIA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

93.54.1

Bendaggio con doccia di immobilizzazione

1.5

93.54.5

Apparecchio gessato: avambraccio-mano

2.0

93.54.6

Apparecchio gessato: ginocchio

2.5

93.54.7

Apparecchio gessato: polso,mano,piede

2.0

93.54.8

Doccia gessata di dito della mano o del piede

1.25

93.56.1

Fasciatura semplice

1.0

93.56.4

Bendaggio adesivo elastico

1.25

93.56.6

Medicazione di SHANZ

1.0

93.56.7

Altro bendaggio ( Desault, So-Bar)

2.0

97.1

Riparazione apparecchi gessati

1.0

97.88

Rimozione di dispositivo esterno di immobiliz.

1.0

99.29.6

Iniezione modificatrice di ascesso freddo

1.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: OTORINOLARINGOIATRIA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

21.01

Controllo epistassi med. tampon. nasale ant.

1.0

21.03

Controllo epistassi mediante cauterizzazione

1.0

31.42.1

Laringoscopia indiretta

1.0

95.41.1

Esame audiometrico tonale

1.25

95.42

Impedenzometria

1.25

95.44.2

Esame clinico della funzionalità vestibolare

1.25

95.46

Altri test audiometrici

1.25

96.52

Irrigazione dell’orecchio

1.0

98.11

Rimoz. corpo estraneo intraluminale dall’orecchio senza incisione.

1.0

98.12

Rimozione corpo estraneo intraluminale dal naso senza incisione

1.0

98.13

Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla faringe senza incisione

1.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: PNEUMOLOGIA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

89.37.1

Spirometria semplice

1.25

89.37.2

Spirometria globale

1.25

89.37.4

Test di broncodilatazione farmacologica

2.0

89.38.3

Diffusione alveolo-capillare del CO

1.25

89.65.1

Emogasanalisi arteriosa sistemica

1.25

89.65.2

Emogasanalisi durante respir di O2 ad alta concentrazione

1.25

89.65.3

Emogasanalisi durante respir di O2 a bassa concentrazione

1.25

89.65.6

Emogasanalisi prima e dopo iperventilazione

1.25

89.66

Emogasanalisi di sangue misto venoso

1.0

DISCIPLINA SPECIALISTICA: PSICOLOGIA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Psicoterapia + relazione

Prestazione
ponderata

4.0 + 1.0
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BRANCA: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

87.04.1

Tomografia (Stratigrafia) della Laringe

1.25

87.05

Dacriocistografia

2.0

87.06

Faringografia

2.0

87.06.1

Radiografia con contrasto delle ghiandole salivari

Scialografia

1.25

87.07

Laringografia con contrasto

2.0

87.09.1

Radiografia dei tessuti molli della faccia, del capo e del collo

1.0

87.09.2

Radiografia del tratto faringo-crico-esofageo-cardiale

3.0

87.09.11

Esame diretto 2 proiezioni di Laringe

1.0

87.09.12

Esame diretto 2 proiezioni di Rinofaringe

1.0

87.11.1

Radiografia di arcata dentaria

1.0

87.11.2

Radiografia con occlusione di arcata dentaria

1.0

87.11.3

Ortopanoramica delle arcate dentarie

1.25

87.11.4

Tomografia arcate dentarie

1.25

87.12.1

Teleradiografia del cranio

1.0

87.12.11

Teleradiografia del cranio latero-laterale

1.25

87.12.12

Teleradiografia del cranio frontale

1.25

87.16.11

Altra radiografia di ossa della faccia

1.0

87.16.12

Radiografia a 2 proiezioni di ossa nasali

1.0

87.16.2

Tomografia (Stratigrafia) articolazione temporo-mandibolare basale e dinamica bilaterale

2.0

87.16.3

Tomografia (Stratigrafia) articolazione temporo-mandibolare monolaterale

1.0

87.16.4

Tomografia (Stratigrafia) articolazione temporo-mandibolare bilaterale

1.25

87.17.1

Radiografia del cranio e dei seni paranasali

1.25

87.17.2

Radiografia della sella turcica

1.0

87.22

Radiografia della colonna cervicale

1.25

87.23

Radiografia della colonna dorsale (toracica)

1.25

87.24

Radiografia della colonna lombo-sacrale

1.25

87.24.2

Radiografia del rachide sacro-coccigeo

1.25

87.29

Radiografia completa della colonna

1.25

87.29.1

Radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico (radiogramma unico)

1.25

87.42.1

Tomografia (Stratigrafia) toracica bilaterale

2.0

87.42.2

Tomografia (Stratigrafia) toracica monolaterale

1.25

87.42.3

Tomografia (Stratigrafia) del Mediastino

1.50

87.43.1

Radiografia di coste, sterno e clavicola. Scheletro toracico costale bilaterale

1.25

87.43.21

Radiografia dello scheletro toracico costale monolaterale

1.0

87.43.22

Radiografia dello sterno

1.0

87.43.23

Radiografia della clavicola

1.0
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Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

87.44.1

Radiografia del torace di routine, n.s.a. Radiografia standard del torace (teleradiografia e/o telecuore)

1.0

87.44.2

Telecuore con esofago baritato

1.25

87.49.1

Radiografia della trachea

1.0

87.59.1

Colecistografia

2.0

87.61

Radiografia completa del tubo digerente con pasto baritato (9 radiogrammi)

4.0

87.61.01

Radiografia completa del tubo digerente (escluso esofago)

2.5

87.62.01

Radiografia del tratto gastro-intestinale superiore

3.0

87.62.02

Radiografia del tratto gastro-intestinale superiore (escluso esofago)

2.5

87.62.03

Radiografia di stomaco e duodeno con doppio contrasto

3.0

87.62.1

Radiografia dell’esofago con contrasto

2.0

87.64

Radiografia del tratto gastro-intestinale inferiore

2.0

87.65.1

Clisma opaco semplice

3.0

87.65.3

Clisma opaco con doppio contrasto

4.0

87.65.3

Clisma del tenue con doppio contrasto

5.0

87.69.1

Altre procedure diagnostiche sull’apparato digerente

4.0

87.72

Tomografia (Stratigrafia) renale

1.5

87.73

Urografia endovenosa

4.0

87.74.1

Pielografia retrograda monolaterale

3.0

87.74.2

Pielografia retrograda bilaterale

4.0

87.75.1

Pielografia transpielostomica

3.0

87.76

Cistouretrografia retrograda

3.0

87.76.1

Cistouretrografiaminzionale

3.0

87.77

Cistografia

2.5

87.77.1

Cistografia con doppio contrasto

3.0

87.79

Radiografia dell’apparato urinario

1.0

88.19

Radiografia dell’addome

1.0

88.21.1

Radiografia della spalla e dell’arto superiore

1.25

88.22.1

Radiografia del gomito e dell’avambraccio per segmento

1.0

88.23

Radiografia del polso e della mano per segmento

1.0

88.26.1

Radiografia del bacino

1.25

88.26.2

Radiografia dell’anca

1.25

88.27

Radiografia del femore, ginocchio e gamba per segmento

1.25

88.28.

Radiografia del piede e della caviglia per segmento

1.0

88.29.1

Radiografia completa degli arti inferiori e del bacino sotto carico

1.25

88.29.2

Radiografia assiale della rotula

1.25

88.31

Radiografia dello scheletro in toto

3.0

88.33.1

Studio dell’età ossea

1.25

88.33.2

Tomografia (Stratigrafia) di segmento osseo

1.25
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Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

88.39.1

Localizzazione radiologica corpo estraneo

1.25

88.74.1

Ecografia addome superiore: fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo

2.0

88.75.1

Ecografia dell’addome inferiore - ureteri e/o vescica pelvi maschile o femminile

2.0

88.76.1

Ecografia addome completo

3.0

88.78

Ecografia ostetrica morfologica

3.0

88.78.2

Ecografia ginecologica

2.0

88.71.04

Ecografia tiroidea

2.0

88.73.2

Ecografia mammella monolaterale

1.5

88.73.1

Ecografia mammella bilaterale

2.25

88.79.1

Ecografia della cute e del sottocutaneo

2.0

88.79.2

Ecografia osteoarticolare per segmento

2.0

88.79.3

Ecografia muscolo tendinea

2.0

88.79.5

Ecografia del pene

2.0

88.79.6

Ecografia dei testicoli

2.0

88.79.8

Ecografia transrettale

2.0

88.99.1

Densitometria ossea polso o caviglia

1.0

88.99.2

Densitometria ossea lombare, femorale, ultradistale

1.0

88.99.3

Densitometria ossea Total body

1.25

89.0

Anamnesi e valutazione definite brevi visita radiologica. Escluso visita radioterapica pretrattamento

1.0

87.03

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO
TC del cranio [sella turcica, orbite], TC dell’encefalo

3,0

87.03.1

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO
TC del cranio [sella turcica, orbite]
TC dell’encefalo

3.0

87.03.2

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE
TC del massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]
In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2)

3,0

87.03.3

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO TC
del massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]

3.0

In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2)

87.03.4

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLE ARCATE DENTARIE (DENTALSCANNER)
TC dei denti (arcata superiore o inferiore)

3.0

87.03.5

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ORECCHIO
TC dell’orecchio [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare]

3,0

87.03.6

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ORECCHIO, SENZA E CON CONTRASTO
TC dell’orecchio [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare]

3.0

87.03.7

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO
TC del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale]

3,0

87.03.8

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO
TC del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale]

3.0

87.03.9

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLE GHIANDOLE SALIVARI
Scialo Tc

3.0

87.41

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE

3.0
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Prestazione
ponderata

TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]

87.41.1

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO

3.0

TC del torace (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino)

87.71

87.71.1

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI

Incluso: logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo

3,0

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI, SENZA E CON CONTRASTO

3.0

Incluso: Logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo

88.01.1

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ADDOME SUPERIORE

3,0

Incluso: fegato e vie bilari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue,
grandi vasi addominali, reni e surreni

88.01.2

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO

3.0

Incluso: fegato e vie bilari, pancreas, milza, retroperitoneo, stoaco, duodeno, tenue,
grandi vasi addominali, reni e surreni

88.01.3

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME INFERIORE

3,0

Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata

88.01.4

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO

3.0

Incluso: pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata

88.01.5

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME COMPLETO

3,0

88.01.6

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO

3.0

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE

3.0

88.38.1

TC del rachide [cervicale, torcico, lombosacrale], spinale
Incluso: lo studio di 3 metameri 2 spazi intersomatic

In caso di estensione della prestazione ad un ulteriore spazio intersomatico
o metamero codificare anche 88.90.3

88.38.2

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE,

3.0

SENZA E CON CONTRASTRO

TC del rachide [cervicale, torcico, lombosacrale], spinale
Incluso: lo studio di 3 metameri 2 spazi intersomatic

In caso di estensione della prestazione ad un ulteriore spazio intersomatico
o metamero codificare anche 88.90.3

88.38.3

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ARTO SUPERIORE (per segmento)

3,0

TC di: spalla e braccio [spalla, braccio], gomito e avambraccio [gomito, avambraccio],
polso e mano [polso, mano]

88.38.4

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ARTO SUPERIORE,

3.0

SENZA E CON CONTRASTO (per segmento)

TC di: spalla e braccio [spalla, braccio], gomito e avambraccio [gomito, avambraccio],
polso e mano [polso, mano]

88.38.5

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO

3,0

TC di: bacino e articolazioni sacro-iliache

88.38.6

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ARTO INFERIORE (per segmento)

3,0

TC di: articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale, femore],
ginocchio e gamba [ginocchio, gamba], caviglia e piede [caviglia, piede]

88.38.7

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL’ ARTO INFERIORE,

3.0

SENZA E CON CONTRASTO (per segmento)

TC di: articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale, femore],
ginocchio e gamba [ginocchio, gamba], caviglia e piede [caviglia, piede]

88.38.8

ARTRO TC

Spalla o gomito o ginocchio

3.0
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Descrizione delle prestazioni

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE

Prestazione
ponderata

1,25

Spazio intersomatico o metamero aggiuntivo

In corso di TC del rachide [cervicale, toracico, lombosacrale], spinale

88.91.1

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO

4,0

Incluso: relativo distretto vascolare

88.91.2

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO,

4.0

SENZA E CON CONTRASTO Incluso: relativo distretto vascolare

88.91.3

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE

4,0

[sella turcica, orbite, rocche petrose, articolazioni temporomandibolari] Incluso: relativo distretto vascolare

88.91.4

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA O CON CONTRASTO

4.0

[sella turcica, orbite, rocche petrose, articolazioni temporomandibolari] Incluso: relativo distretto vascolare

88.91.5
88.91.6

ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO

4,0

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO (per segmento)

4,0

[faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi] Incluso: relativo distretto vascolare

88.91.7

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO, (per segmento)

4.0

[faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi] Incluso: relativo distretto vascolare

88.91.8
88.92

ANGIO-RM DEI VASI DEL COLLO

4,0

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE [mediastino, esofago]

4,0

Incluso: relativo distretto vascolare

88.92.1

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO

4.0

[mediastino, esofago] Incluso: relativo distretto vascolare

88.92.2

ANGIO-RM DEL DISTRETTO TORACICO

4,0

88.92.3

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CUORE

4,0

88.92.4

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CUORE, SENZA E CON CONTRASTO

4.0

88.92.5

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (CINE-RM) DEL CUORE, SENZA E CON CONTRASTO

4.0

88.92.6

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA Monolaterale

4,0

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA,

4.0

88.92.7

SENZA E CON CONTRASTO monolaterale

88.92.8
88.92.9

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA bilaterale

4,0

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA,

4.0

SENZA E CON CONTRASTO bilaterale

88.93

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA (per segmenti)

4,0

Cervicale, toracica, lombosacrale

88.93.1

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO

4.0

Cervicale, toracica, lombosacrale

88.94.1

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA (per segmenti)

RM di spalla e braccio [spalla, braccio]

RM di gomito e avambraccio [gomito, avambraccio]
RM di polso e mano [polso, mano]

RM di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale, femore]
RM di bacino

RM di ginocchio e gamba [ginocchio, gamba]

RM di caviglia e piede [caviglia, piede] Incluso: articolazione, parti molli, distretto vascolare

4,0
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Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

88.94.2

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA,
SENZA E CON CONTRASTO, (per segmenti)
RM di spalla e braccio [spalla, braccio]
RM di gomito e avambraccio [gomito, avambraccio]
RM di polso e mano [polso, mano]
RM di articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale, femore]
RM di bacino
RM di ginocchio e gamba [ginocchio, gamba]
RM di caviglia e piede [caviglia, piede]
Incluso: articolazione, parti molli, distretto vascolare

4.0

88.94.3

ANGIO-RM DELL’ARTO SUPERIORE O INFERIORE

4,0

88.95.1

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME SUPERIORE
Incluso: fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto vascolare

4.0

88.95.2

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ ADDOME SUPERIORE,
SENZA E CON CONTRASTO
Incluso: fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo e relativo distretto vascolare

4.0

88.95.3

ANGIO-RM DELL’ ADDOME SUPERIORE

4,0

88.95.4

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE E
Vescica e pelvi maschile o femminile
Incluso: relativo distretto vascolare

4,0

88.95.5

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL’ADDOME INFERIORE,
SENZA E CON CONTRASTO

4.0

Vescica e pelvi maschile o femminile
Incluso: relativo distretto vascolare

88.95.6

ANGIO-RM DELL’ADDOME INFERIORE

4,0

BRANCA: REUMATOLOGIA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

81.91

Artrocentesi. (Aspirazione articolare)

1.25

81.92

Iniezione di sostanze terapeutiche nell’articolazione o nel legamento.

1.0

88.99.3

Densitometria ossea con tecnica di assorb. a raggi X

1.0

88.99.5

Densitometria ossea ad ultrasuoni.

1.25

99.23

Iniezione di steroidi.

1.0

Capillaroscopia.

