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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 2012.
Accoglimento del ricorso straordinario del comune di
Agrigento per l’annullamento parziale del decreto 28 ottobre
2009, concernente approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Agrigento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;
Visto il ricorso straordinario proposto il 27 febbraio
2010 dal comune di Agrigento per l’annullamento del
decreto dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 24 dicembre 2009, n. 60 S.O. n. 2) di approvazione del piano regolatore generale del predetto comune, nella parte in cui ha
opposto le prescrizioni nn. 1, 2, 3, 4, 8, e 11 del parere reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica 19 ottobre 2009,
con voto n. 190;
Vista la relazione dell’Ufficio legislativo e legale n.
20358/126.8.10 del 20 giugno 2011;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, a sezioni riunite, n. 1229/11 del 6 marzo 2012, il cui
testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni
si intendono qui integralmente riprodotte;
Visti gli atti;
Decreta:
Art. 1

Il ricorso straordinario del comune di Agrigento, di
cui in narrativa, è accolto.
Art. 2

Il dipartimento dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.
Palermo, 14 giugno 2012.

LOMBARDO

Allegato

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA
ADUNANZA DEL 6 MARZO 2012
SEZIONI RIUNITE
PARERE N. 1229/11
RICORSO STRAORDINARIO PROPOSTO DAL COMUNE
DI AGRIGENTO PER L’ANNULLAMENTO DEL DECRETO
28 OTTOBRE 2009 DEL DIRIGENTE GENERALE
DELL’ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE DI APPROVAZIONE DEL P.R.G.

Vista la relazione n. 20358/126.10.8 del 20 giugno 2011, con la
quale la Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale – ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario
indicato in oggetto.
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Simonetta
Vaccari.
Premesso e considerato

1. Con atto depositato presso l’ufficio riferente in data 27 febbraio 2010, il comune di Agrigento ha chiesto l’annullamento del decre-

to 28 ottobre 2009 del dirigente generale dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente avente ad oggetto l’approvazione del
piano regolatore generale del predetto comune nella parte in cui,
recependo il parere reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con
voto n. 190 del 19 ottobre 2009, ha apposto le prescrizioni nn. 1, 2, 3,
4, 8 e 11 previste nel citato parere.
L’amministrazione ricorrente fa presente di aver adottato il
P.R.G. con delibera del consiglio comunale n. 54 del 29 aprile 2004 e
successiva delibera n. 108 del 20 luglio 2005; il piano veniva trasmesso all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, e assunto a
protocollo il 21 marzo 2007. Il Consiglio regionale dell’urbanistica
con un primo voto (n. 151/2009) faceva conoscere le proprie determinazioni, in merito, ed il consiglio comunale forniva le proprie controdeduzioni con delibera n. 127/2009. Infine, l’Assessorato, con l’impugnato decreto, approvava il P.R.G. in conformità al parere reso dal
C.R.U. con voto 190/2009 recependone le prescrizioni recanti i nn. 1,
2, 3, 4, 8 e 11 che vengono ritenute illegittime e meritevoli di annullamento.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli
artt. 4 e 19 della legge regionale n. 71/1978, e dell’art. 1 della legge
regionale n. 28/1991.
L’impugnato decreto di approvazione del P.R.G. è stato adottato
dall’Assessorato regionale successivamente al decorso del termine
perentorio previsto dalla normativa sopra citata. L’ente ricorrente
sostiene che per effetto dell’art. 1 della legge regionale n. 28/91 – che
ha tacitamente abrogato per incompatibilità il previgente comma II
dell’art. 19 della legge regionale n. 71/78, ai sensi del quale veniva
riconosciuto all’Amministrazione un ulteriore termine di 270 giorni
per l’approvazione del piano – il termine assegnato all’Assessorato
regionale competente è di 270 giorni decorrenti dalla trasmissione
del piano adottato dal comune. Conseguentemente, si sarebbe formato in data 3 febbraio 2009 il silenzio significativo di cui all’art. 19
comma I della legge regionale n. 71/78. Sul punto, con una recente
pronuncia (n. 2102/2010, sez. III) il T.A.R. di Palermo ha sostenuto
che “ il silenzio-assenso si forma allo scadere dei primi 270 giorni, fissati dall’art. 19 comma 1 della legge regionale n. 71/78, e non già allo
spirare del 540° giorno di cui al comma 2 della medesima disposizione”.
II) Illegittimità della prescrizione n. 1, introdotta dal voto n.
190/2009 del C.R.U. Recepito nel decreto di approvazione oggi impugnato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 146 del decreto
legislativo n. 42/2004.
La prescrizione in argomento prevede l’acquisizione della preventiva autorizzazione archeologica, monumentale e paesaggistica di
competenza della Soprintendenza di Agrigento ai sensi degli artt. 21
e 146 del decreto legislativo n. 42/2004, per interventi ricadenti in
aree indicate nella cartografia della Sovrintendenza che non risultano individuate in base a procedimenti prescritti dalla legge in quanto “il recepirnento deve avvenire in concomitanza dell’approvazione
del piano paesistico di cui agli artt. 143 e 156 del decreto legislativo
n. 42/2004, che peraltro è sovraordinato ed immediatamente prevalente sullo strumento urbanistico comunale”.
III) Illegittimità delle prescrizioni nn. 2, 3 e 4 introdotte dal voto
n. 190/2009 del C.R.U. Recepito nel decreto di approvazione impugnato. Violazione e falsa applicazione dei commi I e II dell’art. 142 e
dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/04. Le aree su cui ricadono le prescrizioni sopradette sono individuate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera
m), decreto legislativo n. 42/04 e non possono essere sottoposti alla
tutela archeologica (preventiva autorizzazione ex art. 146 del decreto
legislativo n. 42/04) atteso che tali aree rientrano nei casi di esclusione previsti dal successivo comma II della stessa legge. Si tratta di aree
che, alla data del 06.09.1985, erano delimitate negli strumenti urbanistici come Z.T.O. “A” E “B” ovvero nella Z.T.O. “C” ed altresì interessate da piani attuativi le cui prescrizioni sono state concretamente realizzate.
IV) Illegittimità della prescrizione n. 8, commi I e II, introdotta dal
voto n. 190/2009 del C.R.U. Recepito nel decreto di approvazione impugnato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/04. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, arbitrio ed ingiustizia manifesta. Viene contestata la
prescrizione riguardante la esclusione dal P.R.G. del parcheggio in
contrada San Biagio, basata sul fatto che tale parcheggio sarebbe locato nel letto di un’ansa fluviale sottoposta a vincolo ed in presenza di necropoli. Il sito in questione non risulta sottoposto a vincolo di immodificabilità assoluta (ricadendo in zona “B” del decreto Gui-Mancini) e
avrebbe potuto essere assoggettato alla preventiva autorizzazione paesistica ex art. 146, decreto legislativo n. 42/04.

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
.
2-11-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

In ordine alla seconda prescrizione relativa alla esclusione della
bretella di collegamento tra la strada comunale Mosella ed il Cozzo
Mosè, viene rilevato che le motivazioni fanno riferimento a non
meglio precisate esigenze di tutela della sostenibilità ambientale e
della intervisibilità paesaggistica senza prendere in considerazione
l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.
V) Illegittimità della prescrizione n. 11 introdotta dal voto n.
190/2009 del C.R.U. recepito nel decreto di approvazione impugnato.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposto,
contraddittorietà. illogicità, arbitrio ed ingiustizia manifesta.
L’amministrazione comunale di Agrigento sostiene che la Z.T.O.
“C4” (case unifamiliari con orto) subirà una limitazione della volumetria edificatoria perché la prescrizione in oggetto impone che
prima del rilascio di qualunque autorizzazione a lottizzare venga
effettuata una verifica di natura quantitativa della volumetria disponibile in base all’indice di densità territoriale di 0,20 mc/mq tenendo
conto delle volumetrie già realizzate ed escludendo la viabilità di
piano. La prescrizione impugnata si fonda su un “macroscopico travisamento” circa la natura dell’indice di densità territoriale individuato dall’amministrazione comunale come indice non dell’intera
Z.T.O. “C4”, bensì esclusivamente delle aree attualmente non edificate, per le quali si consente la realizzazione di case unifamiliari, su
lotti dell’estensione minima di 2.000 mq, escludendo quindi le aree
interessate da precedente edificazione.
Per queste, le norme tecniche di attuazione non consentono alcuna ulteriore edificazione limitandosi al mantenimento della volumetria in atto se regolarmente assentita ab origine o a seguito di concessione edilizia in sanatoria. La censurata prescrizione determinerebbe
quindi un abbattimento di circa l’80% della potenzialità edificatoria e
di insediamento. Infine, l’introduzione della prescrizione risulterebbe
preclusa all’Amministrazione regionale trattandosi di modifica non
obbligatoria comportante una innovazione sostanziale, tale cioè da
mutare le caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico, quindi in aperta violazione dell’art. 4 della legge regionale n. 71/1978.
Il ricorso è ricevibile in quanto proposto entro i termini.
Nel merito, esso si ritiene fondato in relazione al primo motivo
di gravame.
Al riguardo, si osserva che tale censura richiama una pronuncia
del T.A.R. di Palermo (sezione terza n. 2102/2010) che ha stabilito che
il silenzio-assenso si formi allo scadere dei primi 270 giorni, fissati
dall’art. 19, comma 1, della legge regionale n. 71/78 e non già allo spirare del 540° giorno di cui al comma 2 della medesima disposizione.
Tale assunto troverebbe fondamento nell’art. 1, comma 1, della
legge regionale n. 28/91 con il quale è stato stabilito che “entro cinque anni dalla loro adozione gli strumenti urbanistici generali ed
attuativi, divenuti definitivamente efficaci ai sensi dell’art. 19 comma
1 della legge regionale n. 71/78, se illegittimi possono essere annullati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica”.
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Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che la previsione di annullamento contenuta nella citata legge regionale n. 28/91 è
espressamente riferita ai soli casi di illegittimità dei provvedimenti di
adozione del P.R.G. e non può porsi in relazione alcuna con la procedura di portata generale prevista dall’art. 19 della legge regionale n.
71/78, che ha come prioritaria finalità quella del controllo di merito
delle scelte introdotte con gli strumenti urbanistici adottati dai
comuni dell’Isola. La stessa ratio del comma 2 dell’art. 19 è infatti
rivolta ad attribuire all’Assessorato un potere valutativo per assicurare un più pregnante controllo dello strumento urbanistico già divenuto efficace (ai sensi del comma I stesso articolo) assegnando un ulteriore termine per la definitiva approvazione di competenza.
Orbene, anche tale ulteriore termine è nel caso di specie, per il
combinato disposto degli artt. 4 e 19, legge regionale n. 71/78, vanamente scaduto dovendosi prendere in considerazione la data in cui il
comune di Agrigento ha trasmesso la documentazione integrativa ed
i chiarimenti richiesti (9 aprile 2008) che sono stati assunti al protocollo del competente Assessorato il 9 maggio 2008. Da questa data
l’Assessorato ha avuto a disposizione i 30 giorni di cui al VII comma
dell’art. 4, legge regionale n. 71/78, incrementati di ulteriori 90 giorni ai sensi dell’art. 6, comma I, della legge regionale 12 gennaio 1993
n. 9, sicchè tale termine è scaduto il 6 settembre 2008. Da questa data
è poi iniziato a decorrere l’ulteriore termine di giorni 180 + 90 (questi ultimi sempre ex art. 6, comma I, della legge sopra citata) = giorni 270, di cui al II comma dello stesso art. 19, entro cui è ancora possibile “la susseguente determinazione dell’Assessorato” di approvazione con modifiche, la quale però è da effettuarsi nel termine perentorio di 180 giorni (così C.G.A. sez. giurisd. n. 556 in data 29 agosto
2005).
Tale ulteriore termine è vanamente scaduto l’1 giugno 2009: più
in dettaglio il primo termine (di giorni 180 dal 6 settembre 2008) è
scaduto il 3 marzo 2009 e la sua proroga (di giorni 90) è spirata l’1
giugno 2009.
Pertanto, il provvedimento regionale impugnato, adottato il 28
ottobre 2009, risulta essere intervenuto tardivamente rispetto ai termini normativi come sopra ricostruiti ed è dunque illegittimo.
L’esaminato profilo di censura, afferente la riconosciuta tardività dell’intervento assessoriale, ha natura assorbente ed esonera il
Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di gravame, i quali, pertanto, sono da considerarsi assorbiti.
P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba
essere accolto.
Il segretario: Chiofalo
Il presidente: De Lipsis

(2012.42.3051)114

DECRETI ASSESSORIALI

Visto il promemoria prot. 18097, del 16 marzo 2012,
con il quale la dott.ssa Maria Maniscalco è stata designaDECRETO 6 settembre 2012.
ta quale commissario liquidatore della cooperativa Amici
Liquidazione coatta amministrativa della società coope- del Mare, con sede in Termini Imerese (PA);
rativa Amici del Mare, con sede in Termini Imerese, e nomiVista la documentazione prevista dall’art. 4 del D.A. n.
na del commissario liquidatore.
2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 30 luglio 2012;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
amministrativa della cooperativa Amici del Mare, con
Visto lo Statuto della Regione;
sede in Termini Imerese (PA), ricorrendone i presupposti;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Decreta:
Vista l’istruttoria conclusa il 13 dicembre 2011, con la
Art. 1
quale il servizio S-6 di questo dipartimento regionale ha
Per le motivazioni espresse in premessa, la società
accertato, ai sensi dell’art. 2545 - terdecies del codice civile, lo stato d’insolvenza della cooperativa “Amici del cooperativa Amici del Mare, con sede in Termini Imerese
(PA), via P. Togliatti 3, codice fiscale 04987870823, ai sensi
Mare”, con sede in Termini Imerese (PA);

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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dell’art. 2545 - terdecies del codice civile, è posta in liqui- commissario liquidatore della cooperativa Rebus Venti
dazione coatta amministrativa.
Zero Due, con sede a Villabate (PA), fino alla completa
cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 2
Art. 3
La dott.ssa Maria Maniscalco, nata a Palermo il 26 luglio 1974, dalla data di notifica del presente decreto, è noAvverso il presente provvedimento è possibile proporminata commissario liquidatore della cooperativa Amici re ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
del Mare, con sede in Termini Imerese (PA), fino alla com- straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
pleta cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Art. 3
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporPalermo, 6 settembre 2012.
re ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
VENTURI
dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente (2012.41.2999)041
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 settembre 2012.

VENTURI

(2012.41.2978)041

DECRETO 1 ottobre 2012.
Orari degli impianti di distribuzione di carburanti - art.
7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 settembre 2012.
Visto lo Statuto della Regione;
Liquidazione coatta amministrativa della società coopeVisto il comma 6 dell’art. 12 della legge regionale 22
rativa Rebus Venti Zero Due, con sede in Villabate, e nomina
dicembre
1999, n. 28, che ha attribuito all’Assessorato
del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione, relativo al biennio
2011/2012, con il quale la Confcooperative, in ragione della
convenzione del 23 ottobre 2008, in data 27 ottobre 2010,
ha proposto, ai sensi dell’art. 2545 - septiesdecies codice civile, lo scioglimento con nomina del liquidatore della cooperativa Rebus Venti Zero Due con sede a Villabate (PA);
Vista l’istruttoria conclusa il 10 maggio 2011, con la
quale il servizio S-6 di questo dipartimento regionale,
discostandosi da quanto proposto dalla Confcooperative,
ha accertato lo stato d’insolvenza della cooperativa Rebus
Venti Zero Due, con sede a Villabate (PA), ai sensi dell’art.
2545 - terdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. 27523 del 20 aprile 2012,
con il quale l’avv. Valentina Divita è stata designata quale
commissario liquidatore della cooperativa Rebus Venti
Zero Due con sede a Villabate (PA);
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del D.A. n.
2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 6 agosto 2012;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa Rebus Venti Zero Due,
con sede a Villabate (PA), ricorrendone i presupposti;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Rebus Venti Zero Due, con sede a Villabate
(PA), via Cefalù, 42, codice fiscale 05025400820, ai sensi
dell’art. 2545 - terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.
Art. 2

L’avv. Valentina Divita, nata a Enna il 3 agosto 1968,
dalla data di notifica del presente decreto, è nominata

regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca (oggi Assessorato delle attività produttive) la competenza in materia di disciplina del servizio
degli orari di apertura e chiusura della rete distributiva dei
carburanti;
Visto il successivo comma 7 del medesimo art. 12 che
prevede che gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione dei carburanti;
Visto il decreto assessoriale n. 597 del 15 dicembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 27 gennaio 2012, con il quale, tra l’altro,
all’art. 1 sono stati determinati gli orari di apertura e di
chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio della Regione siciliana;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 recante
“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59” come modificato dal comma
20 dell’articolo 83 bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale
dispone che “A decorrere dalla scadenza dei termini per i
comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di
cui all’articolo 3, comma 2, l’orario massimo di servizio
può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per
cento dell’orario minimo stabilito. Ciascun gestore può
stabilire autonomamente la modulazione dell’orario di
servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal
presente articolo, previa comunicazione al comune”;
Vista la circolare assessoriale n. 5 del 2 dicembre 2010,
con la quale questa Amministrazione, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 288/2010, forniva orientamenti in merito alla non applicabilità nel territorio
regionale delle disposizioni di cui al citato art. 7 del D.Lgs.
11 febbraio 1998, n. 32;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n.
150/2011, con la quale, nel confermare che la disciplina
degli orari rientra nella materia del commercio, e come
tale di competenza regionale, introduce la necessità di

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
.
2-11-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ulteriori valutazioni, da effettuare caso per caso, in ordine
alla possibilità che si determini o meno un “vulnus” alla
tutela della concorrenza;
Visto il decreto presidenziale n. 697 del 14 maggio
2012, con il quale, in accoglimento al ricorso straordinario presentato da un gestore dell’Isola di un’area di servizio per la distribuzione di carburanti, è stato statuito che
le disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs, n. 32 del 1998 trovano applicazione in tutte le Regioni, in quanto espressione dei principi di liberalizzazione e, trattandosi di normativa volta alla regolamentazione della materia della concorrenza riservata dall’art. 117 Cost., alla competenza
esclusiva dello Stato;
Ritenuto opportuno prendere atto delle superiori
motivazioni;
Decreta:
Art. 1
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n. 296, recanti “Norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti”;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernente
“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia
di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza”,
che ha provveduto, tra l’altro, a disporre un contributo
sulle spese di gestione dell’autoveicolo (art. 5) in favore di
tutti i titolari di licenza per il servizio di taxi o autorizzazione per il noleggio con conducente in servizio di piazza;
Vista la legge regionale 9 agosto 2002, n. 13;
Visto il comma 150 dell’art. 11 della legge 29 maggio
2012, n. 26, con il quale si prevede che “per le finalità del
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 29, l’IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a sostenere,
per l’esercizio finanziario 2012, a valere sulle disponibilità
del Fondo a gestione separata di cui all’articolo 8 della
legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la spesa di 1.300
migliaia di euro da destinare all’erogazione dei contributi
relativi all’anno 2012” e che “con decreto dell’Assessore
regionale per le attività produttive, di concerto con
l’Assessore regionale per l’economia, sono emanate le
disposizioni applicative del presente comma”.
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 29
marzo 1994;
Ritenuto di dovere stabilire le disposizioni applicative
relative al sopra citato comma 150 dell’art. 11 della legge
29 maggio 2012, n. 26;