1.25

Termografia.

1.25
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BRANCA: UROLOGIA
Codice

Descrizione delle prestazioni

Prestazione
ponderata

57.17

Cistostomia percutanea

1.0

57.32

Cistoscopia

2.0

57.33

Cistoscopia con biopsia

2.5

57.94

Cateterismo vescicale

0.5

58.22

Uretroscopia

1.25

58.31

Asportaz. o elettrogoagulaz. di lesione o di tes.

1.0

58.60.1

Dilatazione uretrale

1.0

58.60.2

Dilataz. Uretrali progressive

1.0

60.11

Biopsia transperineale della prostata

3.0

60.11.1

Biopsia transperineale ecoguidata della prostata

3.0

61.0

Incisione e drenaggio dello scroto e della tunic

1.0

61.91

Puntura evacuativa di idrocele della tun.vag.

1.0

63.52

Derotazione del funicolo e del testicolo

1.0

64.11

Biopsia del pene

1.0

64.92.1

Frenulotomia

1.25

64.93

Liberazione di sinechie peniene

1.25

88.79.8

Ecografia transrettale

2.0

96.49

Instillazione genitourinaria

1.0

98.19

Rimoz.di corpo estr. intralum. dall’uretra

1.0

98.24

Rimoz. di corpo estr. da scroto e pene

1.0

99.29.5

Iniezione endocavernosa di farmaci

1.25

99.94

Massaggio prostatico

0.5

89.24

Uroflussometria

1.0

(2012.37.2610)012

DECRETO 4 settembre 2012.
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, contenente
Approvazione delle linee guida di indirizzo regionali per “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo svil’attività libero-professionale.
luppo (L.F. 1999)”;

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412 “disposizioni
in materia di finanza pubblica”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i. sul riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, contenente
“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (L.F.
1995)”;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenente
“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (L.F.
1997)”;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e
s.m.i. recante la disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell’art. 6 della legge
30 novembre 1998 n. 419;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, contenente le disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, per il potenziamento
delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i., recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 120 e s.m.i., contenente “disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria”;
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i.,
recante “norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
“attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’Accordo del 18 novembre 2010 Stato-Regioni ai
sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,
concernente l’attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P.C.M. 27 marzo 2000 “Atto di indirizzo e
coordinamento concernente l’attività libero-professionale
intramuraria del personale della dirigenza sanitaria professionale del servizio sanitario nazionale”;
Visto il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i. - Testo
unico delle imposte sui redditi - riguardante i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
Visto il decreto del Ministro della sanità 28 novembre
1997, riguardante l’estensione della possibilità di esercizio
di libera attività professionale agli psicologi che svolgono
funzioni psicoterapeutiche;
Vista la circolare 25 marzo 1999 n. 69/E del Ministero
delle finanze contenente i “chiarimenti in merito alla
disciplina dei compensi percepiti dai medici e da altre
figure professionali del servizio sanitario nazionale per lo
svolgimento di attività intramurale, …”;
Visto il C.C.N.L normativo 1998/2001 – economico
1998-1999 dell’8 giugno 2000 della dirigenza sanitaria,
professionale tecnica ed amministrativa;
Visto il CCNL normativo 2002/2005 - economico
2002/2003 del 3 novembre 2005 della dirigenza medica e
veterinaria;
Visto il CCNL normativo 2006/2009 – economico
2006/2007 del 17 ottobre 2008 della dirigenza medica e
veterinaria;
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del CCNL 17 ottobre 2008, ferma restando l’autonomia delle aziende nel
rispetto dell’art. 40 del D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i, la
Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali
firmatarie dello stesso, può emanare linee generali di indirizzo per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla
libera professione di cui all’art. 4, comma 2, lett. G), del
CCNL del 3 novembre 2005, di disposizioni idonee a
garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa;
Rilevato che il D.A. n. 1792 del 4 settembre 2009 come integrato dal successivo D.A. n. 3126 del 21 dicembre 2009 - configura l'istituto della libera professione
come uno degli strumenti per la riduzione delle liste di
attesa e che all'utilizzo della libera professione, ex art. 55
comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, può farsi ricorso prioritariamente per l’acquisizione di prestazioni le cui attese
risultano critiche;
Considerato altresì che per effetto dei summenzionati
DD.AA. la parte pubblica e la parte sindacale si sono riservate di disciplinare l’istituto in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, tramite l’emanazione di linee di indirizzo regionali;
Dato atto che le linee di indirizzo regionali, di cui al
documento allegato al presente decreto, sono state oggetto di confronto con le OO.SS. del comparto sanità;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare le linee di
indirizzo regionali per l’attività libero-professionale di cui
all’allegato documento che costituisce parte integrante del
presente decreto;
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Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le linee di indirizzo regionali per l’attività libero-professionale di cui all’allegato documento
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 4 settembre 2012.

RUSSO

Allegato

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI
PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Premesso che:
– ai sensi dell’art. 4 del CCNL 17 ottobre 2008, ferma restando
l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40
del D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i, la Regione, previo confronto con le
organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, può emanare linee
generali di indirizzo per l’inserimento, nei regolamenti aziendali
sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2, lett. G), del CCNL
del 3 novembre 2005, di disposizioni idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa;
– con il D.A. n. 1792 del 4 settembre 2009, come integrato con
D.A. n. 3126 del 21 dicembre 2009, nel confermare che la Regione
Sicilia individua nell'applicazione dell'istituto della libera professione uno dei meccanismi per la riduzione delle liste di attesa e che l'utilizzo della libera professione ex art. 55 comma 2 del CCNL 8 giugno
2000, tuttavia, deve essere prioritariamente richiesto per l'acquisizione di prestazioni le cui attese risultano critiche, parte pubblica e
parte sindacale si sono riservate di disciplinare l’istituto in conformità con quanto previsto dalla legislazione nazionale, tramite emanazione di successive linee di indirizzo
Si emanano le seguenti linee di indirizzo regionali

L’istituto della libera professione intramuraria, in seguito denominata ALPI, si pone nell’ottica del miglioramento della qualità delle
prestazioni, della funzionalità dei servizi unitamente alla garanzia
della continuità ed umanizzazione dell’assistenza, attraverso la libera scelta delle cure e del medico, da parte del cittadino.
La salvaguardia del diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuta, trova, infatti, la sua espressione qualificante nella libera
scelta del medico e delle cure da parte del cittadino e nella garanzia
della loro continuità, nel rispetto dei reali bisogni assistenziali e di
quel rapporto di fiducia caratteristico e proprio del rapporto medicopaziente.
Le presenti linee guida costituiscono direttive per fornire alle
aziende ed enti unità di indirizzo nella disciplina dell’organizzazione
e delle modalità di esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, a cui devono uniformarsi i relativi atti di regolamento
aziendali.
Con riferimento alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
per ALPI s'intende l'attività che, nella disciplina di appartenenza,
detto personale, con rapporto di lavoro esclusivo, individualmente o
in equipe, esercita fuori dell’impegno di servizio in regime ambulatoriale o di ricovero, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di day service,
nonché le prestazioni farmaceutiche, sia nelle strutture ospedaliere
che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a
carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del
S.S.N. di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e s..mi..
L'ALPI della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria costituisce
un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, offerti sul
mercato sanitario in parallelo all'attività istituzionalmente dovuta.
L’organizzazione delle modalità di espletamento dell’ALPI deve,
prioritariamente, assolvere alla finalità di ridurre i tempi d’attesa per
l’accesso alle prestazioni sanitarie rese in regime istituzionale dalle
strutture pubbliche del servizio sanitario regionale, in conformità ai
principi ed alle finalità fissati dal Piano nazionale di Governo delle
liste d’attesa e dal Piano regionale di Governo dei tempi d’attesa.
In particolare, l’ALPI deve essere organizzata funzionalmente a
garantire il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle
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prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di
quelle rese in regime di libera professione, al fine di assicurare che il
ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e
non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale.
L'esercizio dell'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità
istituzionali dell'azienda e si deve svolgere in modo da garantire,
senza soluzione di continuità, l’integrale assolvimento dei compiti
istituzionali ed assicurare la piena funzionalità dei servizi, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva di prestazioni sanitarie.
Le prestazioni erogate in regime di libera professione devono
essere fruibili anche in regime istituzionale, prevedendo le stesse
modalità organizzative di erogazione e di esecuzione e gli stessi livelli qualitativi, garantendo, pertanto, al cittadino un’ulteriore opportunità assistenziale. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita
anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
1) Limiti all’esercizio dell’ALPI

La libera professione si esercita al di fuori:
- dell'orario di servizio istituzionale;
- dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica;
- dei periodi di assenza dal servizio per motivi di salute;
- dei periodi di aspettativa;
- dei periodi di astensione dal servizio a tutela della maternità o
per congedi parentali;
- dei permessi retribuiti che interessano l’intera giornata di lavoro;
- dei periodi di sciopero;
- della sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari previsti dai CCNL;
- della articolazione flessibile dell’orario di servizio con regime
di impegno ridotto.
L’ALPI deve essere svolta rigorosamente al di fuori dell’orario di
servizio; all’uopo, l’azienda deve prevedere nell’ambito dei propri
sistemi di rilevazione presenze, appositi sistemi di timbratura che
consentano al medico, anche di struttura complessa, di segnalare i
tempi dedicati all’ALPI ed all’azienda di operare un controllo sull’attività svolta dai dirigenti.
Qualora per la particolarità della prestazione richiesta dall’utente non sia possibile esercitare l’attività libero-professionale in orari
diversi dall’attività istituzionale (come, per esempio, per i servizi di
diagnostica strumentale e di laboratorio), l’attività può essere resa in
orario di servizio. L’impegno orario va quantificato secondo il numero e la tipologia delle prestazioni rese con riferimento alle uguali prestazioni in regime istituzionale e deve essere recuperato dal dirigente entro il mese successivo con uguale offerta all’utenza non pagante
ALPI delle prestazioni diagnostiche strumentali o di laboratorio.
Per garantire la trasparenza e a tutela della fiducia del cittadino
nell’azione dell’azienda, l’attività libero-professionale intramuraria
deve essere svolta in una sola disciplina, che deve essere quella di
appartenenza. Ove in ragione delle funzioni svolte o della disciplina
di appartenenza il personale interessato non possa esercitare l'attività stessa nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere
autorizzato su sua specifica e motivata richiesta, dal direttore generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e delle OO.SS.
della dirigenza interessata, ad esercitare l'attività in altra struttura
dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.
2) Enti destinatari

Le disposizioni del presente atto di indirizzo si applicano alle
aziende sanitarie provinciali, alle aziende ospedaliere, alle aziende
ospedaliero - universitarie, all’IRCCS pubblico, all’Istituto zooprofilattico sperimentale ed a strutture autorizzate a programmi di sperimentazione gestionale.
3) Categorie professionali

Le disposizioni del presente atto si applicano a tutto il personale medico-chirurgico, odontoiatra, veterinario e delle categorie della
dirigenza del ruolo sanitario (biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi) con rapporto di lavoro esclusivo, nonché, ai soli fini dell’attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell’equipe e al personale che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale.
Con riferimento ai dirigenti veterinari, considerato che, ai sensi
del D.P.C.M. 27 marzo 2000, non è consentito l’esercizio dell’ALPI in
favore di soggetti pubblici e privati nei cui confronti gli stessi svolgono funzioni di vigilanza o di controllo o di ufficiale di polizia giudi-
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ziaria, l’attività libero-professionale non potrà riguardare allevamenti di animali o attività soggette ad ispezione, vigilanza e controllo nell’ambito del territorio di competenza, quindi l’attività libero-professionale può essere autorizzata soltanto per la cura di animali d’affezione.
A tal proposito, i direttori generali devono individuare idonei
locali dedicati all’ALPI.
4) Caratteristiche dell’attività libero-professionale intramuraria
L'ALPI può essere svolta:
- in regime di ricovero ordinario, di day-hospital e di day surgery e day service;
- in regime ambulatoriale;
- per prestazioni diagnostiche ed esami strumentali;
- per prestazioni farmaceutiche;
- in forma di consulenze e consulti.
L'ALPI è rivolta alla soddisfazione della domanda di:
- utenti singoli paganti;
- Aziende sanitarie pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i;
- Imprese, Enti, Istituzioni pubbliche e private;
- Fondi sanitari, Assicurazioni, Mutue;
- Aziende sanitarie stesse per la riduzione delle liste di attesa e/o
per l’incremento della competitività.

5) Tipologie di svolgimento dell’ALPI

L’ALPI può essere svolta:
- individualmente a seguito di scelta diretta da parte dell'utente, al di fuori dell’impegno di servizio, con la sola eccezione di
cui sopra, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal
direttore generale, d'intesa con il collegio di direzione e con le
OO.SS. della dirigenza interessata;
- in equipe all’interno delle strutture aziendali per l’erogazione
di prestazioni da parte di professionisti in forma associata su
richiesta di prestazioni da parte del cittadino, sia in forma singola che associata, con e senza scelta nominativa del professionista;
- individualmente o in equipe a seguito di richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta al di fuori dell'impegno di servizio,
in strutture di altra azienda del servizio sanitario regionale o
di altra struttura sanitaria non convenzionata con il servizio
sanitario nazionale e/o regionale, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture, secondo modalità disciplinate dal regolamento aziendale dell’ALPI;
- a seguito di richiesta di attività professionali a pagamento
da terzi all'azienda, e svolta fuori dall'orario di lavoro dai dirigenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- come libera professione d’azienda (attività aziendale a pagamento):
a) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all’azienda per consentire anche la
riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessate;
b) prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad
integrazione di attività istituzionale, dall’azienda ai propri
professionisti allo scopo di ridurre i tempi d’attesa o di
acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di
organico ed impossibilità, anche momentanea, di ricoprire
i relativi posti, in accordo con le equipe interessate. Si tratta, in questo caso, delle prestazioni erogate ai sensi del
comma 6 dell’art. 14 dei CC.NN.LL. 3 novembre 2005, ovvero delle prestazioni richieste, ad integrazione dell’attività
istituzionale ed a carico del bilancio aziendale, dall'azienda
ai propri dirigenti per l’erogazione di prestazioni sanitarie
contemplate nelle linee progettuali previste negli obiettivi
prioritari del Piano sanitario nazionale, nei limiti delle
risorse assegnate dalla Regione per tale finalità alle aziende
sanitarie e della conseguente programmazione aziendale,
oltre che nel rispetto delle direttive regionali in materia;
- come attività di consulenza:
l'attività di consulenza del personale dirigente del ruolo sanitario, svolta all’interno della propria azienda, costituisce compito istituzionale.
Qualora l'attività di consulenza sia richiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, che potrà esercitarsi da parte di dirigenti sanitari dell’azienda in regime di ALPI, al di fuori dell'impegno di servizio.
Essa viene attuata nei seguenti casi, con le modalità sotto indicate:
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a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto,
mediante apposita e obbligatoria convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
1) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi
anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio,
compatibili con l'articolazione dell’orario di lavoro;
2) il compenso e le modalità di svolgimento, gli ambiti ed i
setting assistenziali nei quali si esperiscono sia l’attività
libero-professionale che di consulenza;
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro, mediante la stipula di apposita convenzione che attesti che l'attività non è in contrasto con
le finalità ed i compiti istituzionali del servizio sanitario
nazionale.
Le entità dei compensi e dei rimborsi per le spese eventualmente sostenute (viaggi, trasferimenti, ecc.) restano fissate come previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
È fatta salva la possibilità dell’azienda, in armonia a quanto
disciplinato in merito dai rispettivi CCNL, di stipulare accordi/convenzioni con altre aziende del servizio sanitario regionale, per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte dei propri dirigenti sanitari,
nell’ambito delle proprie attività istituzionali in orario di servizio,
con proventi totalmente spettanti all’azienda.
La durata delle convenzioni e le modalità di attribuzione dei
compensi e dei rimborsi spese devono essere contenute nel relativo
atto deliberativo aziendale.
- Consulti:
per consulto si intende un giudizio - parere straordinario e specialistico prestato in favore del singolo utente, reso nella disciplina di appartenenza in strutture diverse da quelle aziendali,
previa autorizzazione da parte dell’azienda che stabilisce, d’intesa con il dirigente interessato, l’onorario del consulto, incluso ogni onere a carico del richiedente.