Per le motivazioni in premessa, fermo restando l’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al D.A. n. 597 del
15 dicembre 2011, nel territorio regionale trova applicazione l’art. 7 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, come
modificato dal comma 20 dell’articolo 83 bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
La comunicazione dei gestori prevista dal citato art. 7
deve pervenire all’amministrazione comunale competente
per territorio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima del periodo per il quale si chiede l’aumento della fascia oraria obbligatoria.
In aggiunta al cartello previsto dall’art. 9 del D.A. n.
Decretano:
597 del 15 dicembre 2011, è fatto obbligo ai gestori che si
Art. 1
avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
32/98 di esporre anche la comunicazione di cui al preceSono approvati i criteri, di cui all’allegato A che forma
dente comma 2.
parte integrante del presente decreto, relativi alle modalità di presentazione dell’istanza di contributo per l’anno
Art. 2
2012, relativo alle spese di gestione dell’autoveicolo sosteLa circolare assessoriale n. 5 del 2 dicembre 2010 non nute nell’anno 2011, ai sensi dell’art. 5 della legge regionatrova più applicazione.
le 6 aprile 1996, n. 29.
Art. 3

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior- Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito web del
no stesso della sua pubblicazione.
dipartimento.
Palermo, 1 ottobre 2012.
Palermo, 12 ottobre 2012.
VENTURI

(2012.42.3057)087

L’assessore ad interim per le attività produttive
(Presidente della Regione): LOMBARDO

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 12 ottobre 2012.
Criteri e modalità per la presentazione dell’istanza di
contributo relativo all’anno 2012 sulle spese di gestione dell’autoveicolo per l’esercizio del servizio pubblico di taxi o di
noleggio con conducente autorizzato al servizio di piazza, ai
sensi dell’art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI
CONCERTO CON L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i DD.PP.RR. 17 dicembre 1953, n. 1113 e 6 agosto 1981, n. 485 e il decreto legislativo 11 settembre 2000,

ARMAO

Allegato A

CRITERI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL’ANNO 2012
SULLE SPESE DI GESTIONE DELL’AUTOVEICOLO
PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI
O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
AUTORIZZATO AL SERVIZIO DI PIAZZA
(legge regionale 6 aprile 1996, n.29)
a) Criteri per il calcolo del contributo

Il contributo, determinato forfettariamente nella misura massima annua di euro 1.238,00, è pagato in un’unica soluzione ed è calcolato sulla base dei giorni di lavoro effettuati, così come risultanti
dalle apposite dichiarazioni rese dagli interessati.
L’IRFIS-FinSicilia S.p.A, accertata la regolarità dell’istanza prodotta dal richiedente, procede al pagamento del contributo riferito al
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numero massimo di 26 giorni lavorativi per ogni mese, eventualmente ridotti proporzionalmente dai giorni di assenza ovvero di durata
della sospensione, o dell’eventuale revoca della licenza o dell’autorizzazione. Ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29,
l’importo del contributo sulle spese di gestione dell’autoveicolo non
può eccedere la misura annua di euro 1.238,00.
b) Modalità per la presentazione dell’istanza

Per la concessione del contributo previsto dall’articolo 5 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, i titolari di licenze taxi o di autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio con conducente autorizzato al servizio di piazza (art. 14, comma 3, legge 15 gennaio 1992,
n. 21) devono presentare, entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, pena la decadenza dell’istanza, originale e copia dell’istanza redatta secondo lo schema allegato e individuato come Allegato B.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte ai sensi
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, previa apposizione della
seguente dicitura: “Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto”

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

(apporre la firma ed allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido del sottoscrittore).
L’istanza può essere trasmessa direttamente dall’interessato, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’IRFIS-FinSicilia
S.p.A., Via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 PALERMO.
L’istanza deve essere redatta nel rispetto dello schema di cui
all’Alllegato B.
Documenti da allegare all’istanza:
1) Documento d’identità;
2) Patente di guida in corso di validità;
3) Codice fiscale;
4) Licenza o autorizzazione comunale;
5) Carta di circolazione dalla quale possano desumersi chiaramente i dati identificativi del veicolo e le date di revisione
periodica;
6) Certificato di proprietà del veicolo;
7) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’iscrizione
a ruolo presso la camera di commercio ed il possesso della
abilitazione professionale tipo KB.
L’IRFIS-FinSicilia S.p.A. provvederà alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio nel rispetto di quanto previsto dal
DPR n. 445/2000.
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Allegato B

MODELLO DI DOMANDA

Marca
da bollo
€ 14,62

All’IRFIS-FinSicilia S.p.A.

Via Giovanni Bonanno, 47
90143 PALERMO

CONTRIBUTO SULLE SPESE DI GESTIONE DELL’AUTOVEICOLO PER L’ESERCIZIO
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TAXI O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
(AUTORIZZATO AL SERVIZIO DI PIAZZA)
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N. 29

Titolare della licenza od autorizzazione

Comune:

PROV.

N. Pratica
(riservato all’Ufficio)

PROV.

Via/Piazza

CAP
N.

Codice Fiscale

Telefono

Licenza taxi

Partita IVA

Fax

email

Autorizzazione noleggio con conducente autorizzato al servizio di piazza

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................................................................................................................
nato/a ................................................................................................................................................................................................ (prov. ................)
il .................................................... e residente a ............................................................................................................................ (prov. ................)
in via/piazza ................................................................................................................................................................ n. .......... C.A.P. .......................
codice fiscale ................................................................................................................................................................................................................
titolare di licenza taxi/autorizzazione di noleggio con conducente per il servizio di piazza n. ..................... rilasciata in data ............................
dal comune di .......................................................................................................................................... (prov. ..............), consapevole di quanto
disposto dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto,
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Dichiara

di avere espletato nell’anno 2011 il servizio di piazza di cui alla licenza taxi/autorizzazione di noleggio con conducente di cui sopra, per un
totale di giorni .....................................................................
di avere effettuato giorni .................................. di interruzione del servizio dal ........................................... al ..............................................;
Chiede

Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, l’erogazione del contributo sulle spese di gestione dell’autoveicolo, per l’anno 2011.
A tale scopo, dichiara inoltre:

– di non aver subito, nell’anno 2011 provvedimenti di sospensione o revoca della licenza/autorizzazione;
– di essere in possesso di tutti i requisiti di legge richiesti per l’espletamento dell’attività di cui sopra;
– di svolgere in proprio l’attività di cui sopra.

Il sottoscritto chiede che il contributo venga accreditato sul proprio conto corrente bancario, intrattenuto presso la Banca ..............................
.........................................................................................................................................................................................................................................
filiale/agenzia di .............................................................................................................................................................................................................

codice IBAN:

Luogo e data, .........................................................

Firma

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

Si allega all’istanza copia dei seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Documento d’identità;
Patente di guida in corso di validità;
Codice fiscale;
Licenza o autorizzazione comunale;
Carta di circolazione dalla quale possano desumersi chiaramente i dati identificativi del veicolo e le date di revisione periodica;
Certificato di proprietà del veicolo;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’iscrizione a ruolo presso la camera di commercio ed il possesso della abilitazione professionale tipo KB.

(2012.42.3087)110
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 4 ottobre 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 modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 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;
Vista la nota prot. n. 50591 del 31 agosto 2012 della ragioneria generale - servizio monitoraggio e controllo delle
spese, con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tener conto del dettato dei commi 3 e 4 dell’art. 16 del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
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’azienda autonoma delle Terme di Sciacca la nota prot. n. 22910 dell’11 aprile 2012 (pervenuta con
nota prot. n. 52278 del servizio 25 “Liquidazioni ATO, Enti ed Aziende regionali”) con la quale lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario liquidatore
espletato nell’anno 2011, dal dirigente della Regione dott. Francesco Valenti, in servizio presso l’ufficio dell’impiego di
Ribera;
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 Agrigento - è stata imputata la quietanza n. 5630
del 14 marzo 2012 dell’importo di € 17.040,00;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente dott. Francesco
Valenti per l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere ad iscrivere in bilancio, sul capitolo 108163, opportunamente
articolato per amministrazione di competenza, la somma di € 8.520,00, provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della complessiva somma di € 8.520,00 pari al 50% delle somme
introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo di entrata 4264 della somma di
€ 17.040,00;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
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:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
4 - Entrate proprie extratributarie
ECONOMICO
U.P.B. 7.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa

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

+

17.040,00

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

+

17.040,00

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

17.040,00

di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi
conferiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
6. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
+
8.520,00

+

8.520,00

+

8.520,00

SPESA

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

212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale .
Articolo:
104. Somme derivanti dal versamento dei compensi aggiuntivi . . . . . +
8.520,00

Art. 2

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

BOSSONE

(2012.41.2966)017

DECRETO 4 ottobre 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 modificazioni 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’articolo 55 della legge regionale 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;
Vista la nota prot. n. 50591 del 31 agosto 2012 della Ragioneria Generale - Servizio monitoraggio e controllo delle
spese,con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tener conto del dettato dei commi 3 e 4 dell’art. 16 del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
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
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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 da Sicilia Patrimonio Immobiliare la nota prot. n. PAU12-027 del 30 gennaio 2012, pervenuta alla
Ragioneria generale in data 19 settembre 2012, con la quale la stessa ha comunicato l’avvenuto versamento della
somma relativa all’incarico di Presidente consiglio di gestione espletato dal dirigente della Regione Ing. Salvatore
Giglione (24 marzo 2010 - 31 dicembre 2011)
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. 5572
del 30 gennaio 2012 dell’importo di € 55.325,34;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente ing. Salvatore
Giglione per l’incarico sopra richiamato, di procedere all’iscrizione in bilancio, capitolo 150022, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, della somma di euro 27.662,67 provvedendo, altresì, ad incrementare il
capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della somma di euro 27.662,67 pari al 50% delle somme
introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo 4264, per l’importo complessivo di € 55.325,34;
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, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856
dell’11maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti
dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio
2012 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
TITOLO
1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
4 - Entrate proprie extratributarie
U.P.B. 7.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa

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

+

55.325,34

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

+

55.325,34

+
+

27.662,67
27.662,67

SPESA

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

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale .
(ex cap. 215708)
Articolo
104. Somme derivanti dal versamento dei compensi aggiuntivi . . . . . +
27.662,67
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana
RUBRICA
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 12.4.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo
150022 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti
Articolo
2. Personale in servizio presso il dipartimento regionale Azienda foreste
demaniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
27.662,67

+

27.662,67

+

27.662,67

Art. 2

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

BOSSONE

(2012.41.2966)017

DECRETO 5 ottobre 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012 n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 e 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 e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Legge di stabilità per il 2012”;
Vista la nota prot. n. 50591 del 31 agosto 2012 della ragioneria generale - servizio monitoraggio e controllo delle
spese -, con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tener conto del dettato dei commi 3 e 4 dell’art. 16 del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio dell’Unione europea concernente il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli
obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2103, e successive modificazioni;
Vista la decisione comunitaria n. C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 che approva il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR) della Sicilia;
Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 37;
Vista la nota dell’Assessorato risorse agricole - dipartimento interventi strutturali - prot. n. 50136 del 17
settembre 2012, con la quale si richiede presso il dipartimento azienda foreste demaniali l’iscrizione sul capitolo 554228 per la misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi” della dotazione finanziaria di euro
13.679.794,68 presso il dipartimento azienda foreste demaniali, quale beneficiario filiale della predetta misura
del PSR Sicilia 2007-2013;
Ravvisata la necessità 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. 856/2012 e successive modifiche ed integrazioni, le occorrenti variazioni di bilancio, richieste con la citata nota del servizio coordinamento della
finanza pubblica regionale della ragioneria generale della Regione;
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Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 856/2012 e successive modifiche e 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, come modificate con la sopracitata nota n. 50591 del 31 agosto 2012:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA

5 - Dipartimento regionale azienda foreste demaniali

TITOLO
AGGREGATO

2 - Entrate in conto capitale

ECONOMICO

6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 10.5.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e da altri enti . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
4986 Rimborsi da parte di AGEA delle somme anticipate da parte
delle Regione Sicilia per l’attuazione della misura 227
“Sostegno agli investimenti non produttivi” del PSR Sicilia
2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 021501 - 15 V

+

13.679.794,68

+

13.679.794,68

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

+

13.679.794,68

degli interventi previsti dalla
investimenti non produttivi del
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

13.679.794,68

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA

5 - Dipartimento regionale azienda foreste demaniali

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.5.2.6.3 - Boschi, parchi e riserve . .
di cui al capitolo
554228 Spese per la realizzazione
misura 227 “Sostegno agli
PSR Sicilia 2007-2013 .

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 4986/E incluso nella parte seconda dell’allegato tecnico al bilancio
di previsione per l’anno 2012 “Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”, è altresì, consentita la
gestione della dotazione di competenza di cui all’articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 ottobre 2012.

BOSSONE

(2012.41.2923)017

DECRETO 8 ottobre 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art.8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
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lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 e 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 e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione cd 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 “Legge di stabilità per il 2012”;
Vista la nota prot. n. 50591 del 31 agosto 2012 della ragioneria generale - servizio monitoraggio e controllo delle
spese -, con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tener conto del dettato dei commi 3 e 4 dell’art. 16 del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
Visto l’articolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
Visto il comma 10 dell’articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerato che in data 16 dicembre 2011 risulta accreditata sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982,
intestata alla Regione siciliana ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, la somma di
€ 512.945,67;
Vista la nota n. 44586 dell’1 agosto 2012 con la quale il dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato regionale delle risorse agricole chiede che la somma di € 512.945,67 venga iscritta nel bilancio regionale al capitolo 143307
in attuazione delle su menzionate leggi;
Ravvisata la necessità 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. 856/2012 e successive modifiche ed integrazioni, le occorrenti variazioni di bilancio, richieste con la citata nota del servizio coordinamento della
finanza pubblica regionale della ragioneria generale della Regione;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 856/2012 e successive modifiche e 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, come modificate con la sopracitata nota n. 50591 del 31 agosto 2012:
Variazioni
Competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, ecc. . . . . . . .

–

512.945,67

–

512.945,67

+

512.945,67

+

512.945,67

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.2.1.3.4 - Servizi all’agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
143307 Contributi per la realizzazione degli interventi nel settore agricolo e agro-alimentare . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 ottobre 2012.

(2012.41.2968)017

BOSSONE
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 16 ottobre 2012.
Approvazione dell’avviso pubblico relativo al programma “Acquisto alloggi immediatamente abitabili da privati”.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA
MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 94/1982 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che con deliberazione n. 116 del 21 aprile
2011, avente a oggetto “Rimodulazione e programmazione
dei fondi residui relativi all’edilizia residenziale” la Giunta
regionale ha individuato le linee di intervento cui destinare
le risorse reperite mediante l’attività di monitoraggio e accertamento dei residui sulle precedenti programmazioni di
settore, indicando, tra esse, la linea relativa a “Acquisto alloggi immediatamente abitabili da privati”;
Considerato che con deliberazione n. 208 del 21 giugno
2012, avente a oggetto “Ripartizione delle residue risorse
dell’edilizia residenziale”, la Giunta regionale – anche a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 1/2012,
recante “Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico” - ha confermato, tra le linee di intervento, cui destinare le risorse reperite, già individuate con la precedente
deliberazione di Giunta n. 116/2011, quella relativa a “Acquisto alloggi immediatamente abitabili da privati”, confermando la dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00;
Ritenuto di dovere procedere all’approvazione ed
all’emanazione dell’avviso in argomento, che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:
Art. 1

È approvato ed emanato l’avviso pubblico, che fa parte
integrante del presente decreto, relativo al programma
“Acquisto alloggi immediatamente abitabili da privati”.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
Palermo, 16 ottobre 2012.

FALGARES

Allegato

Avviso pubblico per l’acquisto di alloggi da privati

1. Premessa

L’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, in considerazione della limitata disponibilità di aree edificabili da dedicare alla
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, al contempo, allo scopo di migliorare l’offerta di alloggi immediatamente disponibili da destinare alle fasce sociali più deboli, è pervenuto alla decisio-
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ne, condivisa dalla Giunta regionale, con la deliberazione n. 116 del 21
aprile 2011, di favorire l’acquisto da parte di comuni e degli Istituti autonomi case popolari da privati – mediante avviso pubblico - di un parco alloggi già realizzati ed immediatamente utilizzabili, preferibilmente composto da tipologie e quadrature diverse, da destinare al soddisfacimento delle richieste di edilizia residenziale pubblica.
La dotazione finanziaria, assegnata con la deliberazione di
Giunta n. 116/2011 sopra citata, è pari a € 10.000.000,00, mediante utilizzo delle risorse appostate nel “Fondo globale” in giacenza
presso la Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità previste dalla
convenzione vigente tra questo Assessorato e la stessa Cassa.
Successivamente, l’art. 3 della legge regionale n. 1/2012 ha previsto la riprogrammazione delle risorse residue afferenti l’edilizia
residenziale di tutti gli interventi programmati per i quali non risultino adottati atti giuridicamente vincolanti, inserendo tra le linee di
intervento anche “l’acquisto di alloggi immediatamente abitabili da
privati”.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge regionale n.
1/2012, comma 2, il Dipartimento ha proposto il riparto delle somme
disponibili all’Assessore per le infrastrutture e la mobilità e la Giunta
di Governo ha apprezzato detto riparto con deliberazione n. 208 del
21 giugno 2012. In detto riparto è stata prevista la conferma della
somma già destinata alla linea di intervento “acquisto di alloggi
immediatamente abitabili da privati”.
Al finanziamento del programma in argomento, potranno essere
destinate ulteriori risorse messe a disposizione dall’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o da altre fonti.
2. Soggetti

I soggetti ammessi a presentare proposte di acquisto di alloggi a
questo Assessorato sono:
- i comuni classificati ad alta tensione abitativa, ai sensi dalla
delibera CIPE del 13 novembre 2003;
- gli Istituti autonomi case popolari, esclusivamente per alloggi
ricadenti all’interno del territorio dei comuni ad alta tensione
abitativa, così come individuati dalla delibera CIPE del 13
novembre 2003.
Ciascun ente potrà presentare a questo Assessorato un’unica
richiesta che non potrà superare complessivamente il numero di
quindici alloggi da acquistare.
Detti Enti devono dunque – a seguito del presente avviso – pubblicare un proprio bando attraverso il quale individuare i soggetti in
grado di offrire gli alloggi necessari a migliorare l’offerta abitativa
del proprio territorio, indicando le modalità di selezione degli alloggi proposti, da inserire nella richiesta in numero non superiore a
quindici.
3. Elementi irrinunciabili