- Attività domiciliare:
in relazione alle particolari prestazioni assistenziali, l'assistito
può chiedere all’azienda che la prestazione sia resa dal dirigente scelto direttamente al proprio domicilio.
L’attività domiciliare ha carattere straordinario ed occasionale
ed è resa in favore di assistiti che versano in particolari condizioni (anziani, non deambulanti, ammalati terminali, immobilizzati etc.).

- Attività libero-professionale nell’ambito del dipartimento di
prevenzione:
I dirigenti del dipartimento di prevenzione possono svolgere in
regime libero-professionale solo quelle attività, richieste da
soggetti terzi, non erogate in via istituzionale dal SSN, che
concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la
qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa
quella veterinaria, integrando l’attività istituzionale.
Per la loro peculiarità le attività possono essere rese anche
fuori dalle strutture aziendali e presso terzi richiedenti. Tale
attività, erogata al di fuori dell’impegno istituzionale, è esercitata nel rispetto dei principi già richiamati, in analogia a quanto già precedentemente previsto per l'esercizio dell'attività
intramoenia, nonché nel rispetto del criterio di valutazione
dell'assenza di conflitto con le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell'azienda, nell'ambito dell’esercizio dell'attività libero-professionale e, quindi, nell’assenza di sovrapposizione delle figure di soggetto e oggetto del controllo per la specifica prestazione considerata. Ad esclusione di situazioni individuali di incompatibilità rispetto alle attività istituzionali
svolte, i dirigenti del dipartimento di prevenzione e degli altri
enti esercitano l'attività secondo le tipologie di cui all’articolo
15 quinquies comma 2 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. all’art. 55
CC.NN.LL. dell’8 giugno 2000, fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul
lavoro.

6) Attività diverse dall’attività libero-professionale

Per effetto dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 non
rientrano fra le attività libero-professionali disciplinate dalle presenti linee guida, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le attività relative a:
- partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e
scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni
presso enti e ministeri;
- relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
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- partecipazioni a comitati scientifici;
- formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
- prestazione professionale o sanitaria, resa a titolo gratuito o
con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di
volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa
comunicazione all’azienda della dichiarazione, da parte dell’organizzazione interessata, della totale gratuità delle prestazioni.

7) Strumenti di programmazione ed organizzazione dell’ALPI

Le aziende e gli altri enti devono organizzare e gestire, secondo
quanto previsto dalla legge n. 120 del 3 agosto 2007, con integrale
responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al
fine di assicurarne il corretto esercizio.
Le aziende devono predisporre i seguenti atti:
– Piano aziendale
Ogni azienda sanitaria ed ente del S.S.R. devono predisporre un
piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. A tal fine, l’ALPI non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, ivi compresi i direttori di U.O. complesse,
un volume di prestazioni e un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Pertanto, l’attività libero-professionale può essere svolta soltanto da coloro che svolgono pari attività in
regime istituzionale. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita
anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
Del suddetto Piano deve essere data informativa preventiva alle
OO.SS..
Per volumi riguardanti l’attività si intendono le prestazioni effettuate per pazienti in regime di assistenza specialistica ambulatoriale
(esterni) e le prestazioni effettuate per pazienti degenti. Nella valutazione del volume, le prestazioni sono suddivise, indicativamente, in
due tipologie:
- visite, comprese consulenze, consulti e visite presso il domicilio dell’assistito;
- prestazioni strumentali e farmaceutiche.
Le prestazioni strumentali vengono aggregate per tipologie
simili.
Per volumi riguardanti l’attività di ricovero si intendono sia il
numero di ricoveri in regime ordinario che di assistenza a ciclo diurno.
Le aziende e gli enti devono assicurare un’adeguata pubblicità
ed informazione relativamente al piano aziendale, con riferimento, in
particolare, alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito internet,
all’esposizione dei suoi contenuti nell'ambito delle proprie strutture
ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti. Tali
informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni
e le priorità di accesso.
Le aziende nel piano aziendale dovranno assicurare il miglioramento dell’offerta sanitaria, sotto il profilo tecnologico e della qualità della prestazione offerta dal professionista, sia in regime di ALPI
che in regime di attività istituzionale.
I piani aziendali devono essere presentati alla Regione Sicilia Assessorato della salute.
8) Regolamento aziendale

I direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti citati
precedentemente devono adottare, sentite le OO.SS. aziendali, un
apposito atto regolamentare che disciplini la libera professione intramuraria in coerenza con il piano aziendale di cui al punto precedente e delle presenti linee di indirizzo regionali.
Tale atto deve in particolare:
a) individuare, nell'ambito dell'azienda, strutture idonee e spazi
distinti e separati da utilizzare per l'esercizio dell’ALPI. In specifico,
si determina che:
– per l’ ALPI in regime ambulatoriale:
l’attività libero-professionale intramuraria deve essere svolta in
un’unica sede nell’ambito del territorio della stessa azienda sanitaria.
Qualora l’azienda non disponga di idonei spazi distinti, e l’acquisizione in utilizzo di spazi esterni alle strutture dell’azienda fosse ritenuta diseconomica, l’ALPI potrà essere svolta negli stessi spazi utilizzati per l'attività istituzionale, fermo restando che l'organizzazione
del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzio-
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nale e libero-professionale), e in ogni caso deve essere privilegiata
l'attività istituzionale. Le aziende possono consociarsi tra loro per
individuare un unico ambulatorio che abbia spazi adeguati, di guisa
che lo stesso possa essere utilizzato in comune da più aziende.
È fatto divieto di svolgere attività libero-professionale in spazi e
orari coincidenti con quelli dell’attività istituzionale.
Le aziende opereranno il passaggio al regime ordinario delle
attività già autorizzate negli studi privati, secondo quanto previsto
dalla legge statale vigente, ed è fatto divieto dalla data di emanazione delle presenti linee di indirizzo di rilasciare nuove autorizzazioni
per l’esercizio dell’attività libero-professionale in studi privati.

– per l’ALPI in regime di ricovero:
nei presidi ospedalieri delle ASP e delle aziende ospedaliere il
ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati e distinti, dotati di adeguati requisiti di comfort
alberghiero. L'idoneità della struttura è determinata con riferimento
alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario dell'attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche, che devono consentire l'attività in
spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali.
La disponibilità di posti letto per l'attività libero-professionale
programmata deve essere assicurata entro i limiti fissati dall'articolo
5, comma 3, del D.P.C.M. 27 marzo 2000.
Fermo restando che le aziende devono realizzare proprie strutture e spazi distinti per l'attività libero-professionale intramuraria in
regime di ricovero, le stesse aziende, in attuazione dell'atto aziendale reperiscono, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per
l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e
riabilitative o sale operatorie) presso strutture non accreditate, da
destinare ad attività professionale intramuraria.
Attività professionali a pagamento in strutture sanitarie non
accreditate o di altra azienda del S.S.R. possono essere richieste da
singoli utenti, e svolte individualmente o in equipe, ai sensi dell’art.
15 quinquies comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 502/1992 e successive
modificazioni, previa autorizzazione del direttore generale.
Fermo restando i principi generali di cui al presente atto, le
aziende possono disciplinare l’ALPI in regime di ricovero anche per
la sola prestazione del professionista scelto dall’utente.
b) indicare il numero dei dirigenti a rapporto esclusivo, distinti
per profilo e posizione funzionale, che possono operare in regime
libero-professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti, ovvero,
negli spazi sostitutivi individuati fuori dall’azienda;
c) individuare il personale di supporto dell’attività libero-professionale;
d) definire, in accordo con i professionisti, il tariffario dell’ALPI,
e le modalità di ripartizione dei proventi, secondo i criteri contenuti
nel presente atto;
e) definire, per ogni tipologia di prestazione resa in ALPI, i
tempi massimi entro i quali l’azienda si impegna a riconoscere al personale avente diritto la propria quota di ripartizione dei proventi, nel
rispetto del periodo massimo di due mesi a decorrere da quello successivo all’erogazione della prestazione e previa verifica di avvenuta
riscossione delle tariffe correlate;
f) definire le modalità per la prenotazione e per la tenuta delle
liste di attesa assicurando percorsi separati rispetto a quelli previsti
per l’attività istituzionale - il servizio di prenotazione delle prestazioni deve essere affidato a personale aziendale, o comunque, dall’azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi;
g) definire, inoltre, le modalità, per la utilizzazione dei posti
letto, degli ambulatori ospedalieri e territoriali, delle sale operatorie
e delle apparecchiature dedicate in tutto o in parte a tale attività;
h) definire le modalità di riscossione dei proventi dell’ALPI nelle
sue forme di espletamento, garantendone il buon fine a responsabilità dell’azienda;
i) disciplinare le fattispecie e le modalità in cui sia possibile il
transito dal regime assistenziale istituzionale al regime in ALPI e
viceversa, predisponendo idonei strumenti organizzativi funzionali
ad assicurare il pieno consenso da parte degli utenti interessati;
l) disciplinare le incompatibilità, le responsabilità professionali
e la correlata copertura assicurativa;
m) stabilire i criteri di gestione del fondo di perequazione,
distinto per le diverse aree, per coloro che non possono svolgere l’attività libero-professionale;
n) indicare le modalità di espletamento di consulenze, consulti,
visite domiciliari;
o) istituire appositi organismi di verifica, promozione e monitoraggio dell’ALPI;
p) stabilire i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed
equilibrato rapporto tra l’attività istituzionale e la corrispondente
attività libero-professionale definendo, nell’ambito degli assegnati
obiettivi di budget negoziati a livello aziendale con i dirigenti di cia-
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scuna unità operativa, meccanismi di verifica dei volumi di attività
istituzionale effettivamente erogata.
Qualora l’attività erogata in regime libero-professionale sia superiore per volumi prestazionali e livelli qualitativi all’attività istituzionale, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, l’azienda procederà alla revoca dell’autorizzazione a svolgere ALPI nei confronti del
singolo dirigente ovvero, valutata la gravità del disallineamento, nei
confronti di tutti i dirigenti dell’U.O.;
q) prevedere e disciplinare le modalità e i tempi (almeno trimestrale) di effettuazione del monitoraggio che l’azienda deve attuare
per la rilevazione dei tempi d’attesa delle prestazioni erogate nell’ambito dell’attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi
massimi individuati dai vigenti provvedimenti regionali e, in caso di
verifica negativa, i meccanismi automatici di riduzione dei medesimi
tempi d’attesa;
r) definire, in armonia con le vigenti disposizioni relative all’applicazione del codice di disciplina e comportamento aziendale, le modalità di contestazione al personale dipendente impegnato nell’ALPI delle infrazioni ai precetti contemplati nel regolamento aziendale.
9) Modalità di prenotazione delle prestazioni

Il centro unico di prenotazione dovrà provvedere alla gestione
delle prenotazioni delle prestazioni ALPI.
Nelle more dell’attivazione obbligatoria, del centro unico di prenotazione (C.U.P.), anche per l’attività libero-professionale le aziende
devono organizzare, con diversi canali d’accesso, a garanzia del principio della trasparenza, almeno nell’ambito di ciascun presidio ospedaliero e di ciascun distretto sanitario, modalità di prenotazione
delle prestazioni rese in ALPI, che dovranno essere tenute distinte
dall’attività istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di fasce orarie
diverse, espressamente indicate su apposite tabelle affisse all’albo
delle strutture interessate, nonché nel sito web aziendale.
10) Personale di supporto all’ALPI

Si definisce attività di supporto l’attività professionale integrativa o di sostegno necessaria o indispensabile all’esercizio dell’ALPI (in
ogni sua forma), direttamente o indirettamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, antecedente, concomitante
o susseguente alla prestazione medesima, garantita da personale
sanitario dirigente e non dirigente, comunque, necessario per il compiuto espletamento dell’attività, nell’interesse dei professionisti, del
cittadino e dell’azienda.
Si considera personale di supporto anche il personale dei ruoli
tecnico ed amministrativo (dirigenza/comparto), che collabora per
assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale.
Gli incentivi economici da attribuire al personale dei predetti
ruoli, che con la propria attività rende possibile l’organizzazione per
l’esercizio della libera professione intramuraria, dovranno essere
definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale.
Le aziende sanitarie ed ospedaliere, l’IRCCS pubblico e gli altri
enti devono fornire il necessario personale di supporto per lo svolgimento dell'attività libero-professionale.
Se il personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione partecipa fuori dall'orario di lavoro all'attività di supporto dell'attività libero-professionale, lo stesso ha diritto
a specifici compensi orari da determinare previa contrattazione. La
partecipazione fuori dell'orario di lavoro è volontaria.
11) Criteri per la determinazione delle tariffe dell’attività libero-professionale e modalità di ripartizione dei proventi
Ogni azienda dovrà predisporre un tariffario delle prestazioni
rese in regime di ALPI e degli eventuali ulteriori servizi alberghieri
usufruibili in tale regime.
Il tariffario dovrà essere disponibile per la consultazione nel sito
internet dell’azienda e presso l’ufficio accettazione/riscossione.
Inoltre, presso i locali dove si svolge l’ALPI, devono essere affisse informazioni in merito agli orari e modalità di espletamento dell’attività, con l’indicazione dei professionisti autorizzati, delle prestazioni eseguibili e delle relative tariffe.
Determinazione delle tariffe
Per la determinazione delle tariffe, l’azienda dovrà seguire le
seguenti indicazioni:
– per le prestazioni di ricovero la tariffa dovrà essere comprensiva:
a. del 30% del valore del DRG associato all’episodio di ricovero; il restante 70% del valore del DRG sarà rimborsato dalla
Regione nell’ambito del riconoscimento dei flussi di attività trasmessi secondo le specifiche modalità previste dalla
vigente normativa in materia;
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b. dell’onorario del professionista o dell’equipe;
c. della quota spettante al personale di supporto;
d. della quota spettante all’azienda; tale quota dovrà essere
determinata di importo non inferiore al 10% della somma
dell’onorario del professionista o dell’èquipe e delle somme
spettanti al personale di supporto.
Gli eventuali costi alberghieri a carico dell’utente non fanno
parte della tariffa della prestazione.
– per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, la tariffa dovrà
essere comprensiva:
a. dell’onorario del professionista o dell’equipe;
b. della eventuale quota spettante al personale di supporto,
diretto ed indiretto;
c. della quota spettante all’azienda; tale quota dovrà essere
determinata in misura tale da coprire tutti i costi diretti ed
indiretti sostenuti dall’azienda per l’erogazione della specifica prestazione, fatta eccezione per gli importi di cui ai
precedenti punti a) e b) e, comunque, di un importo non
inferiore al 15% dell’importo complessivo dei medesimi
punti a) e b).

– per le prestazioni sanitarie, riconducibili ad ALPI e rese nell’ambito di specifici accordi/convenzioni stipulati dall’azienda con altri soggetti pubblici o privati, la tariffa dovrà essere
comprensiva:
a. dell’onorario del professionista o dell’equipe;
b. della eventuale quota spettante al personale di supporto,
diretto ed indiretto;
c. della quota spettante all’azienda; tale quota dovrà essere
determinata in misura tale da coprire tutti i costi diretti ed
indiretti sostenuti dall’azienda per l’erogazione della specifica prestazione, fatta eccezione per gli importi di cui ai
precedenti punti a) e b) e, comunque, di un importo non
inferiore al 10% dell’importo complessivo dei medesimi
punti a) e b).
Il pagamento delle tariffe, fatta eccezione per le prestazioni di
cui al precedente punto, dovrà essere, di norma, corrisposto all’azienda preventivamente all’erogazione della prestazione; il regolamento
aziendale deve disciplinare in modo analitico le modalità di riscossione e le eventuali deroghe previste.
Il tariffario aziendale dovrà essere verificato annualmente anche
ai fini del rispetto delle previsioni di cui all’art 3 comma 7 della legge
23 dicembre 1994 n. 724, fermo restando le fattispecie disciplinate
da specifici rapporti di convenzione che avranno validità per la durata degli stessi.
Tutte le tariffe relative all’ALPI non potranno avere un ammontare inferiore o uguale a quelle stabilite per le analoghe prestazioni
rese in regime istituzionale.
Ripartizione dei proventi
Il regolamento aziendale dovrà disciplinare le modalità di ripartizione dei proventi prevedendo in specifico una quota non inferiore
al 5% dei proventi dell’ALPI, al netto delle quote spettanti all’azienda,
da destinare a titolo di perequazione al personale dipendente della
dirigenza sanitaria, che, in ragione alla propria disciplina di appartenenza e secondo le modalità individuate in sede di contrattazione
integrativa, abbia una limitata possibilità di esercizio dell’ALPI.
Il regolamento aziendale deve disciplinare le modalità di erogazione della quota di perequazione agli aventi diritto, assicurando al
contempo che il beneficio non sia esteso al personale che per propria
scelta non svolga l’ALPI e che l’entità massima individuale della
quota attribuibile sia tale da non ingenerare un disincentivo a svolgere l’ALPI.
• per l’ALPI resa in èquipe, la modalità di individuazione delle
quote spettanti ai singoli professionisti avviene su indicazioni
dell’èquipe stessa;
• le quote spettanti ad ogni singola unità di personale di supporto diretto all’ALPI resa in regime di ricovero sono determinate su indicazione dell’èquipe nell’ambito dell’importo complessivo del 30% della tariffa DRG assunta nella determinazione
della relativa tariffa a carico dell’utente;
• le quote spettanti ad ogni singola unità di personale di supporto diretto all’ALPI, resa in regime ambulatoriale, sono determinate su indicazione dell’èquipe o del singolo professionista;
• la quota del 70% del DRG rimborsato dalla Regione per l’ALPI
resa in regime di ricovero non può essere oggetto di ripartizione di proventi, in quanto la stessa va intesa come quota forfettaria spettante all’azienda per la copertura di costi di struttura diretti ed indiretti sostenuti per l’erogazione della prestazione. Tale quota non deve, altresì, essere assunta a base di calcolo per la determinazione della quota di perequazione.
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Contabilità separata
L’azienda dovrà assicurare, nell’ambito dei propri sistemi informatici, la separata rilevazione gestionale e contabile dei dati relativi
all’ALPI, sia ambulatoriale che in regime di ricovero. La contabilità
separata deve tenere conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, per
l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria nonché, per
quanto concerne l’attività in regime di ricovero, delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo.
12) Copertura assicurativa

Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire
la copertura assicurativa della responsabilità dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi di quanto previsto dai CC.NN.LL.
1998 - 2001 della dirigenza medica e veterinaria (art. 24) e della dirigenza sanitaria (art. 25), delle eventuali conseguenze derivanti da
azioni giudiziarie dei terzi, relativamente all'attività libero-professionale intramuraria (all’interno delle strutture aziendali) senza diritto
di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. Per il personale di
supporto, la copertura assicurativa viene ugualmente garantita dalle
aziende.
Gli oneri relativi a quanto sopra stabilito sono ricompresi tra i costi aziendali a base dei quali si determina la tariffa delle prestazioni e
la correlata quota di ripartizione dei proventi spettante all’azienda.
13) Collegio di direzione

Il collegio di direzione previene l’instaurazione di condizioni di
conflitto di interessi tra attività istituzionale e attività libero-professionale, indica le soluzioni organizzative per l’attuazione delle attività libero-professionali intramurarie, esprime i pareri di cui all’art. 1
comma 4 e comma 5 della legge n. 120 del 3 agosto 2007, ed ai sensi
dell’art. 1 comma 11 della predetta legge, dirime le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all’attività libero-professionale intramuraria,
nel rispetto di quanto disciplinato dai CC.NN.LL. della dirigenza
medica e di quella sanitaria.
14) Commissioni aziendali per la verifica della corretta attuazione dell’attività libero- professionale intramuraria
L’attività di promozione e verifica delle modalità organizzative
della libera professione intramuraria è demandata ad una commissione paritetica che deve essere presente in ogni azienda ed ente con
funzioni di monitoraggio dell’attività ed, in particolare di:
- promozione e vigilanza sull’andamento dell’attività libero-professionale intramuraria;
- verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l’attività istituzionale e volumi della libera professione, secondo le indicazioni di cui al presente atto;
- verifica e controllo del rispetto dei piani di lavoro e il corretto
utilizzo di spazi ed attrezzature per l’esercizio dell’attività libero-professionale;
- interpretazione del regolamento aziendale;
- formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario ed, in generale, ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell’attività.
Le commissioni sono formate in modo paritetico in ogni azienda ed ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le commissioni si riuniscono, di norma, con cadenza trimestrale e devono essere convocate, altresì, qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta.
15) Informazioni all’utenza

Le aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere e l’IRCCS pubblico e gli atri enti, per una corretta e trasparente gestione della libera
professione intramuraria, al fine di garantire la tutela dei diritti degli
utenti del SSR e per consentire l’attuazione del principio della libera
scelta da parte del cittadino, hanno l'obbligo di attivare un efficace
sistema di informazione.
In particolare, le aziende e gli enti, in attuazione dei piani aziendali, sentito il collegio di direzione, sono tenute a garantire ai cittadini, attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico e la carta dei servizi,
nonché tramite pubblicazione nel sito web, adeguata informazione in
ordine ai piani, alle condizioni di esercizio dell’attività istituzionale e
di quella libero-professionale intramuraria, alle relative modalità di
fruizione, ai tempi di attesa e alle priorità d’accesso.
Il cittadino richiedente prestazioni in regime di ricovero deve
essere in ogni caso preventivamente informato dell'onere finanziario
presunto che dovrà sostenere.
Per le attività ambulatoriali dovranno essere opportunamente
diffusi gli orari dedicati all'attività libero-professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità di pagamento.

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
.

100

28-9-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

CONTROLLI

1) Funzioni di controllo e verifica

Le aziende e gli enti provvedono all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione, nonché specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, attivando apposite forme di controllo interno tramite gli
organismi di verifica.
A tal fine, dovrà essere prevista in ciascuna azienda un’attività di
controllo ispettivo interno, volto all’accertamento dell’osservanza da
parte dei dipendenti dell’amministrazione delle vigenti disposizioni in
materia di incompatibilità, di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale e di svolgimento di libera attività professionale, così come
stabilito dall’art. 1 commi dal 56 al 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e successive disposizioni attuative nonché dalla legge n. 412/91.
Gli ambiti di intervento, le procedure e le modalità di esercizio
dell’attività del medesimo in coerenza con gli obiettivi previsti dalla
legge dovranno essere disciplinati con apposito regolamento aziendale, che dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale dell’azienda sanitaria, pubblicato nel sito aziendale, e trasmesso in
copia all’Assessorato regionale della salute.
Tale attività di verifica, da svolgere in piena autonomia, in staff
alla direzione aziendale, qualora necessario, potrà comportare anche
il coinvolgimento di personale di altre amministrazioni pubbliche,
fra le quali il Dipartimento della funzione pubblica e la Guardia di
finanza (comma 62 art. 1 legge n. 662/96).
Le relative verifiche si estendono a tutto il personale dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sia a
tempo pieno che a tempo parziale.
Nel caso in cui si rilevi l’esistenza di anomalie, tali da configurare una violazione degli obblighi di cui ai commi da 56 a 65 dell’art. 1
della legge n. 662/96 ovvero della legge n. 412/91 e per le quali si
renda necessario un ulteriore approfondimento, l’organismo di verifica ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica – Ispettorato, perché attivi il
Nucleo ispettivo della Guardia di finanza, per le opportune verifiche.
Nel caso in cui al termine delle predette operazioni di verifica
emergessero elementi di incompatibilità o comportamenti di rilievo
disciplinare, vengono attivate le conseguenti procedure disciplinari
previste dai CCNNLL vigenti, nel rispetto degli artt. 55 e segg. del
D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, nonché
quelle relative al recupero delle somme indebitamente percepite e
quanto altro disposto dell’art. 72 comma 7 della legge 23 dicembre
1998 n. 448.
L’esito delle operazioni di verifica viene trasmesso dall’azienda
con cadenza annuale alla commissione mista regionale, di cui al successivo paragrafo 2) presieduta dal direttore del dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato della salute o suo delegato e
composta da tre rappresentanti aziendali e da tre rappresentanti di
organizzazioni sindacali ammessi alla contrattazione aziendale dell’area della dirigenza medica, veterinaria e di quella SPTA.
2) Osservatorio regionale ALPI

Al fine di verificare la corretta attuazione delle presenti linee
guida viene istituita una commissione mista regionale, presieduta dal
direttore del dipartimento pianificazione strategica dell’Assessorato
della salute o suo delegato e composta da tre rappresentanti aziendali, da tre rappresentanti di organizzazioni sindacali ammessi alla
contrattazione aziendale dell’area della dirigenza medica, veterinaria
e di quella SPTA e dal dirigente del competente servizio
dell’Assessorato che coordina le attività scaturenti dal Piano regionale di Governo dei tempi di attesa.
La commissione si riunisce di norma con cadenza semestrale e
deve essere altresì convocata qualora il presidente o la maggioranza
assoluta dei partecipanti ne facciano richiesta.
Le aziende sanitarie sono tenute a redigere semestralmente una
relazione, a firma del direttore generale, da inviare all’Assessorato
della salute entro il mese successivo al semestre di riferimento, sullo
stato di attuazione delle linee di indirizzo regionali, segnalando in
dettaglio le eventuali criticità e i meccanismi di intervento predisposti e attuati per il superamento delle stesse.
La commissione mista attuerà un’analisi delle relazioni redatte
dalle aziende ed individuerà eventuali proposte ai direttori generali
e/o proposte di modifiche ed integrazioni alle linee guida regionali.
3) Responsabilità