Gli elementi irrinunciabili degli alloggi offerti, che i bandi comunali e/o degli Istituti autonomi case popolari devono obbligatoriamente ed espressamente richiedere, sono i seguenti:
- devono essere non occupati e privi di qualsivoglia limitazione
all’uso;
- devono essere dotati di regolare concessione edilizia e del relativo certificato di abitabilità;
- non devono presentare alcun tipo di abuso urbanistico, nemmeno in corso di sanatoria;
- non devono necessitare di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o di qualsiasi intervento analogo e pertanto devono essere immediatamente utilizzabili;
- non devono rientrare nelle categorie catastali di lusso e devono avere caratteristiche e superfici non superiori a quelle previste dalla legge n. 457/1978;
- il costo base di ciascun alloggio deve essere determinato applicando il costo per mq. di superficie calcolata secondo le modalità previste dalla legge n. 457/1978, applicando i massimali di
costo per l’edilizia agevolata vigenti al momento di presentazione delle istanze da parte dei soggetti offerenti;
- devono disporre degli accorgimenti necessari per consentire
ed agevolare l’accesso all’alloggio ai soggetti diversamente
abili.
4. Modalità e termini per la presentazione delle richieste e documentazione necessaria
I comuni classificati ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera CIPE del 13 novembre 2003 e gli Istituti autonomi case popolari (limitatamente a quanto previsto dal punto 2 del presente avviso),
interessati all’acquisto, devono presentare apposita istanza
all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità –
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti –
Servizio 5 – Via Leonardo Da Vinci n. 161, 90145 PALERMO.
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La predetta istanza – a pena esclusione – deve pervenire
all’Assessorato in plico chiuso, recante la dicitura “Non aprire –
Avviso pubblico per proposte di acquisto alloggi”, entro 180 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
A tal fine, fa fede la data di ricevuta apposta sull’avviso di ricevimento, in caso di spedizione mediante raccomandata A/R da ufficio postale, o da altro soggetto autorizzato al recapito postale o, in caso di consegna a mano, la data di consegna risultante dal protocollo informatico
del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
La ricevuta o la consegna oltre tale data comporta l’esclusione
della proposta.
L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente interessato, deve contenere la richiesta di cofinanziamento alla Regione siciliana, Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità –
Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, indicando il numero complessivo di alloggi, non superiore a quindici,
selezionati attraverso il bando pubblico, che si intendono acquistare,
facendo riferimento sia all’elenco complessivo allegato, sia alle singole schede, identificative di ciascun alloggio. L’istanza deve indicare il
valore complessivo della spesa che si intende sostenere, il valore del
cofinanziamento che si rende disponibile da parte dell’ente ed il corrispondente rapporto percentuale sulla spesa totale.
La documentazione da allegare all’istanza, a pena di esclusione,
è la seguente:
- relazione sul fabbisogno abitativo, resa dal capo dell’ufficio
tecnico del comune o dell’IACP interessato, da cui si evinca
l’effettiva necessità di pervenire all’acquisto degli alloggi e le
categorie di soggetti destinatari degli stessi, che, obbligatoriamente, dovranno essere quelle previste dall’art. 11 del decreto
legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;
- copia del bando predisposto dall’ente per l’acquisizione delle
proposte da parte dei soggetti privati;
- elenco, sottoscritto dal capo dell’ufficio tecnico del comune o
dell’IACP interessato, dei soggetti partecipanti al bando che lo
stesso comune o IACP avranno cura di emanare;
- atto di approvazione della graduatoria delle offerte pervenute;
- proposta, sottoscritta dal capo dell’ufficio tecnico del comune
o dell’IACP interessato, contenente i singoli alloggi selezionati
dall’ente proponente per la formulazione della proposta stessa,
con la indicazione delle relative specifiche tecniche;
- delibera di giunta municipale oppure di consiglio di amministrazione e/o commissariale, con la quale si garantisce l’eventuale cofinanziamento per l’acquisto degli alloggi contenuti
nella proposta, specificando sia il valore assoluto del cofinanziamento che la percentuale di incidenza sul costo complessivo della proposta;
- copia della concessione edilizia e del certificato di abitabilità
degli alloggi inseriti nella proposta;
- una scheda sintetica per ciascun immobile inserito nella proposta, contenente tutti i dati identificativi di riferimento dell’immobile nonché quelli riportati nella lettera a) della dichiarazione, di seguito indicata, resa dal capo dell’ufficio tecnico
del comune o dell’IACP interessato;
- dichiarazione, resa dal capo dell’ufficio tecnico del comune o
dell’IACP interessato, sotto la propria diretta e personale
responsabilità, con la quale si dichiara e si attesta:
a) di essere in possesso, per ciascun alloggio inserito nell’elenco, della promessa di vendita, tra l’offerente e l’ente, nella
quale siano riportate le caratteristiche dell’alloggio offerto,
necessarie ad individuare univocamente lo stesso, la quantificazione delle superfici, calcolate secondo le modalità
previste dalla legge n. 457/1978 ed il relativo costo di acquisto, comprensivo di tutti gli oneri accessori, diretti ed indiretti; con allegate allo stesso atto le planimetrie catastali
oggetto della transazione, debitamente sottoscritte dalle
parti, nonché il relativo certificato catastale, avendone verificato la corrispondenza alla situazione di fatto;
b) di essere in possesso, per ciascun alloggio inserito nell’elenco, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
con la quale il proprietario dell’alloggio o degli alloggi proposti all’ente per l’acquisto, certifica l’assenza di ipoteche
oppure si impegna a estinguere qualsiasi ipoteca o gravame
prima della sottoscrizione dell’atto di vendita;
c) di essere in possesso, per ciascun soggetto proponente gli
alloggi in vendita inseriti nell’elenco – qualora impresa - del
certificato della Camera di commercio, completo di dicitura antimafia;
d) di avere accertato il possesso dei requisiti di moralità da
parte del soggetto proprietario, di cui all’art. 38, comma 1,
del D. Lgs. n. 163/2006;
e) che nella disponibilità del proprio ente non esistono altri
alloggi inutilizzati o resi inutilizzabili dalla mancanza di
interventi di manutenzione;
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f) che ciascun alloggio inserito nell’elenco è in possesso di
tutti i requisiti ed elementi irrinunciabili indicati al punto 3
del presente avviso.
L’assenza anche di un singolo documento, tra quelli sopra riportati, comporta l’automatica esclusione della proposta.
5. Analisi e valutazione delle proposte

La selezione e la valutazione delle proposte sarà effettuata dal
Servizio 5 “Edilizia varia – Gestione patrimonio abitativo” presso
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
L’ufficio potrà, nel corso dei lavori, richiedere all’ente proponente eventuali chiarimenti e precisazioni scritte, sulla documentazione
già presentata, al fine di procedere ad una più precisa valutazione.
La valutazione delle proposte avverrà analizzando come unica la
proposta dell’ente partecipante, mediante la attribuzione, all’intera
proposta, di punteggi secondo gli indicatori di seguito riportati:
1. Cofinanziamento dell’ente proponente (0,5 punti per ogni
punto percentuale di cofinanziamento, fino a un massimo di
40 punti);
2. Anno di costruzione: il punteggio, fino a un massimo di 20
punti, sarà assegnato con le seguenti modalità:
• 1,5 punti per ciascun alloggio con certificato di abitabilità
rilasciato in data non antecedente al 31 dicembre 2005;
• 1 punto per ciascun alloggio con certificato di abitabilità
rilasciato in data non antecedente al 31 dicembre 2000;
• 0,5 punti per ciascun alloggio con certificato di abitabilità
rilasciato in data non antecedente il 31 dicembre 1995;
• Nessun punto di premialità verrà assegnato per gli alloggi
con certificato di abitabilità rilasciato in data antecedente
il 31 dicembre 1995.
3. Ribasso sul prezzo base di ciascun alloggio individuato secondo le modalità di cui al punto 3 del presente avviso (costo per
mq. di superficie calcolata secondo le modalità previste dalla
legge n. 457/1978, applicando i massimali di costo per l’edilizia
agevolata vigenti al momento di presentazione delle istanze al
comune) : 0,2 punti per ogni punto percentuale di ribasso offerto sul costo del singolo alloggio, fino a 3 punti per alloggio, (
fino ad un massimo complessivo di 20 punti);
4. Presenza di dispositivi per il risparmio energetico e idrico
(fino a 2 punti per ciascun alloggio), fino ad un massimo
complessivo di 20 punti:
il punteggio sarà assegnato per ciascun alloggio secondo le
seguenti modalità:
• Produzione di acqua calda mediante impianto a pannelli solari – punti 0,5
• Produzione di elettricità mediante impianto ad energia rinnovabile fotovoltaica – punti 0,5
• Presenza di vetri camera in tutti gli ambienti dell’alloggio –
punti 0,5
• Presenza di dispositivi per il risparmio idrico (raccolta e riuso
acque piovane), punti 0,5.
• Presenza di parcheggio pertinenziale (punti 0,5).
A parità di punteggio, sarà data, altresì, priorità alle istanze di
acquisto contenenti maggior numero di alloggi, entro il limite previsto al punto 2. In caso di ulteriore parità sarà data priorità alla proposta che abbia un costo complessivo economicamente inferiore.
Al termine della selezione e valutazione delle proposte il servizio
competente provvederà all’elaborazione di una graduatoria delle
proposte.
6. Entità del contributo e modalità di erogazione delle risorse
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva
delle proposte ammesse a contributo, sarà inviata apposita comunicazione agli enti beneficiari, con l’indicazione degli adempimenti a
loro carico ai fini dell’erogazione del contributo concesso, che avverrà in due parti:
- la prima, pari al 30% del contributo concesso, entro 30 giorni
dalla pubblicazione, da parte di questo Dipartimento, del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva;
- la seconda, a saldo, entro 60 giorni dalla trasmissione dell’atto
di compravendita registrato di tutti gli alloggi facenti parte
della proposta ammessa a contributo.
7. Verifiche

L’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità effettuerà verifiche e controlli – mediante i tecnici degli uffici del Genio civile
dell’Isola – sugli immobili oggetto della contribuzione.
Fatte salve le responsabilità di natura civile, amministrativa,
contabile e penale, da parte dei soggetti responsabili, in caso di
riscontro di anomalie di qualsiasi genere, si procederà alla revoca del
contributo ed al recupero coatto delle somme già erogate per la parte
afferente ciascun soggetto partecipante.