La Regione Sicilia, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni delle presenti linee di indirizzo, può esercitare il necessario potere
sostitutivo, nonché può disporre, nell’ipotesi di grave inadempienza,
la destituzione dei direttori generali delle aziende e degli enti.
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 27 agosto 2012.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Aci Castello.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968
n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
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 decreto
legislativo 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;
Visto l’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. 17322 del 22 luglio 2011, pervenuto il 26 luglio 2011 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato in data 27 luglio 2011 al n. 49864, con il quale
il comune di Aci Castello ha trasmesso, per l’approvazione
di competenza, la variante parziale allo strumento urbanistico vigente inerente la classificazione del regime vincolistico - reitera parziale dei vincoli, modifiche alle N.T.A.
relative alla classificazione dei vincoli espropriativi/conformativi in vincoli esclusivamente conformativi;
Vista la delibera consiliare n. 1 del 26 gennaio 2010
avente ad oggetto: “Scadenza temporale vincoli di P.R.G.
determinazioni in merito”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare
n. 1 del 26 gennaio 2010;
Vista l’attestazione, datata 10 novembre 2010, a firma
del vice segretario generale del comune di Aci Castello, in
ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento;
Visto l’elenco datato 10 novembre 2010 a firma del
segretario generale del comune di Aci Castello, attestante
la presentazione di n. 3 osservazioni ed opposizioni;
Vista la delibera consiliare n. 101 del 3 dicembre 2010
avente ad oggetto: «Controdeduzioni da parte del consiglio comunale alle osservazioni/opposizioni presentate
alla delibera di C.C. n. 1/2010 avente per oggetto: scadenza
temporale dei vincoli del P.R.G. determinazioni di merito»;
Vista la nota prot. n. 59 del 10 novembre 2011 con la
quale l’U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 18 del 9
novembre 2011, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato.
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A) Il comune di Aci Castello è attualmente dotato di
P.R.G. approvato con D.D.G. n. 448/DRU/2005 i cui vincoli
preordinati all’esproprio sono in atto decaduti.
B) La proposta comunale, ritenuta necessaria per
regolamentare le parti di territorio in cui risultino scaduti
i vincoli preordinati all’esproprio, concerne una serie di
differenti iniziative:
1) reitera dei vincoli preordinati all’esproprio su alcune aree variamente localizzate sul territorio comunale e
precisamente:
— aree destinate a protezione civile (cfr. punto 9.a.A
e 11 primo capoverso, delle premesse riferite nella proposta di delibera);
— aree destinate a sede stradale di previsione del
P.R.G. e non ancora realizzate (cfr. punto 9.a.A e 11 primo
capoverso delle premesse riferite nella proposta di delibera ed emendamento a firma consigliere Guarnera
approvato dal C.C.);
— un’area destinata a E.R.P. in frazione Cannizzaro
“per la quale comunque risulta in fase conclusivo il relativo procedimento di approvazione del programma costruttivo” (cfr. punto 9.a.A e 11 primo capoverso delle premesse
riferite nella proposta di delibera);
— un’area destinata a stazione ecologica in frazione
Cannizzaro (cfr. punto 11.1 delle premesse riferite nella
proposta di delibera);
— un’area a parcheggio in via Tripoli, frazione Ficarazzi (cfr. punto 11.2 delle premesse riferite nella proposta
di delibera);
— un’attrezzatura di interesse comune ubicata
nella ex centrale ENEL (cfr. punto 11.3 delle premesse
riferite nella proposta di delibera);
2) modifiche e integrazioni all’articolo n. 31 - zone a
servizi di cui al DI 1444 (V verde pubblico e sportivo, P
parcheggi, IC interesse comune e AS attrezzature scolastiche). In particolare, dopo il comma 2 viene inserito il
seguente testo:
«Per quanto sopra si evidenzia che le aree per attrezzature collettive hanno un doppio vincolo: espropriativo
(se l’intervento proposto è di iniziativa pubblica), conformativo (se di iniziativa privata convenzionata).
Le indicazioni riferite alle singole sottozone hanno
valore indicativo, l’A.C. può consentire, anche al fine di
garantire l’attuabilità delle stesse da parte di soggetti privati, l’interscambiabilità tra le stesse, secondo criteri di
fungibilità di destinazioni, nel limite di compatibilità degli
interessi pubblici. Qualora l’attuazione dell’attrezzatura
venga proposta, nel rispetto dei principi di sussidiarietà di
interesse generale e di efficienza economica, dal privato,
la convenzione dovrà specificare le caratteristiche della
stessa secondo quanto indicato al primo comma del presente articolo.
Si precisa che la fungibilità delle attrezzature deve
tenere conto dei dimensionamenti massimi per ogni categoria di attrezzatura (ai sensi dell’art. 3-4 del D.M.
n. 1444/1968 e segnatamente aree a parcheggi = 2,5
mq/abitante insediato o da insediare; aree per interesse
comune 2,00 mq/ab; mq 15,00 di aree per spazi pubblici
attrezzati a parco e per il gioco e lo sport) e per ambito territoriale funzionale.
La fungibilità potrà essere consentita fino all’esaurimento delle capacità revisionali delle stesse, per singoli
ambiti territoriali funzionali individuati nel territorio di
Aci Castello e nelle tre frazioni, o porzioni di esse con
popolazione compresa tra i 2.000 ed i 5.000 abitanti.
L’amministrazione comunale si riserva comunque di
non accettare modifiche che potrebbero risultare inoppor-
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tune sotto il profilo urbanistico, ambientale o paesaggistico. Il diniego dovrà essere opportunamente motivato».
1) Modifiche e integrazioni dell’articolo n. 32 - zone
PC per la protezione civile. In particolare:
— dopo il comma 3 viene inserito il seguente testo:
«Le suddette aree, nelle more dell’utilizzo per le finalità di protezione civile, sono utilizzabili anche mediante
interventi di iniziativa privata, limitatamente alle funzioni
temporanee individuate nel presente articolo; in tal caso
sarà necessaria la preventiva stipula di specifica convenzione tra amministrazione pubblica e soggetto privato. La
convenzione stabilirà, tra l’altro, la compatibilità dell’opera privata rispetto a quella pubblica; i tempi di attuazione dell’opera; le modalità di gestione, le modalità di utilizzo temporaneo, in caso di calamità naturali (o in caso
di esercitazioni di protezione civile), l’eventuale cessione
totale o parziale; la tipologia dell’opera, tra quelle indicate
nel presente articolo.
L’intervento progettuale dovrà in ogni caso rispettare
le finalità proprie dell’attrezzatura a protezione civile, e
non pregiudicarne gli usi futuri, secondo le specifiche
disposizioni di settore»;
– l’originario comma 4 viene interamente cassato
(dalle parole «Gli interventi» fino alle parole «norme di
settore»);
– all’originario comma 6, dopo le parole «PC1, PC2,
PC3» viene aggiunta la parola «e PC4»;
– l’originario ultimo comma viene interamente cassato (dalle parole «È consentita» fino alle parole «suddette strutture».
C) Tutte e tre le osservazioni presentate - e rigettate in
sede di controdeduzioni comunali - contestano il merito
della delibera di adozione n. 1/2010. In dettaglio:
1) La società Acque di Casalotto S.p.A., proprietaria
dell’impianto denominato ex Enel, ritenendo peraltro inadeguate le motivazioni comunali a fondamento della reitera del vincolo espropriativo già decaduto per l’inerzia
comunale, evidenzia il recente rilascio di un’autorizzazione per lavori di restauro e risanamento conservativo del
manufatto esistente (n. 22/2007).
2) La ditta Marano G., si oppone all’eventuale reitera del vincolo espropriativo sull’area di proprietà già
destinata a pubblici servizi e richiede l’assegnazione della
destinazione “C”.
3) La ditta Nucci P., con motivazioni analoghe alla
precedente, richiede anch’essa l’assegnazione della destinazione “C” all’area di proprietà.
Considerato.
1) Ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale
n. 15/1991, il comune di Aci Castello è in atto obbligato
alla formazione di un nuovo P.R.G. o alla revisione di quello esistente essendo decaduta l’efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio.
2) Secondo l’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, il vincolo preordinato all’esproprio a cui un bene è sottoposto può essere
“motivatamente reiterato” dopo la decadenza (per mancata dichiarazione di pubblica utilità dell’opera nel termine stabilito dalla legge). Dalla lettura della documentazione in atti, tuttavia, al di là della manifestazione generica dell’intento di “rendere cantierabili i relativi interventi” - peraltro numerosi e diffusamente localizzati sul
territorio - non si rinviene alcun riferimento a elementi
concreti (disponibilità di finanziamenti, esistenza di progetti, ecc.).
3) Le principali modifiche alle N.T.A. (sopra riportate
per esteso) riguardano, all’art. 31, la precisazione della
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sussistenza nelle zone destinate a servizi pubblici - sussistenza quindi già prevista nel P.R.G. - di un regime vincolistico avente natura sia espropriativa sia conformativa,
essendo possibile l’intervento non solo da parte della P.A.
ma anche dei privati (mediante convenzione). Inoltre,
viene attribuito “valore indicativo” alle destinazioni a pubblici servizi indicate nel P.R.G. “anche al fine di garantire
l’attuabilità delle stesse da parte di soggetti privati”. In tal
senso “l’A.C. può consentire … l’interscambiabilità tra le
stesse, secondo criteri di fungibilità di destinazioni, nel
limite di compatibilità degli interessi pubblici” e rispettando i dimensionamenti massimi di ciascuna destinazione.
All’art. 32, invece, si introduce l’ammissibilità degli
interventi privati in aggiunta a quelli di iniziativa pubblica nonché delle forme di utilizzo temporaneo (parcheggi
di uso pubblico, fiere, manifestazioni, spettacoli all’aperto, ecc.) in tutte le aree destinate alla protezione civile
(sottozone PC1-PC2-PC3-PC4).
Al complessivo riguardo va detto che la proposta di
permettere - mediante la modifica delle N.T.A. - all’iniziativa privata la realizzazione di servizi di uso pubblico non
rigidamente predeterminati, seppur nei limiti localizzativo-dimensionali individuati dal P.R.G., appare in linea di
massima condivisibile. Essa, infatti, risulta evidentemente
tesa a contenere gli oneri a carico della P.A. nell’attuazione
delle vigenti previsioni urbanistiche. Tuttavia ciò può valere per le aree a pubblici servizi con destinazioni vigenti (e
cioè solo quelle di cui all’art. 31 delle N.T.A.) ma non per
quelle divenute “zone bianche” che andrebbero preventivamente (o contestualmente) riclassificate.
Ritenuto che:
— l’istruttoria della pratica non ha posto in evidenza ragioni ostative all’esame dell’istanza comunale limitatamente alla proposta di modifica dell’articolo n. 31 delle
N.T.A. mentre, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi condivisibile una così ampia e generalizzata reitera
dei vincoli espropriativi né la modifica delle N.T.A. relative
alle ex zone PC (art. 32 NTA) da considerare prive di destinazione urbanistica;
— le osservazioni presentate dagli aventi titolo
devono considerarsi accoglibili, nei termini del presente
parere, per quanto concerne gli aspetti connessi alla reitera dei vincoli espropriativi (in particolare sulla centrale
ex Enel di proprietà della Acque di Casalotto S.p.A.).
Devono essere invece disattese le richieste di riclassificazione urbanistica delle aree a fini residenziali delle ditte
Marano G. e Nucci P. in quanto basate su un erroneo presupposto (la delibera consiliare n. 1/2010 non dispone la
reitera del vincolo espropriativo sulle loro proprietà).
Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante
al P.R.G. del comune di Aci Castello, adottata con delibera
consiliare n. 1/2010 avente per oggetto “Scadenza temporale vincoli di P.R.G. Determinazioni in merito”, sia approvabile limitatamente alle modifiche proposte per l’articolo
n. 31 delle N.T.A. Nelle more degli adempimenti previsti
dall’art. 3 della legge regionale n. 15/1991 l’eventuale realizzazione di opere pubbliche comunali sarà disciplinata
dal D.P.R. n. 327/2001.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 29 del 29 febbraio 2012, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Sentiti i relatori;
Valutato il contenuto della proposta di ufficio
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere
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dell’Ufficio, che costituisce parte integrante del presente
voto;
esprime il parere
che la variante al P.R.G., di Aci Castello, adottata con deliberazione consiliare n. 1 del 26 gennaio 2010, sia meritevole di approvazione, in conformità con la sopra citata
proposta di parere n. 18 del 19 novembre 2011, limitatamente alla modifica dell’art. 31 delle N.T.A.»;
Vista la propria nota prot. n. 6869 del 22 marzo 2012
con la quale, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al
comune di Aci Castello di adottare le controdeduzioni alle
determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 29 del 29 febbraio
2012;
Visto il foglio prot. n. 10207 del 4 maggio 2012 pervenuto in data 11 maggio 2012 ed assunto al protocollo di
questo Assessorato al n. 10650, con il quale il comune di
Aci Castello ha trasmesso l’atto deliberativo di consiglio
comunale n. 34 del 30 aprile 2012 avente ad oggetto:
Controdeduzioni da parte del consiglio comunale al voto
C.R.U. avente per oggetto: Variante al P.R.G. inerente alla
classificazione del regime vicolistico - Reitera parziale e
dei vincoli urbanistici all’espropriazione e modifica all’art.
31 e 43 delle N.T.A. voto C.R.U. n. 29 del 29 febbraio 2012;
Visto il foglio prot. n. 12254 del 30 maggio 2012 pervenuto l’1 giugno 2012 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato in pari data al n. 12193, con il quale il comune di Aci Castello ha fornito chiarimenti in ordine ad un
refuso riscontrato nella delibera consiliare n. 34 del 30
aprile 2012;
Vista la nota prot. n. 13896 del 22 giugno 2012 con la
quale l’U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 13 del 21 giugno 2012, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale
n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Descrizione
Con la sopracitata delibera consiliare n. 34 del 30 aprile 2012, con annessi proposta di deliberazione n. 102 del
24 aprile 2012 ed emendamento tecnico, costituenti parte
integrante della stessa delibera consiliare, risulta che il
consiglio comunale di Aci Castello, avverso il parere
espresso dal C.R.U. con voto n. 29 del 29 febbraio 2012, ha
adottato le seguenti controdeduzioni:
1) viene confermato il parere contrario all’accoglimento dell’osservazione formulata dalla Acque di Casalotto S.p.A. per le motivazioni contenute nella relazione
d’ufficio prot. n. 1124/U del 16 novembre 2010 dell’area
VI - servizio 13° urbanistica edilizia privata;
2) viene ribadita l’attualità degli interessi pubblici
coinvolti che hanno determinato la parziale riproposizione dei vincoli preordinati all’esproprio;
3) vengono integralmente richiamate e ribadite le
ragioni contenute nei punti 10, 11 e 12 della proposta di
deliberazione n. 69 del 31 dicembre 2009, che è parte integrante della delibera consiliare n. 1 del 26 gennaio 2010 di
adozione della variante, espresse a supporto della reiterazione dei vincoli riguardanti alcune aree del P.R.G.;
4) infine, viene ribadita la validità della procedura di
modifica dell’art. 32 delle N.T.A. che, dando atto dell’avvenuta decadenza del vincolo espropriativo, ha introdotto
l’ammissibilità degli interventi privati, limitatamente alle
funzioni temporanee individuate nel medesimo articolo.
Considerazioni
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Dall’esame delle suddette controdeduzioni, alla luce
della documentazione pervenuta allegata e parte integrante della medesima delibera consiliare n. 34 del 30
aprile 2012, si evidenzia che non si evincono ragioni o
argomentazioni tali da superare i rilievi contenuti nella
proposta di parere n. 18 del 9 novembre 2011; rilievi che
sono stati condivisi dal C.R.U., con il voto n. 29 del 29 febbraio 2012, e che attengono ad aspetti di illegittimità inerente la riproposizione “tout-court” dei vincoli preordinati
all’espropriazione adottata dal comune con la delibera
consiliare n. 1 del 26 gennaio 2010.
Per quanto sopra precede, pertanto, si ribadisce il
parere espresso con la precedente proposta n. 18 del 9
novembre 2011 e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 69 del 10 agosto 2012, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Sentiti i relatori;
Valutato il contenuto della proposta di ufficio;
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;
esprime il parere
che le controdeduzioni formulate dal comune di Aci Castello con deliberazione consiliare n. 34 del 30 aprile 2012
non siano meritevoli di accoglimento e pertanto si ribadisce il contenuto del precedente voto C.R.U. n. 29 del 29
febbraio 2012.»;
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio
regionale dell’urbanistica resi con il voto n. 29 del 29 febbraio 2012 e n. 69 del 10 agosto 2012 assunti con riferimento alle proposte dell’U.Op. 4.1/D.R.U. n. 18 del 9
novembre 2011 e n. 13 del 21 giugno 2012;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
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Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la
variante allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel
pareri resi dal Consiglio regionale dell’urbanistica con i voti n. 29 del 29 febbraio 2012 e n. 69 del 10 agosto 2012.
Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 18 del 9 novembre 2011 reso dall’U.O.
4.1/D.R.U.;
2) voto n. 29 del 29 febbraio 2012 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica;
3) parere n. 13 del 21 giugno 2012 reso dall’U.O.
4.1/D.R.U.;
4) voto n. 69 del 10 agosto 2012 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica;
5) delibera C.C. n. n. 1 del 26 gennaio 2010 di adozione
della variante;
6) elibera di C. C. n. 101 del 3 dicembre 2010 di controdeduzioni alle osservazioni,
7) delibera di C.C. n. 34 del 30 aprile 2012 di controdeduzioni al voto C.R.U. n. 29 del 29 febbraio 2012;
8) elab. 1 - Ricognizione delle aree di P.R.G. soggette a
vincolo e classificazione del regime vincolistico;
9) elab. 2 - Ricognizione delle aree di P.R.G. soggette a
vincolo.
Art. 4

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.

Decreta:

Art. 5

Il comune di Aci Castello resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con escluAi sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale sione degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai voti n. 29 del n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso della Gazzetta Uffi29 febbraio 2012 e n. 69 del 10 agosto 2012 resi dal Consi- ciale della Regione siciliana.
glio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante al
Palermo, 27 agosto 2012.
P.R.G. vigente del comune di Aci Castello, relativa alla
“Scadenza temporale vincoli di P.R.G. - Determinazioni in
GELARDI
merito”, adottata con delibera consiliare n. 1 del 26 gennaio 2010.
(2012.36.2590)114
Art. 1

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto
regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Con decreto presidenziale n. 552/Gab. del 3 settembre 2012, la
d.ssa Luciana Giammanco, dirigente dell’Amministrazione regionale
in atto dirigente generale del dipartimento regionale delle autonomie
locali, è stata nominata, a decorrere dal presente decreto, ai sensi del

comma 2 dell’art. 3 bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22
come aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale 2
agosto 2012, n. 43, commissario straordinario dell’Istituto regionale
per lo sviluppo delle attività produttive - IRSAP, al fine di assicurare
pienezza e continuità all’azione amministrativa, provvedendo all’avvio ed al funzionamento del predetto istituto.

(2012.36.2588)120

Dip. Finanze

Art. 5, legge regionale n. 11/2005

CREDIMPRESA- PA Collegio rev.

CO.FI.SAN. - CT

30-4-2013

30-4-2013

Scadenza (5)

Organo regionale
competente
nomina
o designazione (4)

Dip. Finanze

Normativa (3)

Scadenza (5)

Organo regionale
competente
nomina
o designazione (4)

30-4-2013

30-4-2013

Data
ricostituzione (6)

Data
ricostituzione (6)

Artt. 3 e 5, legge regionale n. 11/2005

Artt. 3 e 5, legge regionale n. 11/2005

Requisiti richiesti (7)

Requisiti richiesti (7)

*

*

Indennità (8)

Indennità (8)
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Art. 5, legge regionale n. 11/2005

Organo
da nominare
o designare (2)

Ente
od organismo
legenda (1)

Normativa (3)
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Collegio rev.

Organo
da nominare
o designare (2)

Ente
od organismo
legenda (1)

C
O
Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento attività produttive
P
N IA
O T
N R
Camera di com- Collegio dei
reviso- Legge regionale n. 4 2 designati dal Presidente 20-8-2013
Iscrizione all’albo dei Indennità delib. Giunta camerale
4-10-2013
A
mercio industria V
ri dei conti
del 2 marzo 2010,
della Regione
revisori dei conti,
n. 18 del 3 marzo 2006 in appliT
artigianato
e
art. 4
2 designati dall’Assessore
residenza nel terricaz. art. 1 legge n. 266/2005,
A
agricoltura
di
alle attività produttive
torio della regione
comma 58 e 59, Pres. € 9.000,00
T
L
Agrigento
2 designati dall’Assessore
(legge regionale n.
Comp. € 6.300,00 (Indennità
A
all’economia
4/2010, art. 4)
annuali) fatte salve successive
ID
modifiche ed integrazioni
D
A
Camera di com- Collegio dei reviso- Legge regionale n.A
4 2 designati dal Presidente 23-12-2013
Iscrizione all’albo dei Indennità delib. Consiglio camerale
6-2-2014
mercio industria
ri dei conti
del 2 marzo
2010, L
della Regione
revisori dei conti,
n. 6/2 del 14 luglio 2003 in appliP
artigianato
e
art. 4
2 designati dall’Assessore
residenza nel terricaz. dell’art. 26 legge regionale n.
E
agricoltura
di
alle attività
produttive
torio della regione
4/2003, comma 11, Pres. €
S
R2 designati
Ragusa
dall’Assessore
(legge regionale n.
9.000,00 Comp. € 7.000,00 (InI
all’economiaT
4/2010, art. 4)
dennità annuali) fatte salve successive modifiche ed integrazioni
L
A O
C UF
O
Assessorato dell’economia - Dipartimento
finanze e credito
MF
I
M CI
E AL
R
C E
Art. 5, legge regio- Dip. Finanze
3 e 5,D
legge regio- *
COMFIDI - SR
Collegio rev.
30-4-2013
30-4-2013
IArtt.
A
nale n. 11/2005
nale n. 11/2005
E
Art. 5, legge regio- Dip. Finanze
Artt. 3 L
e 5, legge regioFIDISICILIA - CT
Collegio rev.
30-4-2013
30-4-2013
IZ L*L
nale n. 11/2005
nale n. 11/2005
CREDITAGRITA- Collegio rev.
Art. 5, legge regio- Dip. Finanze
Artt. 3 e 5, legge regio30-4-2013
30-4-2013
Z* A
LIA - RG
nale n. 11/2005
nale n. 11/2005
A G
CASARTIGIANFI- Collegio rev.
Art. 5, legge regio- Dip. Finanze
Artt. 3 e 5, legge regio- *
30-4-2013
30-4-2013
Z
DI - PA
nale n. 11/2005
nale n. 11/2005
IO.U
Art. 5, legge regio- Dip. Finanze
Artt. 3 e 5, legge regio- *
ASCOMFIDI - EN
Collegio rev.
30-4-2013
30-4-2013
N .R.
nale n. 11/2005
nale n. 11/2005
E S
CONFARFIDI - ME Collegio rev.
Art. 5, legge regio- Dip. Finanze
Artt. 3 e 5, legge regio- *
30-4-2013
30-4-2013
.
nale n. 11/2005
nale n. 11/2005

Elenco delle nomine e delle designazioni di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per l’anno 2013 (legge
regionale 28 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19).
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Altri

Denominazione ente

Indirizzo - Telefono
Fax - E-mail - Ente

Segretario

Organo
da nominare
o designare (2)

D.M. 1 marzo 1974 e
D.M. 7 febbraio
1979 e successive
modifiche ed integrazioni

Normativa (3)

Amministrazione
rappresentata

Decreto nomina

Data
ricostituzione (6)

Requisiti richiesti (7)

Fine esami di Entro giugno Componente esperto
ogni anno
di ogni anno
art. 29, comma 2,
R.G. decreto 12
maggio 1927 n.
8241926

Scadenza (5)

Organo regionale
competente
nomina
o designazione (4)

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Tipo incarico
nell’ente

Organo tutorio

Data
scadenza

Compenso
annuo

D.M. 1 marzo 1974, art. 16 e D.M.
7 febbraio 1979, art. 2, Euro
23,24

Indennità (8)

DELLA

Comm. esami per
conseg. abilitazione alla cond.
gen. vapore

Ente
od organismo
legenda (1)

Regionale

C
O
D.A. n. 151/GAB
Revis. pres.
Economia
2013
€ 21.828,95
16-12-2010
P
I
turismo sport
D.A. n. 151/GAB
A Fondazione orchestra Via G. La Farina, Assessorato
N
X
Revisore
Presidenza Regione
2013
€ 19.825.70
e spettacolo
16-12-2010
O Tsinfonica siciliana n. 29
D.A. n. 151/GAB
N R
Revisore
Turismo e spettacolo
2013
€ 19.825,70
16-12-2010
A
V
Ass. Presidenza
Provv. n. 5
28-7-2013
€ 7.862,40
T
A
X
C.C.I.A.A. di Agrigento
Attività produttive
Provv. n. 5
28-7-2013
Piazza Gallo,
Assessorato attività
L TA
n. 317
produttive
Economia
Provv. n. 5
28-7-2013
ID
D
D.P.Reg. n. 92
23-4-2013
€ 51.584.89
A
Corso Calatafimi
A
Agenzia regionale
X
D.P.Reg. n. 92
23-4-2013
€ 42.987,41
(Albergo delle
Assessorato territorio
protezione ambiente
P
L
Povere)
e dell’ambiente
(ARPA)
D.P.Reg. n. 92
23-4-2013
€ 42.987,41
E
n. 217-219
S
R
IT
L
O sociali e del lavoro - Dipartimento lavoro
Assessorato della famiglia,
Adelle politiche
C UF
O
M FIC
M I
Comm. esami per Presidente
D.M. 1 marzo 1974 e Assessorato regionale del- Fine esami di Entro giugno
esperto D.M. 1 marzo 1974, art. 16 e D.M.
A Componente
conseg. abilitaD.M. 7 febbraio
la famiglia, delle politiogni anno E
di ogni anno
art. 29, comma 2,
7 febbraio 1979, art. 2, Euro
L
zione alla cond.
1979 e successive
che sociali e del lavoro
R.G. decreto 12
23,24
R
gen. vapore
modifiche ed intemaggio
1927 n.
E
C
grazioni
8241926
D
IA
E
Comm. esami per Membro esperto
D.M. 1 marzo 1974 e Assessorato regionale del- Fine esami di Entro giugno Componente
esperto D.M. 1 marzo 1974, art. 16 e D.M.
L
conseg. abilitaD.M. 7 febbraio
la famiglia, delle politiogni anno
di ogni anno
art. 29, comma 2,
7 febbraio 1979, art. 2, Euro
IZ12LL
zione alla cond.
1979 e successive
che sociali e del lavoro
R.G. decreto
23,24
gen. vapore
modifiche ed intemaggio 1927 n.
A
Z
grazioni
8241926
A G
Z
Comm. esami per Membro esperto
D.M. 1 marzo 1974 e Assessorato regionale del- Fine esami di Entro giugno Componente esperto D.M. 1 marzo 1974,.
art.
16 e D.M.
U
IO
conseg. abilitaD.M. 7 febbraio
la famiglia, delle politiogni anno
di ogni anno
art. 29, comma 2,
7 febbraio
1979, art. 2, Euro
.R
zione alla cond.
1979 e successive
che sociali e del lavoro
R.G. decreto 12
23,24
N
gen. vapore
modifiche ed intemaggio 1927 n.
grazioni
8241926
E .S
.

Tipologia Ente
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Ente
od organismo
legenda (1)

Organo
da nominare
o designare (2)

Normativa (3)

Organo regionale
competente
nomina
o designazione (4)

Scadenza (5)

Data
ricostituzione (6)

Requisiti richiesti (7)

Indennità (8)

C
O
P
N IA
O della T
Dipartimento
Commissione
di Art. 7 del D.A. n. Dirigente generale del 30-5-2013
Personale a tempo Euro 92,96
30-5-2013
funzione pubcollaudo
delle
302702 del 7-4dipartimento regionale
indeterminato preN forniture
R di beni 2010 (Disciplina della funzione pubblica
blica e del perferibilmente
con
sonale
e prestazioni
di
per gli acquisti in
e del personale
categoria di funzioA
V
servizi acquisiti
economia etc...)
nario
conA
fondi T
di
competenza del T
Ldel- A
dipartimento
I
la funzione pubblica e del per-D
D
sonale dell’UfA
A
ficio di gabinetto
dell’on. le AssesP
sore regionale delE LS
le autonomie loR
cali e della funI
zione pubblica
L TO
A
Assessore regionale delle U
24-5-2006 D.A. Funz. Amm.vi Rappr. Nessun compenso
.Assessorato delle Comitato per le Art. 8 C.C.R.L.
24-5-2010
C
autonomie locali
pari opportunità
autonomie locali
e della
n. 2297
OO.SS.
F
e della funzione
funzione pubblica O
pubblica
M FIC
M 24-5-2006
Assessorato delle Comitato paritetico Art. 9 C.C.R.L.
Assessore regionale delle 24-5-2010
D.A. Funz. Amm.vi Rappr. Nessun compenso
IA
autonomie locali
sul fenomeno del
autonomie locali e della
n. 2296
OO.SS.
E
e della funzione
mobbing
funzione pubblica
L
R
pubblica
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
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Componenti consi- Legge regionale n. 4/
glio di ammini2001, art. 6
strazione

Normativa

Organo
da nominare
o designare

Ente
od organismo

11-5-2013

Scadenza

Organo regionale
competente
nomina
o designazione

Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale

Scadenza

Organo regionale
competente
nomina
o designazione

Data
ricostituzione

Data
ricostituzione

Legge regionale n. 19/
1997, artt. 3 e 4

Requisiti richiesti

Requisiti richiesti

Indennità

Titolo gratuito

Indennità

DELLA

Stamperia Braille

Normativa

Organo
da nominare
o designare

Ente
od organismo

C
O
P
N IA
Istituto O
autonomo Consiglio di ammi- Legge n. 865/1971, Nomine: Presidente della 5 anni dalla Entro la data Art. 3 della legge re- D.P. n. 186 del 21 luglio 1994,
delle case popo- T
legge regionale n.
Regione - Designazioni:
data di costidi scadenza;
gionale n. 19/1997
modificato con D.P. n. 654 del 29
N nistrazione
R
lari di Ragusa
10/1977
Presidente della Protuzione (D.P.
suscettibile
dicembre 1999 - legge regionale
vincia regionale; Assesn. 755 del 6
di “prorogan. 6/2001, art. 83 - legge regionaA
V
sore regionale per le
dicembre
tio” fino a 6
le n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge
infrastrutture e la mo2007)
mesi, nel caregionale n. 22/2008, art. 25
A TT
bilità; Assessore regioso in cui si
L
nale per la famiglia, le
verifichino
politiche sociali ed il
le condizioni
ID A
lavoro
previste dalD
l’art. 26, comA
ma 7 della
A
legge regioP L
nale n. 4/
E
2003
R SI
T
Consorzio auto- Componente del Art. 48, comma 1 e 2, Designazione:
Assessore
31-12-2012
Regime di pro- Art. 3 della legge reL delle
€ 7.474,32
O
strade siciliane
Collegio dei revilegge regionale n.
regionale
infrarogatio fino
gionale n. 19/1997
A
(CAS)
sori
17/2004
strutture e della mobilia gg. 45 ex
tà
art. 1 bis
C UF
legge regioO
nale n. 22/
1995 (introM FIC
dotto dal4 della
M l’art.
I
legge
regioA
n. 2/
Enale
2007)
R LE
C
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
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Normativa (3)

30-9-2013

Scadenza (5)

Organo regionale
competente
nomina
o designazione (4)

Assessorato economia

Scadenza

Organo regionale
competente
nomina
o designazione

30-9-2013

Data
ricostituzione (6)

Data
ricostituzione

Normativa

Requisiti richiesti (7)

Requisiti richiesti

Indennità

€ 4.000,00

Indennità (8)

DELLA

Collegio dei reviso- Art. 66, legge regiori
nale n. 2/2002

Organo
da nominare
o designare (2)

Ente
od organismo
legenda (1)

Normativa
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Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale

Organo
da nominare
o designare

Ente
od organismo

C
O
P
N IA
Istituto O
onnicom- T
Collegio revisori dei Legge regionale 24 Assessore regionale istru21-5-2013
22-5-2013
Art. 1 - D.L. 27 genna- Presidente € 1.810,00 Componente
prensivo supeconti
febbraio 2000, n. 6
zione e formazione proio 1992, n. 88 e suc€ 1.550,00
N R
riore di Lampe- art. 9 e successive
fessionale
cessive modifiche
dusa
ed inteed integrazioni; Art.
V AT modifiche
grazioni
22 - Legge regionale
15 settembre 2005,
A
T
n. 10
L
A
I Legge regionale 24 Assessore regionale istru- 17-12-2013 18-12-2013 Art. 1 - D.L. 27 genna- Presidente € 1.810,00 Componente
I.P.S.A.R. di Nico- Collegio revisori deiD
Dn. 6 zione
losi
conti
febbraio 2000,
e formazione proio 1992, n. 88 e suc€ 1.550,00
A9 e successive
- art.
fessionale
cessive modifiche
A
modifiche ed inteed integrazioni; Art.
L
grazioni P
22 - Legge regionale
E
15 settembre 2005,
n. 10
R SI
T istru- 7-4-2013
L regionale
I.I.SEC.SUP. di Pa- Collegio revisori dei Legge regionale 24 Assessore
8-4-2013
Art. 1 - D.L. 27 genna- Presidente € 1.810,00 Componente
O
lagonia
conti
febbraio 2000, n. 6
zione e A
formazione
proio 1992, n. 88 e suc€ 1.550,00
- art. 9 e successive
fessionale
cessive modifiche
U
modifiche ed inteed integrazioni; Art.
C
grazioni
22 - Legge regionale
O FF
15 settembre 2005,
n. 10
M IC
M 8-4-2013
I.I.SEC.SUP. “V. Collegio revisori dei Legge regionale 24 Assessore regionale istru7-4-2013
- D.L. 27 genna- Presidente € 1.810,00 Componente
IA Art.io11992,
Bellini” di Raconti
febbraio 2000, n. 6
zione e formazione pron. 88 e suc€ 1.550,00
E
macca
- art. 9 e successive
fessionale
cessive modifiche
L
R
modifiche ed inteed integrazioni; Art.
grazioni
Legge regionale
C 2215E-settembre
2005,
IA
n. 10 D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
Consorzio Univer- Collegio dei reviso- Art. 66, legge regio- Assessorato istruzione e
30-9-2013
30-9-2013
Normativa
€ 4.000,00
.
sitario Mediterri
nale n. 2/2002
formazione professioraneo Orientale
nale

Assessorato istruzione e formazione professionale - Dipartimento istruzione e formazione professionale
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Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale

15-6-2013

Scadenza

Organo regionale
competente
nomina
o designazione

Data
ricostituzione

Data
ricostituzione (6)

Legge regionale n.
19/97 N artt. 3 e 4

Requisiti richiesti

Requisiti richiesti (7)

D.P. 24 settembre 1994, n. 46 - tab.
A e successive modifiche e integrazioni

Indennità

Indennità (8)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 41

Componenti Consi- Legge regionale n.
glio di Amm.ne
20/02, art. 10 N lettera e)

Normativa

Organo
da nominare
o designare

Ente
od organismo

Scadenza (5)

Organo regionale
competente
nomina
o designazione (4)

DELLA

E.R.S.U. Palermo

Normativa (3)

Organo
da nominare
o designare (2)

Ente
od organismo
legenda (1)

C
O
P
Consorzio I
univer- Consiglio di Ammi- Statuto del Consor- Assessore regionale del5-7-2013
5-7-2013
Pluriennale esperien- Gettone di presenza per la parteciN
sitario dellaA
pronistrazione
zio art. 15, art. 66
l’istruzione e della forza in ambito unipazione alle sedute di € 50,00 e
vinciaO
di Trapani
legge regionale n.
mazione professionale
versitario oppure
rimborso delle spese di viaggio
T
2/2002 e successive
adeguata esperien(art. 19 Statuto)
N R
modifiche ed inteza amministativa di
livello dirigenziale,
V AT grazioni
maturata in enti
pubblici o privati
A
(art. 15 Statuto)
T
L
A
ID
Consorzio Univer- Consiglio di AmmiArt. 66, legge regio- Assessorato istruzione e
31-5-2013
31-5-2013
Normativa
€ 397,00
sitario Mediternistrazione
nale n. 2/2002
formazione professioD
raneo Orientale
A
A nale
P L
E Assessorato
S istruzione
Consorzio Univer- Collegio dei reviso- Art. 66, legge regio-R
e
7-6-2013
7-6-2013
Normativa
€ 3.600,00
sitario Megara
ri
nale n. 2/2002
formazione
professioI
Ibleo
nale
L TO
A
Consorzio Univer- Collegio dei reviso- Art. 66, legge regio- Assessorato economia
7-6-2013
Normativa
€ 3.600,00
U7-6-2013
sitario Megara
ri
nale n. 2/2002
C
Ibleo
O FF
M IC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z 1994,
.U
Componenti Consi- Legge regionale n. Dipartimento dell’istru16-12-2012
Legge regionale n. D.P. 24 settembre
n. 46 - tab.
E.R.S.U. Palermo
IOmodifiche
glio di Amm.ne
20/02, art. 10 N letzione e della forma19/97 N artt. 3 e 4
A e successive
e inte.
tera a)
zione professionale
grazioni
N R.
Componenti Consi- Legge regionale n. Dipartimento dell’istru23-12-2012
Legge regionale n. D.P. 24 settembre 1994, n.E
46 - tab. S
E.R.S.U. Palermo
.
glio di Amm.ne
20/02, art. 10 N letzione e della forma19/97 N artt. 3 e 4
A e successive modifiche e intetere c), d)
zione professionale
grazioni
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Normativa (3)