O

I.A.C.P. DI .......................................................................................

Metri
quadri
(superficie
calcolata secondo
le modalità
previste dalla legge
n. 457/1978

Anno rilascio
Concessione
Edilizia

Anno rilascio
Certificato
Abitabilità

Offerta
di
vendita

Ribasso
(in punti
percentuali)
offerto dal
Venditore rispetto
ai parametri
di riferimento

Produzione
di acqua calda
mediante
impianto a
pannelli solari

Produzione
di elettricità
mediante impianto
ad energia
rinnovabile
fotovoltaica

Presenza
di
vetri camera

Presenza
di parcheggi
pertinenziali

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ……….......................…………………………………………
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DATA ………......................………

Presenza
di dispositivi
per il risparmio
idrico
(raccolta e riuso
acque piovane)

DELLA

VALORE ASSOLUTO DEL COFINANZIAMENTO GARANTITO DALL’ENTE: ……… ………,00 € (in lettere ……………………………………………….. EURO)

ALLOGGIO
Elementi
identificativi
dell’immobile
e n° di scheda
di riferimento

AVVISO PUBBLICO PER PROPOSTE DI ACQUISTO ALLOGGI
C
MODELLO
DI
ELENCO
ALLEGATO DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DELLA PROPOSTA (MAX 15):
O
P
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O T
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V AT
A
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
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A
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O
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Z A
A G
COSTO COMPLESSIVO DELLA PROPOSTA: …………………………………,00 € (in lettere ………………………….....................……………….………….. EURO)
Z
IO.U
N .R.
PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO GARANTITA DALL’ENTE : …...…% (IN LETTERE…………………………...............................……. PER CENTO)
E S
.

COMUNE DI .............................................................................................
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto …………............................................................................................…………….., nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di ………..........................................................................................................................................………………………………………….
o dell’ I.A.C.P. di …………………………………...........................................................................................................................................……………..
consapevole della propria responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale,

DICHIARA ED ATTESTA

a) di essere in possesso, per ciascun alloggio inserito nell’elenco allegato, della promessa di vendita, tra l’offerente e l’ente, nella quale sono
riportate le caratteristiche dell’alloggio offerto, necessarie ad individuare univocamente lo stesso, la quantificazione delle superfici, calcolate secondo le modalità previste dalla legge n. 457/1978 ed il relativo costo di acquisto, comprensivo di tutti gli oneri accessori, diretti ed indiretti; con allegate allo stesso atto le planimetrie catastali oggetto della transazione, debitamente sottoscritte dalle parti, nonché
il relativo certificato catastale, delle quali lo scrivente ha verificato la corrispondenza alla situazione di fatto;
b) di essere in possesso, per ciascun alloggio inserito nell’elenco, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il proprietario dell’alloggio o degli alloggi proposti all’ente per l’acquisto, certifica l’assenza di ipoteche oppure si impegna a estinguere qualsiasi
ipoteca o gravame prima della sottoscrizione dell’atto di vendita;
c) di essere in possesso, per ciascun soggetto proponente gli alloggi in vendita inseriti nell’elenco, del certificato della Camera di commercio, completo di dicitura antimafia;
d) di avere accertato il possesso dei requisiti di moralità da parte del soggetto proprietario, di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006;
e) che nella disponibilità del proprio ente non esistono altri alloggi inutilizzati o resi inutilizzabili dalla mancanza di interventi di manutenzione;
f)

che ciascun alloggio inserito nell’elenco è in possesso di tutti i seguenti requisiti ed elementi irrinunciabili:
– non è occupato ed è privo di qualsivoglia limitazione all’uso;

– è dotato di regolare concessione edilizia e del relativo certificato di abitabilità;
– non presenta alcun tipo di abuso urbanistico, nemmeno in corso di sanatoria;

– non necessita di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria o di qualsiasi intervento analogo e pertanto è immediatamente utilizzabile;

– non rientra nelle categorie catastali di lusso ed ha caratteristiche e superfici non superiori a quelle previste dalla legge n. 457/1978;
– il costo è stato determinato applicando il costo per mq. di superficie calcolata secondo le modalità previste dalla legge n. 457/1978,
applicando i massimali di costo per l’edilizia agevolata vigenti al momento di presentazione delle istanze da parte dei soggetti offerenti;

– dispongono degli accorgimenti necessari per consentire l’uso dell’alloggio ai soggetti diversamente abili.

DATA ....................................................................

TIMBRO E FIRMA

(2012.43.3105)048
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to lo status di istituzione statale, di procedere ad un tempestivo allineamento dei parametri della popolazione scolastica dello stesso, alla normativa di riferimento con gli
DECRETO 11 settembre 2012.
interventi che questo ufficio avvierà in sede di dimensioTrasformazione del Liceo linguistico paritario A. Lincoln namento e razionalizzazione della rete scolastica;

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

di Enna con sezione associata di Agira in Liceo linguistico
statale A. Lincoln di Enna con sede associata di Agira, a
decorrere dall’anno scolastico 2012/2013.

L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985 n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6
Provvedimenti per l’autonomia delle Istituzioni scolastiche statali e delle Istituzioni scolastiche regionali;
Visto l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010, regolamento recante la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei Licei ai sensi dell’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la nota prot. n. 14110 dell’8 agosto 2012 del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale con la quale, a seguito dell’istruttoria che ha portato
alla stipula della convenzione tra lo stesso ufficio scolastico regionale e la provincia di Enna per la statizzazione del
Liceo linguistico paritario di Enna, per la conclusione dell’iter procedurale chiede a questo Assessorato l’emanazione del provvedimento finale;
Vista la nota prot. n. 28949 del 28 agosto 2012 della
provincia regionale di Enna, attuale gestore dell’istituto in
questione, con la quale viene trasmessa la convenzione stipulata il 28 agosto 2012 tra il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e la provincia regionale di Enna
per la statizzazione del Liceo linguistico paritario A.
Lincoln di Enna con sezione staccata di Agira;
Vista la delibera n. 67 del 6 agosto 2012 del consiglio
provinciale di Enna con la quale viene approvata la convenzione sopra citata;
Viste le motivazioni riportate dalla provincia regionale di Enna nella delibera n. 67/2012 citata, riguardanti la
gestione dell’Istituto in questione, non più funzionale ed
in linea con i criteri di conduzione previsti dalla normativa vigente, che rischia di impoverire l’offerta formativa e
la qualità del servizio scolastico erogato, e ne chiede al
contempo la statizzazione;
Ritenuto prioritario, pertanto, vista l’impossibilità
della provincia regionale di Enna di assicurare un servizio
scolastico secondo standard di qualità apprezzabili, di
dover procedere alla statizzazione dell’istituto paritario A.
Lincoln di Enna con l’istituzione di nuova istituzione scolastica statale al fine di assicurare continuità e qualità del
servizio scolastico diretto all’utenza del territorio di riferimento, rispondendo ai bisogni educativi della stessa e al
contempo garantirne la stabilità nel tempo;
Ritenuto di dovere includere nel piano dell’offerta formativa della Sicilia il Liceo linguistico paritario A. Lincoln
di Enna con sezione staccata di Agira attraverso la costituzione di una nuova istituzione scolastica statale a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013;
Ritenuto altresì, in considerazione dello stato di sottodimensionamento del Liceo linguistico, una volta acquisi-

Decreta:
Art. 1
A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, il Liceo
linguistico paritario A. Lincoln di Enna con sezione associata di Agira viene trasformato in Liceo linguistico statale A. Lincoln con sede associata di Agira.
Art. 2
È riconosciuta al nuovo Liceo linguistico statale A.
Lincoln di Enna con sede associata di Agira, con decorrenza dall’anno scolastico 2012/2013, l’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa.
Al predetto nuovo Liceo linguistico statale a decorrere
dall’anno scolastico 2012/2013 è attribuita la personalità
giuridica.
Art. 3
L’intervento di cui al precedente art. 1) è subordinato
alla effettiva concreta sussistenza delle previste condizioni contemplate dalla normativa di riferimento riguardo
alla necessaria delibera di assunzione degli oneri di legge
da parte dell’ente locale competente, alla disponibilità di
locali idonei, nonché all’osservanza dei limiti indicati dalle
vigenti disposizioni in materia di dotazione organica del
personale docente, facendo carico al direttore generale
dell’ufficio scolastico regionale per la Sicilia della verifica
delle condizioni suddette.
Art. 4
Questo ufficio procederà con decreto assessoriale
all’allineamento dei parametri della popolazione scolastica del nuovo Liceo linguistico statale alla normativa di
riferimento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale per il visto e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 settembre 2012.
GALLO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’istruzione e della
formazione professionale in data 16 ottobre 2012 al n. 234.

(2012.37.2672)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 27 luglio 2012.

Approvazione delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alla misura 214
“Pagamenti agroambientali” - sottomisura 214/1, azioni
214/1A, 214/1B e 214/1D.