Ass. AA.FF. Ass. bilancio e
finanze

Scadenza (5)

Organo regionale
competente
nomina
o designazione (4)

Già scaduto

2012

Scadenza

Organo regionale
competente
nomina
o designazione

Data
ricostituzione (6)

Data
ricostituzione

Iscrizione all’Albo nazionale dei revisori
dei conti

Requisiti richiesti (7)

Requisiti richiesti

€ 8.234,04

Indennità (8)

Indennità

DELLA

Collegio dei reviso- Legge regionale n. 17
ri dei conti
del 28 dicembre
2004

Organo
da nominare
o designare (2)

Ente
od organismo
legenda (1)

Normativa
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Istituto sperimentale zootecnico
per la Sicilia

Organo
da nominare
o designare

Ente
od organismo

C
O
P
IA Componenti Consi- Legge regionale n. Dipartimento dell’istru- 16-12-2012
Legge regionale n. D.P. 24 settembre 1994, n. 46 - tab.
E.R.S.U.
N Messina
glio di Amm.ne
20/02, art. 10 N letzione e della forma19/97 N artt. 3 e 4
A e successive modifiche e inteO T
tera a)
zione professionale
grazioni
N Componenti
R Consi- Legge regionale n. Dipartimento dell’istru- 23-12-2012
Legge regionale n. D.P. 24 settembre 1994, n. 46 - tab.
E.R.S.U. Messina
A 20/02, art. 10 N let- zione e della formaglio di Amm.ne
19/97 N artt. 3 e 4
A e successive modifiche e inteV
zione professionale
grazioni
A TTtere c), d)
ComponentiL
Consi- Legge
n. Dipartimento dell’istru15-6-2013
Legge regionale n. D.P. 24 settembre 1994, n. 46 - tab.
E.R.S.U. Messina
Aregionale
glio di Amm.ne
art. 10 N letzione e della forma19/97 N artt. 3 e 4
A e successive modifiche e inteID20/02,
tera e)
zione professionale
grazioni
D
A
Componenti Consi- Legge regionale A
n. Dipartimento dell’istruLegge regionale n. D.P. 24 settembre 1994, n. 46 - tab.
E.R.S.U. Enna
glio di Amm.ne
20/02, art.P
10 N let- L
zione e della forma19/97 N artt. 3 e 4
A e successive modifiche e intetera a)
professionale
grazioni
E zioneS
R
IT
Componenti Consi- Legge regionale n. Dipartimento
dell’istruLegge regionale n. D.P. 24 settembre 1994, n. 46 - tab.
E.R.S.U. Enna
L
glio di Amm.ne
20/02, art. 10 N letzione
e della forma19/97 N artt. 3 e 4
A e successive modifiche e inteO
tera d)
zione professionale
grazioni
A
C U5-10-2012
Componenti Consi- Legge regionale n. Dipartimento dell’istruLegge regionale n. D.P. 24 settembre 1994, n. 46 - tab.
E.R.S.U. Catania
F
glio di Amm.ne
20/02, art. 10 N letzione e della forma19/97 N artt. 3 e 4
A e successive modifiche e inteO
F
tere e), d) e f)
zione professionale
grazioni
M IC
Convitto regionale Componenti Consi- Decreto legislativo 16 Dipartimento dell’istru1-7-2013
Legge regionale n. Titolo gratuito
M I
audiofonolesi glio di Amm.ne
aprile 1994, n. 297
zione e della formazio19/97 N artt. 3 e 4
A
Marsala
ne professionale
E
R LE
C
IA D
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
.U
I € 13.464,00
Istituto sperimen- Consiglio di Ammi- Legge regionale n. 17 Ass. AA.FF. Ass. bilancio e Già scaduto per
Componenti O
Presitale zootecnico
nistrazione
del 28 dicembre
finanze
i componen.
dente € 50.000,00
per la Sicilia
2004
ti mentre il
N R.
Presidente
E S
scade il 18
.
settembre
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Organo
da nominare
o designare (2)

Ente
od organismo
legenda (1)

Normativa (3)

Normativa (3)

Scadenza (5)

Scadenza (5)

Organo regionale
competente
nomina
o designazione (4)

Organo regionale
competente
nomina
o designazione (4)

Data
ricostituzione (6)

Data
ricostituzione (6)

Requisiti richiesti (7)

Requisiti richiesti (7)

Indennità (8)

Indennità (8)

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 41

(2012.38.2709)008

Organo
da nominare
o designare (2)

Ente
od organismo
legenda (1)

C
O
P
IA Collegio dei reviso- Legge regionale n. 17 Ass. AA.FF. Ass. bilancio e Già scaduto
Istituto regionale
Iscrizione all’Albo na- € 10.000,00
N
della vite e del
ri dei conti
del 28 dicembre
finanze
zionale dei revisori
vino O
2004
dei conti
T
N R
Istituto regionale Consiglio di Am- Legge regionale n. 17 Ass. AA.FF. Ass. bilancio e
Già scaduto
Presidente € 37.500,00 CompoA del 28 dicembre finanze
della vite e del V
ministrazione
nente € 11.000,00
vino
A TT2004
Ente di sviluppo Consiglio L
di Am- Legge regionale n. 17 Ass. AA.FF. Ass. bilancio e
Già scaduto
Presidente € 41.451,35 Vice PreA
agricolo
ministrazione I
del 28 dicembre
finanze
sidente € 19.811,30 Consiglieri
D2004 D
€ 56.601,30
A
A
Ente di sviluppo Collegio dei reviso- Legge regionale n. 17 Ass. AA.FF. Ass. bilancio e
Già scaduto
Iscrizione all’Albo na- Presidente € 5.315,44 Revisore
agricolo
ri dei conti
del 28 dicembre
finanze
zionale dei revisori
P
L
€ 7.358.52
2004
dei conti
E
R SAss. bilancio e Già scaduto
Istituto incremen- Consiglio di Am- Legge regionale n. 17 Ass. AA.FF. I
€ 13.500,00
T
to ippico per la
ministrazione
del 28 dicembre
finanze
L
O
Sicilia
2004
A
C eU
Istituto incremen- Collegio dei reviso- Legge regionale n. 17 Ass. AA.FF. Ass. bilancio
Già scaduto
Iscrizione all’Albo na- € 13.500,00
F
to ippico per la
ri dei conti
del 28 dicembre
finanze
zionale dei revisori
O
Sicilia
2004
dei conti
F
M IC
M I
A
E
Lepidemiologico
Assessorato della salute - Dipartimento regionale per le attività sanitarie edR
osservatorio
C E
IA D
L EL
IZ L
Assessorato della Commissione regio- Legge regionale n. 20 Assessore della salute
15-2-2013
16-2-2013
Art. 4, legge regionale
A
51,64
di cui alla tabella A del
Z€ D.P.Reg.
salute
nale della talasdell’1 agosto 1990
n. 20 dell’1 agosto
24 marzo 1995 n. 82
A
semia
1990
Z G.U
IO
N .R.
E S
.
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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
.
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DELLA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso di manifestazione di interesse per l’adesione alla
Rete di relazioni per prevenire e contrastare la violenza di
genere.

1. Premessa
La Regione siciliana attraverso la legge regionale 3 gennaio
2012, n. 3, all’art. 5 ha previsto l’istituzione della Rete di relazioni (da
ora in avanti denominata Rete) a livello regionale, al fine di garantire idonee azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere.
La Rete, che deve operare su base provinciale o zonale-distrettuale, deve prioritariamente favorire, così come previsto dal citato
art. 5, l'adozione di procedure omogenee a livello territoriale e, su
richiesta della vittima di violenza, garantire assistenza e protezione.
Può, inoltre, rappresentare un utile partner di supporto all’azione di
monitoraggio regionale del fenomeno.
La Rete costituirà l’ossatura per lo sviluppo degli interventi che
si programmeranno nel Piano di azione triennale, previsto all’art. 2
della legge regionale n. 3/2012, che avrà l’obiettivo prioritario di
garantire adeguati interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere, nonché la presa in carico delle vittime e dei loro figli
per la strutturazione di percorsi di uscita dalla violenza, coinvolgendo gli attori che a qualsiasi titolo intervengano in favore di tali soggetti o per creare condizioni culturali che abbassino la soglia di tolleranza della violenza di genere verso le donne. A tal fine le reti locali intersettoriali e multi professionali saranno, come previsto dalla
legge, i nodi locali di promozione e propulsione del cambiamento che
la legge regionale n. 3 propone.
La Rete si inserisce in una più ampia strategia regionale finalizzata alla costruzione di una cittadinanza solidale e per la reale
promozione della dignità e del benessere dei cittadini e delle cittadine nella valorizzazione delle differenze, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla loro identità di genere, orientamento sessuale, razza o origine etnica o geografica o nazionalità, condizioni di disabilità, età,
religione.
La Rete è il punto di riferimento territoriale nell’attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere e in collaborazione con
soggetti di cui all’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 3/2012 persegue alcuni obiettivi fondamentali:
• Prevenzione: realizzazione di iniziative rivolte contro la violenza di genere verso le donne e alla promozione, in particolare nelle
scuole e nelle famiglie, dell'educazione al rispetto nella relazione tra
i sessi, al rispetto dell'identità e dell’orientamento sessuale, religiosa
e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile;
• Sostegno: assistenza e protezione della donna vittima di violenza e dei suoi figli;
• Osservazione del fenomeno: realizzare un’azione di monitoraggio costante che coinvolga i soggetti istituzionali e del mondo associativo già operativi su questo fronte
Il funzionamento della Rete viene assicurato da un modello che
prevede la seguente organizzazione in “nodi”:
• un nodo centrale, rappresentato in fase di start-up dal Nucleo
tecnico dipartimentale incaricato dell’attuazione della legge, con il
compito di sostenere l’azione della Rete e metterla in relazione con il
Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere e con
l’Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere;
• i nodi provinciali o zonali-distrettuali, ubicati presso i centri
antiviolenza;
• i nodi locali, ubicati presso i soggetti, pubblici e/o privati, che
manifesteranno interesse a far parte della Rete.
2. Finalità
Il presente avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui al successivo paragrafo 3 ad aderire
alla Rete per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.
I soggetti che richiedono di aderire alla Rete svolgono o si impegnano a svolgere (utilizzando metodologie adeguate e gender oriented per l’accoglienza di donne migranti, donne appartenenti a minoranze
etniche,
rifugiate,
ragazze
e
giovani
donne,
lesbiche/gay/bisex/trans gender GLBT, disabili, con l’utilizzo di
mediatrici/ori linguistici laddove necessario) almeno tre delle
seguenti attività:
• Servizi di emergenza a carattere sociale o sanitario per le
donne vittime di violenza intra ed extrafamiliare e sessuale, e per i
loro figli;
• Interventi di supporto alla sicurezza delle donne e di figli;
• Ospitalità per le donne (unitamente ai figli/e) a rischio;
• Counselling sociale;
• Counselling psicologico;
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• Informazioni e orientamento per l’accesso ai servizi e la protezione;
• Helpline;
• Consulenza legale civile e penale;
• Accompagnamento nelle pratiche giudiziarie ed in tribunale;
• Consulenza psicologica individuale o in gruppo;
• Lavoro di rete con altri servizi (sociali, sanitari, educativi, forze
dell’ordine, ecc.);
• Supporto specializzato per i bambini e le bambine;
• Orientamento al lavoro ed inserimento lavorativo;
• Orientamento e supporto per le vittime di stalking.
Diventare un nodo della Rete consente entrare in un sistema che
non solo metta in relazione gli operatori e le operatrici, ma che consenta anche di comunicare e condividere risorse, informazioni, prassi e strumenti.
Entrare a far parte della Rete dà, altresì, la possibilità agli operatori e alle operatrici aderenti, di partecipare a momenti formativi,
informativi e di sensibilizzazione organizzati a livello regionale, per
garantire un apprendimento permanente in materia e di conoscenza
più diretta e operativa del fenomeno, dall’analisi e valutazione dei
casi, all’assistenza alle vittime e monitoraggio dell’azione.

3. Soggetti ammessi e modalità di presentazione della domanda
Il presente avviso pubblico è rivolto ai servizi specializzati attivi
in:
– Comuni
– Province
– ASP
– Aziende ospedaliere e policlinici universitari
– Uffici scolastici provinciali
– Forze dell'ordine
– Autorità giudiziaria
– Prefetture
– Organizzazioni sindacali
– Enti datoriali
– Centri antiviolenza
– Associazioni culturali e di volontariato operanti nel campo del
contrasto alla violenza di genere
– altri soggetti del terzo settore operanti nel campo del contrasto
alla violenza di genere
– Istituzioni di parità.
I soggetti devono essere in grado di rispondere ai seguenti requisiti:
– Requisiti strutturali:
• disponibilità di una sede adeguata alla normativa in vigore;
• accessibilità infrastrutturale con particolare riferimento ai
disabili;
• disponibilità di spazi adeguati alle esigenze di privacy;
• presenza di tutte le attrezzature necessarie alla comunicazione
rapida con gli utenti, con gli altri soggetti della Rete e il nucleo tecnico dipartimentale incaricato dell’attuazione della legge;
– Requisiti funzionali/operativi:
• apertura settimanale con la previsione di un numero di ore
dedicate esclusivamente alle attività di accoglienza e assistenza alle
donne vittime di violenza di genere, con la presenza di operatrici
adeguatamente formate;
• indirizzo e-mail dedicato;
• l’indicazione di un referente del nodo locale con funzioni di
coordinamento e di interfaccia con la Rete a livello distrettuale e/o
provinciale;
• capacità di attivare le risorse presenti sul territorio per fornire risposte adeguate
• capacità di orientare l’utente verso altri servizi territoriali o
soggetti competenti se necessario;
• Capacità di coinvolgere mediatori e mediatrici culturali nel
caso di utenti stranieri e interpreti del linguaggio dei segni nel caso
di utenti non udenti/non parlanti;
• Capacità di veicolare comunicazioni nelle principali lingue
straniere.
Per aderire alla Rete dei nodi locali, i soggetti in possesso dei
requisiti summenzionati dovranno utilizzare la scheda di adesione,
di cui all’allegato 1 della presente manifestazione, sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante e contenuta in busta chiusa
recante sul frontespizio l’indicazione del mittente e la dicitura
“Adesione alla Rete di relazioni per il contrasto e la prevenzione della
violenza di genere”, che dovrà essere spedita entro il 30° giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, anche mediante consegna a mano a:
Regione siciliana
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Via Trinacria, 34-36
90145 Palermo
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La Regione si riserva di escludere i soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti, che non utilizzano la scheda di cui all’allegato 1 della presente manifestazione o che la compilano solo in
parte ed, infine, le cui istanze perverranno dopo il termine di scadenza fissato dal presente avviso.

4. Effetti della manifestazione di interesse
Con il presente avviso, non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale. L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di
valutare le istanze pervenute al fine della realizzazione delle attività
di progetto.
Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano
per la Regione siciliana alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o
impegno da parte della Regione siciliana.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi
momento, il diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la presente “manifestazione di interesse” consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.
5. Informazioni e pubblicità
I responsabili del procedimento sono il dott. Saverino Richiusa,
l’arch. Davide Delia e la dott.ssa Rita Costanzo.
Il presente avviso è disponibile nel sito della Regione siciliana:
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti
esclusivamente via posta elettronica ai seguenti indirizzi: s.richiusa@regione.sicilia.it;
d.delia@regione.sicilia.it;
r.costanzo@regione.sicilia.it;

6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
L’Assessore: Spampinato

Allegato 1

All’Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali
Via Trinacria, 34/36
90144 Palermo

SCHEDA DI ADESIONE
ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ADESIONE ALLA RETE DI RELAZIONI
PER PREVENIRE E CONTRASTARE
LA VIOLENZA DI GENERE
(ART. 5, LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2012, N. 3)

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 il/la sottoscritto/a
.................................................................................................................................................. **
nato/a a .............................................................................................. il ..... /..... /.......... C.F.
............................................................................................................ **
residente a .................................................................................. CAP. .........................
via ...........................................................................................................................................
DICHIARA
di essere legale rappresentante di:
Comune
Provincia
ASP
Azienda ospedaliera e policlinico universitario
Ufficio scolastico provinciale
Forze dell’ordine
Autorità giudiziaria
Prefettura
Organizzazione sindacale
Ente datoriale
Centro antiviolenza
Associazioni culturali e di volontariato operanti nel campo del
contrasto alla violenza di genere
altro soggetto del terzo settore operante nel campo del contrasto
alla violenza di genere
Istituzione di parità.
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Denominazione: ....................................................................................................... **
C.F./ P.I. numero ............................................................................. **
con sede legale a .............................................................................. ** CAP. .................
** via ............................................................ **
telefono ............................................... ** cellulare ..........................................................
fax ..................................... e-mail ................................................................................ **
la sede operativa del nodo locale1 di: ..............................................................
Prov .................... CAP ....................
via ........................................................................................ n. ..................
telefono ............................................ cellulare ............................................................ fax
..................................... e-mail ................................................................................
1
In caso di sede/i operative diverse da quella legale, riportare per ciascuna di esse le informazioni richieste.
**: campo obbligatorio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000)

Il sottoscritto dichiara:
1. di possedere i requisiti strutturali, funzionali ed operativi di
cui all’articolo 3 dell’avviso di manifestazione di interesse. In particolare:
a. disponibilità di una sede adeguata alla normativa in vigore;
b. accessibilità infrastrutturale con particolare riferimento ai
disabili;
c. disponibilità di spazi adeguati alle esigenze di privacy;
d. presenza di tutte le attrezzature necessarie alla comunicazione rapida con gli utenti, con gli altri soggetti della Rete e il nucleo tecnico dipartimentale incaricato dell’attuazione della legge;
e. apertura settimanale con la previsione di un numero di ore
dedicate esclusivamente alle attività di accoglienza e assistenza alle
donne vittime di violenza di genere, con la presenza di operatrici
adeguatamente formate;
f. indirizzo e-mail dedicato;
g. l’indicazione di un referente del nodo locale con funzioni di
coordinamento e di interfaccia con la Rete a livello distrettuale e/o
provinciale;
h. capacità di attivare le risorse presenti sul territorio per fornire risposte adeguate;
i. capacità di orientare l’utente verso altri servizi territoriali o
soggetti competenti se necessario;
j. capacità di coinvolgere mediatori e mediatrici culturali nel
caso di utenti stranieri e interpreti del linguaggio dei segni nel caso
di utenti non udenti/non parlanti;
k. capacità di veicolare comunicazioni nelle principali lingue
straniere.
2. Ai fini del possesso di ulteriori requisiti funzionali ed operativi si dichiara, inoltre, che:
Il referente del nodo locale con funzioni di coor- nome e cognome
dinamento e di interfaccia con la Rete a livello
distrettuale e/o provinciale è:
I giorni di apertura settimanale per il servizio di indicare i giorni
che trattasi sono:
Il numero di ore dedicate esclusivamente alle atti- indicare ore per
vità di accoglienza e assistenza alle donne vittime
giorno
di violenza di genere è:
Il numero degli operatori assegnati in modo sta- indicare numero
bile e continuativo è:
operatori
Il ruolo degli operatori assegnati in modo stabile indicare i ruoli
e continuativo è:
Il numero degli eventuali mediatori e mediatrici indicare il numeculturali nel caso di utenti stranieri è:
ro
Il numero degli eventuali interpreti del linguaggio indicare il numedei segni nel caso di utenti non udenti/non parro
lanti è:

3.
di svolgere almeno tre delle seguenti attività:
– servizi di emergenza a carattere sociale o sanitario per le donne
vittime di violenza intra ed extrafamiliare e sessuale, e per i loro figli;
– interventi di supporto alla sicurezza delle donne e di figli;
– ospitalità per le donne (unitamente ai figli/e) a rischio;
– counselling sociale;
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– counselling psicologico;
– informazioni e orientamento per l’accesso ai servizi e la protezione;
– helpline;
– consulenza legale civile e penale;
– accompagnamento nelle pratiche giudiziarie ed in tribunale;
– consulenza psicologica individuale o in gruppo;
– lavoro di rete con altri servizi (sociali, sanitari, educative, forze
dell’ordine, ecc.);
– supporto specializzato per i bambini e le bambine;
– orientamento al lavoro ed inserimento lavorativo;
– orientamento e supporto per le vittime di stalking.
Tutto ciò premesso ed attestato si
CHIEDE

di aderire in qualità di “nodo” alla Rete di relazioni, di cui all’art.
5 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza di genere.
Firma e timbro

Luogo e data

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Comunicato relativo alla proroga dei termini per la presentazione delle istanze relative al public call per la selezione
dei beneficiari di cui alla legge regionale n. 25 del 24 novembre 2011, art. 10, comma 1 (erogazione di aiuti alle persone
giuridiche costituite in forma societaria o consortile per
l’esercizio di attività di vendita diretta su aree private o in
concessione).

E stata pubblicata nel sito istituzionale: http://pti.regione.sicilia.it/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleAlimentari/PIR_DipIntStrutturali
la proroga dei termini di chiusura relativi alla presentazione delle
istanze di cui al public call per l'attuazione dell’art. 10, comma 1,
della legge regionale n. 25 del 24 novembre 2011, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29, parte I, del 20 luglio 2012
(nuova scadenza lunedì 22 ottobre 2012 - ore 13,00) con relativo
modello di domanda (allegato 1).

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

........./.........../.................

Documenti da allegare:
1. Per le associazioni e altri soggetti del terzo settore, operanti
nel campo del contrasto alla violenza di genere, e le istituzioni di
parità, il rispettivo statuto;
2. titolo di possesso dei locali che si intendono utilizzare quale
nodo locale a comprovare la disponibilità degli stessi per un periodo
non inferiore a 12 mesi;
3. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore;
4. curriculum sintetico (max due pagine) del proponente da cui
si evince l’esperienza nel campo.

(2012.38.2684)012

Avviso pubblico n. 4 del 25 settembre 2012 per lo svolgimento delle attività culturali previste dall’art. 24 bis della l.r.
n. 55/80 per l’anno 2012.

Si comunica alle associazioni e ai patronati di cui alla legge regionale n. 55/80 e successive modifiche ed integrazioni aventi almeno una
sede in Sicilia, singolarmente o in accordo di scopo tra loro o con gli
enti ed organismi operanti nel settore dell’emigrazione, così come previsto nello statuto sociale, che abbiano una sede in Sicilia, nonché agli
enti pubblici territoriali, che nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative - www.regione.sicilia.it/lavoro - è pubblicato
l’Avviso pubblico n. 4 del 25 settembre 2012 per lo svolgimento delle attività culturali previste dall’art. 24 bis della legge regionale n. 55/80 per
l’anno 2012.

(2012.39.2802)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Finanziamento di un progetto del comune di Santa
Caterina Villarmosa presentato nell’ambito della “seconda
finestra” del PO FES 2007/2013, linea di intervento 6.2.1.2.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1112 del 13 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2012 reg. 1 fg.
66, è stato finanziato il progetto di “messa a norma delle scuole materne S. Anna e Madre Teresa di Calcutta” nel comune di Santa Caterina
Villarmosa, dell’importo di € 880.000,00, presentato nell’ambito della
“seconda finestra” del PO-FESR 2007/2013 linea di intervento 6.2.1.2.
Il presente provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel
sito www.euroinfosicilia.it.

(2012.36.2568)133
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Allegato 1

Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari
Dipartimento regionale interventi strutturali
Legge regionale 24 novembre 2011 n. 25 art. 10, comma 1

Codice Fiscale

P. IVA (obbligatoria)

...l... sottoscritt... ..........................................................................
nat.... il .......................... a .................................................... residente
in provincia ............................... comune .............................................
via ..................................................................................... n. ..........
nella qualità di legale rappresentante di soggetto giuridico in forma
societaria o consortile costituite da imprenditori agricoli per l'esercizio di attività di “vendita diretta” così come previsto dal punto 5 e
dal punto 6 delle disposizioni attuative – allegato A del D.A. n. 1446
del 16 maggio 2012.
Denominazione: ............................................................................
con sede sociale in .............................................................................
Via ............................................................................ C.A.P .............
Tel. ................... Fax ....................... e-mail ............................................
con sede operativa in: ............................................................................
Via ............................................................................ C.A.P .............
Tel. ........................... Fax ................................ e-mail e sito internet
(se attivati) ............................................................................................
CHIEDE

di ottenere l'aiuto previsto dalla legge regionale 24 novembre
2011 n. 25 art. 10 comma 1 per un importo di € ............................
pari al 75% dell'importo di progetto di € ...........................
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - G.U. n. 20 del 20 febbraio 2001,
quanto segue:
– di impegnarsi ad assumere a proprio carico la quota non
coperta dal contributo;
– di comprovare i mezzi finanziari sulla copertura della quota
a proprio carico o di far fronte con finanziamenti non agevolati, producendo lettera di assenso dell'Istituto di credito
finanziatore;
– di impegnarsi a restituire il contributo eventualmente erogato in caso di inadempienza agli impegni assunti con la presente domanda;
– di impegnarsi a dare adeguata e documentata giustificazione
delle spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto;
– di non aver riportato condanne ai sensi dell'art. 2 comma 1,
della legge 23 dicembre 1986 n. 898 modificato con l'art. 73
della legge 19 febbraio 1992. n. 142;
– di essere in regola con le norme della sicurezza ed igiene del
lavoro;
– di essere in regola con le norme recate dalla L.R 27 dicembre
1969 n. 62 e dalle vigenti leggi in materia di osservanza delle
disposizioni previste dai contratti di lavoro impegnandosi a
dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni;
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– di essere in regola con la contribuzione assicurativa presso
INPS (DURC);
– di avere preso visione del contenuto delle disposizioni attuative dell'allegato A del D.A n. 1446 del 16 maggio 2012 nonché
degli obblighi e delle prescrizioni previste dalle disposizioni:
Allega alla presente, la documentazione prevista al punto 14 dell'allegato A del D.A. n. 1446 del 16 maggio 2012 “Documentazione da
allegare alla domanda”.
Il sottoscritto chiede, inoltre che ogni eventuale comunicazione
venga inviata al seguente indirizzo:
(indicare via, n, cap, comune, provincia, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica)
Data FIRMA del legale rappresentante

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso
in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR
28/12/2000)

(2012.38.2734)003

Avviso pubblico 2012 - Reg. CE n. 1698/05 Programma di
sviluppo rurale 2007/2013 - Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121 del
PSR Sicilia 2007/2013 - Proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto.
A seguito di richiesta pervenuta dalla Federazione regionale
degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia, si dispone la
proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto inerenti all’avviso pubblico 2012 “Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo, dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia
2007/2013”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 13 del 30 marzo 2012 e s.m. e i. al 19 novembre 2012.

(2012.38.2698)003

PSR Sicilia 2007/2013, misura 111 “Interventi di formazione professionale e azioni di informazione” - Azione 2
informazione - Pubblicazione elenco potenziali partecipanti
al programma di Study Visit.

Si comunica che nei siti istituzionali www.psrsicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato è stato pubblicato l’elenco dei potenziali partecipanti al programma di study visit
per scambio di buone prassi, allegato A, l’elenco delle istanze non
ammesse, allegato B e l’elenco degli imprenditori agricoli esclusi dall’elenco dei potenziali partecipanti alle study visit a seguito di rinuncia, allegato D, aggiornati all’11 settembre 2012.

(2012.38.2743)003
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nale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato” –
Azione C) “Incentivazione di micro-imprese nel settore dei servizi
strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313 - Azione D)
“Incentivazione di microimprese nel settore commercio, con priorità
per la commercializzazione di prodotti tipici locali”.
Le domande dovranno essere presentate entro il 5 ottobre 2012,
data corrispondente alla scadenza dalla prima data di pubblicazione
del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
parte I n. 25 del 22 giugno 2012.

(2012.38.2687)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti l’accreditamento provvisorio
di provider ECM.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.) Assessorato della salute n. 1379 del 12 luglio 2012, l’Azienda
Universitaria Policlinico G. Martino di Messina è stata accreditata
provvisoriamente quale provider ECM regionale con numero identificativo ID 3. Entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto decreto, l’ente accreditato dovrà provvedere al versamento del contributo
alle spese regolato dal DA n. 1051 dell’8 giugno 2011. Il provider
accreditato sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori
e si provvederà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’Albo
nazionale dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.) Assessorato della salute n. 1380 del 12 luglio 2012, sono state
accreditate provvisoriamente quale provider ECM regionale le
seguenti Aziende del SSR con i rispettivi numeri identificativi:
ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo ID 16; Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte di Messina ID 336;
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Garibaldi di Catania ID 397; Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
‘Villa Sofia - Cervello ID 398; Azienda Sanitaria Provinciale di
Messina ID 400; Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ID 401;
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele
di Catania ID 405; Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ID
423. Entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto decreto,
le aziende accreditate dovranno provvedere al versamento del contributo alle spese regolato dal DA n.1051 dell’8 giugno 2011. I provider accreditati saranno inseriti nell’elenco regionale dei provider
provvisori e si provvederà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’Albo nazionale dei provider accreditati.

(2012.37.2680)003

Accreditamento istituzionale dell’Associazione Onlus
PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di svilup- D.I.S.M.E.D. Centro studi per le disabilità del Mediterraneo,
po locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Eloro” sita in Messina.
- Avviso di concessione di proroga della scadenza del bando
Con decreto n. 1657 del 21 agosto 2012 del dirigente generale del
afferente la misura 312, azioni A, C e D.
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epideSi comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Eloro”, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del
PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:
www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché
nel sito del GAL Eloro www.galeloro.it l’avviso di concessione di una
proroga di giorni 15 per la scadenza del bando afferente la seguente
misura attivata tramite approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – Asse
4 “Attuazione dell’approccio Leader” – PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” – Azione A) “Trasformazione e commercializzazione artigia-

miologico l’associazione Onlus “D.I.S.M.E.D. Centro studi per le
disabilità del Mediterraneo”, sita in Messina - via Trieste n. 3 contrada Cusolito - Faro Superiore è stata accreditata istituzionalmente per
l’erogazione di:
• n. 114 prestazioni riabilitative giornaliere ambulatoriali;
• n. 95 prestazioni riabilitative giornaliere domiciliari.
Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito web del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2012.36.2573)102
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Bando pubblico per la realizzazione di interventi per l’eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata.
Nel bando di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 37 del 31 agosto 2012, a pag. 40, al
punto 4 - Modalità e termine di presentazione delle istanze - la dicitura: “spedita con raccomandata A/R o a mezzo di vettore postale autorizzato ad espletare il servizio con avviso di ricevimento” è soppressa.

(2012.33.2489)048
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