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;
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Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del 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);
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, e successive modifiche ed integrazioni recante modalità d’applicazione del regolamento
CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la
tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni
delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle
spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, e successive modifiche ed integrazioni recante modalità di applicazione del regolamento
CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e
la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009 con la quale la Commissione europea ha approvato
la versione modificata del PSR della Sicilia per il periodo
2007/2013;
Vista la decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18
luglio 2012 con la quale la Commissione europea ha
approvato l’ultima versione modificata del PSR della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali per l’agricoltura;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012 n. 5 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale dell’economia
n. 13 del 13 gennaio 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli.
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999 n. 165 del 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 il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data
13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste e AGEA avente ad oggetto la delega da parte di
AGEA alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi
delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/09; modificato da D.M. n. 10346 del 13
maggio 2011 e del D.M. del 22 dicembre 2011;
Considerato che è indispensabile raggiungere gli
obiettivi del PSR Sicilia 2007/2013 ed evitare la perdita
delle risorse finanziarie del FEASR;
Considerato che è necessario procedere all’approvazione e successiva pubblicazione delle “Disposizioni attuative” per il trattamento delle domande di aiuto relative alla
misura 214 “Pagamenti Agroambientali” sottomisura
214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e di
gestione del territorio sostenibili”;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1
Sono approvate le “Disposizioni attuative” per il trattamento delle domande di aiuto relative alla misura 214
“Pagamenti agroambientali” sottomisura 214/1 “Adozione
di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”, di cui all’allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 dell’Assessorato delle
risorse agricole e alimentari e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Art. 3
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo di legittimità.
Palermo, 27 luglio 2012.
BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 ottobre 2012, reg. n. 8, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 214.
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Allegato

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

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO
Misure a superficie
Misura 214 - “Pagamenti agroambientali”
Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili
Azioni
214/1A “Metodi di gestione dell’azienda ecosostenibili”
214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica”
214/1D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono

Riferimenti normativi e misure applicabili
Con regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede all’interno dell’asse 2 un sistema di aiuti per i metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento, l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18
febbraio 2008 modificato con decisione C (2009) del 18 dicembre 2009 e con decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012.
Il PSR è consultabile nel sito:
— http://www.psrsicilia.it/Documenti_nuovosito.html.
Il PSR prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente regolamentati anche nella misura 214 “Pagamenti
agroambientali” e, in particolare, nella sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili” che costituisce oggetto delle Disposizioni attuative
Fonti normative primarie sono, i seguenti Regolamenti comunitari che riguardano lo sviluppo rurale, oltre allo stesso PSR Sicilia 2007
2013:
— regolamento CE n. 1698/2005;
— regolamento CE n. 1320/2006;
— regolamento CE n. 1974/2006;
— regolamento CE n. 73/2009;
— regolamento CE n. 74/2009;
— regolamento CE n. 473/2009;
— regolamento CE n. 482/2009;
— regolamento CE n. 484/2009;
— regolamento CE n. 639/2009;
— regolamento CE n. 1122/2009;
— regolamento CE n. 65/2011;
— regolamento CE n. 679/2011;
— regolamento CE n. 147/2012.
Costituiscono fonte normativa anche:
— decreto del MI.P.A.A.F n. 30125 del 22 dicembre 2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009;
— D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” (allegato A) e delle “Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e 214” (allegato B) e successive modifiche ed integrazioni;
— D.D.G. n. 2150 dell’1 dicembre 2010 “Griglie delle riduzioni ed esclusioni misura 214 sottomisura 214/1” e successive modifiche
ed integrazioni;
— manuale delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA;
— Linee guida per la costituzione del fascicolo aziendale.
I summenzionati decreti e i relativi allegati sono consultabili nel sito:
— http://www.psrsicilia.it.
Obiettivi della misura
L’insieme delle diverse tipologie di azioni agroambientali oggetto del sostegno nell’ambito della misura potrà determinare effetti positivi su diverse componenti ambientali, contribuendo quindi alla realizzazione degli obiettivi specifici dell’asse 2 del PSR, quali:
— conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico;
— tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo;
— tutela delle risorse idriche;
— aumento della produzione di biomassa, diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra;
Con le presenti disposizioni attuative vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure
tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori relativi alla sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e di
gestione del territorio sostenibili” che si articola nelle seguenti azioni:
1) 214/1A “Metodi di gestione dell’azienda ecosostenibili”;
2) 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica”;
3) 214/1D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono”.
Si precisa che le precedenti disposizioni in materia agroambientale applicative del regolamento CEE n. 2078/92 e del regolamento CE
n. 1257/99, continuano ad avere effetto esclusivamente per gli impegni precedentemente sottoscritti e non ancora conclusi.
1) Disposizioni comuni alle azioni

1.1) Fascicolo aziendale
Ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004 tutte le aziende hanno l’obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori” e con circolare AGEA n. 14 del 12 giugno
2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
La ditta ha l’obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali.
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Per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale ci si dovrà riferire alle relative linee guida consultabili nel sito http://www.
psrsicilia.it/Documenti_nuovosito.html nonché alle circolari AGEA e relativi manuali pubblicati sul SIAN e/o AGEA.
1.2) Beneficiari
Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli imprenditori agricoli singoli ed associati iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio e che alla data d’inizio impegno abbiano già iniziato l’attività agricola.
Ai fini del riconoscimento della suddetta iscrizione per accedere agli aiuti di cui alla presente misura, farà fede la data di presentazione
della domanda di iscrizione alla competente Camera di commercio, purché questa sia antecedente alla data d’inizio impegno.
Al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e
2135 C.C., in particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di un’attività volta alla coltivazione del fondo e/o all’allevamento del bestiame, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di previdenza.
Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purché finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole, costituite in conformità alle disposizioni dell’articolo 2
comma 1 del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell’impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d’impegno, attraverso una apposita dichiarazione resa dal comproprietario o
coniuge che autorizza il richiedente a condurre l’azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Agli imprenditori agricoli singoli potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (ex IATP) nel rispetto della
normativa vigente; nel caso di forme associate le stesse saranno considerate IAP nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del
decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini di assicurare il rispetto delle pari opportunità nelle forme associate, si applicano le seguenti modalità:
— nel caso di società agricole di persone, qualora almeno un socio sia imprenditrice agricola; per le società in accomandita la qualifica di imprenditrice si riferisce ai soci accomandatari;
— nel caso di società agricole di capitali o cooperative qualora almeno un amministratore sia imprenditrice agricola; quest’ultima
nel caso delle cooperative, deve essere anche socia.
1.3) Condizioni di ammissibilità
I beneficiari dovranno dimostrare, per l’intera durata dell’impegno assunto, di disporre dell’azienda per la quale intendono richiedere
l’aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di
affitto o di comodato d’uso o di altra forma prevista dal codice civile; in ogni caso sono escluse le superfici condotte con contratti o dichiarazioni unilaterali del conduttore.
I contratti, nei quali dovrà essere indicata la data di scadenza, dovranno inoltre prevedere l’autorizzazione da parte del proprietario ad
usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni volti al miglioramento effettivo della azienda anche attraverso l’adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali; tale condizione, per i contratti già stipulati, potrà essere dimostrata con dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e per accettazione firmata dall’affittuario.
Inoltre, in caso di titolarietà attraverso comodato d’uso, nel contratto dovrà essere prevista la clausola di irrevocabilità dello stesso per
la durata dell’impegno, in deroga all’art. 1809, comma 2 ed all’art. 1810 del codice civile o, in deroga, nel contratto dovrà essere contenuto
l’obbligo dal parte del comodante, a continuare l’impegno assunto dal comodatario, in caso di recesso dello stesso contratto; tale condizione, per i contratti già stipulati, potrà essere dimostrata con una dichiarazione del comodante resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
per accettazione firmata dal comodatario.
1.4) Condizionalità, requisiti minimi e requisiti aziende zootecniche
Il beneficiario per accedere agli aiuti deve rispettare sull’intera azienda i requisiti obbligatori previsti dagli degli artt. 4, 5 e 6 e dagli allegati II e III del regolamento CE n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal
D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011.
Si riportano di seguito l’elenco dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA):

Criteri di gestione obbligatori ai sensi del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M.
n. 27417 del 22 dicembre 2011
Campo di condizionalità

Atto

Ambiente

– Attto A1 - Direttiva n. 2009/147/CE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,
articoli: 3, 4 (par. 1, 2, 4), 5, 7, 8.
– Atto A2 - Direttiva n. 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, articoli 4 e 5.
– Atto A3 - Direttiva n. 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare
del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, articolo 3 paragrafi 1 e 2.
– Atto A4 - Direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, articoli 4 e 5.
– Atto A5 - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, articoli 6, 13 paragrafo 1, lettera A).

Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione
degli animali

– Atto A6 - Direttiva n. 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini.
– Atto A7 - Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento CE n. 820/1997, articoli 4 e 7.
– Atto A8 - Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e
le direttive n. 92/102/CEE e n. 64/432/CEE (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 5 del 9 gennaio
2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

Sanità pubblica, salute degli
animali e delle piante

– Atto B9 - Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, articolo 3.
– Atto B10 - Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva
n. 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d’utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE, articoli 3, 4, 5 (+5.a) e 7.
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Atto

– Atto B11 - Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18,
19 e 20.
– Atto B12 - Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per
la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, articoli 7,
11, 12, 13 e 15.
– Atto B13 - Direttiva n. 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l’afta
epizootica, abrogata dalla direttiva n. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, articolo 3.
– Atto B14 - Direttiva n. 92/119/CEE del Consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta
contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini,
articolo 3.
– Atto B15 - Direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, articolo 3.

Igiene e benessere degli animali

– Atto C16 - Direttiva n. 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli, (versione codificata). (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 gennaio 2009 n. L. 10) che abroga la direttiva n. 629 CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce
le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.

– Atto C17 - Direttiva n. 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini, (versione codificata). (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio
2009 n. L. 47) che abroga la direttiva n. 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini, articolo 3 e articolo 4.
– Atto C18 - Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, articolo 4.

Buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011
e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011
Campo di condizionalità

Norma/Standard

Obiettivo 1 - Erosione del
suolo: proteggere il suolo
mediante misure idonee

Norma 1. - Misure per la protezione del suolo
• Standard 1.1. - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche;
• Standard 1.2. - Copertura minima del suolo;
• Standard 1.3. - Mantenimento dei terrazzamenti.

Obiettivo 2 - Sostanza organica del suolo: mantenere
i livelli di sostanza organica del suolo mediante
opportune pratiche

Norma 2. - Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo
• Standard 2.1. - Gestione delle Stoppie;
• Standard 2.2. - Avvicendamento delle colture.

Obiettivo 3 - Struttura del
suolo: mantenere la struttura del suolo mediante
misure adeguate

Norma 3. - Misure per la protezione della struttura del suolo
• Standard 3.1. - Uso adeguato delle macchine.

Obiettivo 4 - Livello minimo
di mantenimento: assicurare un livello minimo di
mantenimento dei terreni
ed evitare il deterioramento degli habitat

Norma 4. - Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat
• Standard 4.1. - Protezione del pascolo permanente;
• Standard 4.2. - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;
• Standard 4.3. - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative;
• Standard 4.4. - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
• Standard 4.5. - Divieto di estirpazione degli olivi;
• Standard 4.6. - Densità di bestiame minime e\o regimi adeguati.

Obiettivo 5 - Protezione e
gestione delle risorse idriche: proteggere le acque
dall’inquinamento e dal
ruscellamento e gestire
l’utilizzo delle risorse idriche

Norma 5. - Misure per la protezione e gestione delle acque
• Standard 5.1. - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione;
• Standard 5.2. - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

In aggiunta ai criteri di condizionalità, i beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi
all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e di seguito richiamate.
Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti
Il Codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999, è stato adottato in attuazione dell’articolo 4 della direttiva del
Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 e reca i criteri e le indicazioni per una corretta pratica agricola.
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In recepimento delle disposizioni comunitarie, la normativa nazionale sui fertilizzanti è stata revisionata mediante il decreto legislativo n. 217 del 29 aprile 2006 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”. Tale decreto disciplina:
a) i prodotti immessi sul mercato come concime CE, definiti nel regolamento CE n. 2003/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
b) i concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti immessi sul mercato e descritti negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 13 dello stesso decreto.
Il decreto stabilisce, inoltre, la definizione di fertilizzante e le norme di immissione in commercio fissando apposite sanzioni in caso di
violazioni.
Con riferimento alla fertilizzazione organica e, quindi, anche all’utilizzazione in agricoltura degli effluenti di allevamento, il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”.
Con decreto interdipartimentale n. 61 del 17 gennaio 20071 è stata approvata la “Disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari” e la “Disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art. 101, comma 7, lettera a), b) e c) del D1 3 aprile 2006, n. 152, e
da piccole aziende agroalimentari”.
Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari
L’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari è regolata dalla direttiva n. 91/414/CEE. L’Italia si è uniformata a tale direttiva con
il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 ed alla sua applicazione con il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290. In base a questo quadro normativo
tutte le nuove sostanze attive ed i relativi formulati in commercio sono soggetti a registrazione secondo le procedure europee.
L’Assessorato regionale della sanità con decreto del 29 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del
29 agosto 2003, ha definito, in ambito regionale, le norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari di attuazione del D.P.R.
n. 290/2001.
In particolare, è utile specificare quanto segue:
— riguardo all’obbligo della compilazione del registro dei trattamenti:
– il registro va compilato in ogni sua parte entro trenta giorni dall’avvenuto trattamento;
– le schede che compongono il registro devono essere conservate almeno per l’anno successivo a quello a cui si riferiscono gli interventi;
– per i prodotti molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) insieme al registro si devono conservare anche le fatture comprovanti l’acquisto (in originale o copia) ed i relativi moduli rilasciati per i prodotti di questa categoria;
– l’acquisto e l’impiego di prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del “patentino” da parte del titolare e/o di altre
persone, qualora l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell’azienda ma che hanno rapporti codificati con la stessa (es. dipendenti, contoterzisti, ecc.);
– l’autorizzazione all’acquisto (patentino) per l’uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati come T+, T e Xn, viene rilasciata dall’Ispettorato provinciale per l’agricoltura (IPA) competente per territorio, alle persone che abbiano ottenuto una valutazione positiva in uno specifico colloquio successivo ad un corso per il rilascio del patentino della durata minima complessiva di 20 ore;
— riguardo al magazzinaggio in condizioni di sicurezza: la conservazione dei contenitori di prodotti fitosanitari deve seguire le seguenti norme:
– disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc. da destinare a magazzino dei prodotti fitosanitari.
La porta di accesso deve essere sempre chiusa a chiave (in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini, animali) e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose (es. la scritta “veleno” e l’immagine di un teschio);
– qualora non sia possibile disporre di un locale completamente adibito alla conservazione dei prodotti fitosanitari (ad es. per aziende di piccole dimensioni), questi si possono conservare nei due seguenti modi:
a) entro un apposito recinto, munito di porta e serratura, all’interno del magazzino ove però non possono essere conservati alimenti, bevande, mangimi, ecc.;
b) dentro un armadio in metallo chiuso a chiave (perché facilmente pulibile e non assorbe eventuali gocciolamenti dalle confezioni)
dotato di idonee feritoie.
Sulla porta del recinto o dell’armadio dovrà essere segnalato chiaramente la presenza di sostanze pericolose;
— riguardo alla verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione: è obbligatoria la verifica funzionale, almeno quinquennale, attestata da un
tecnico o da una officina meccanica entrambi autorizzati dalla Regione siciliana; ai sensi dell’allegato 8 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre
2009 e successive modifiche ed integrazioni, la verifica funzionale dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui si assume l’obbligo;
— riguardo all’uso dei fitofarmaci: con riferimento alle disposizioni sull’uso di fitofarmaci nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi
sensibili si segnala che la Regione, in attuazione dell’art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 2 della legge regionale n. 14/2000, ha approvato il “Piano regionale di monitoraggio”, con il quale è stata avviata un’attività
conoscitiva specifica per l’individuazione di zone potenzialmente vulnerabili da fitofarmaci e per le quali, se necessario, sarà adottata specifica normativa e relativi programmi d’azione per il contenimento e regolamentazione degli apporti ai suoli di composti chimici. Al momento non esistono disposizioni regionali specifiche in materia.
Requisiti per le aziende zootecniche
Le aziende zootecniche per accedere alla misura oltre a dovere essere in regola specificatamente alle norme di identificazione e registrazione degli animali, dovranno sottoporre il bestiame allevato alla Profilassi di Stato; non potranno accedere ai benefici della presente misura gli allevatori che, ove necessario, non sottoporranno i propri animali alle operazioni di risanamento e di eradicazione nei confronti della
tubercolosi, leucosi e brucellosi.
Le aziende che non possiedono il requisito di “allevamento ufficialmente indenne” dovranno, nei tempi previsti dalla normativa sanitaria vigente, adeguarsi al fine di conseguire tale status.
Requisiti generali per tutte aziende
Si precisa che la sottoscrizione della domanda di aiuto comporta l’obbligo del rispetto di quanto previsto dalle azioni prescelte. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Programma di sviluppo rurale - PSR Sicilia 2007-2013, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell’intera misura 214, a quelle dell’azione prescelta, nonché alle disposizioni relative ai controlli e al regime sanzionatorio.
1.5) Localizzazione
La sottomisura 214/1 si applica nell’intero territorio regionale, sostenendo prevalentemente la sua applicazione nei territori a maggiore
sensibilità ambientale quali le aree ricadenti nella Rete natura 2000 e le aree designate vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE.
In particolare, per le azioni 214/1A “Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili”, 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica”
sono state individuate delle specifiche priorità territoriali, in relazione agli obiettivi ambientali.
1 Decreto delle seguenti Amministrazioni regionali: Assessorato del territorio e dell’ambiente, Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, Assessorato della
sanità, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.
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1.6) Durata degli impegni
La durata degli impegni, a decorrere dalla data indicata dal bando, è di cinque anni.

1.7) Criteri di selezione
La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo criteri oggettivi che caratterizzano l’azienda agricola e il titolare dell’impresa agricola, con l’attribuzione di specifici punteggi, nel rispetto delle priorità previste dalle singole azioni.
Le priorità territoriali sono classificate in livelli ed assegnate alle superfici agricole che ricadono in aree preferenziali. La priorità sarà
esclusivamente attribuita nel caso in cui il almeno il 50% della superficie aziendale impegnata ricada nell’area preferenziale interessata.
All’interno delle priorità territoriali sono previsti criteri di selezione legati alle sensibilità ambientali dell’area, tenendo conto anche della
contemporanea coesistenza di diverse sensibilità su una medesima area.
Le priorità tecniche vengono individuate tenendo conto delle esigenze di attuare interventi specifici per il perseguimento di specifici
obiettivi di tutela ambientale e delle caratteristiche aziendali.
Al fine del riconoscimento del punteggio attribuito per ciascuna priorità secondo i criteri individuati per azione, gli stessi devono sussistere al momento della data di presentazione della domanda di aiuto all’Amministrazione.
A parità di punteggio all’interno di una medesimo livello di priorità territoriale saranno tenute in considerazione le caratteristiche soggettive del richiedente, di seguito indicate. Il pagamento degli aiuti è subordinato all’effettiva disponibilità finanziaria destinata alla misura
nel programma.
In particolare, la selezione delle domande per ciascuna azione della sottomisura avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste
nel PSR Sicilia 2007-2013 e secondo i seguenti criteri, definiti dall’Amministrazione dopo avere consultato il 4 aprile 2008 e il 20 aprile 2010,
ai sensi dell’art. 78 del regolamento CE n. 1698/2005, il Comitato di sorveglianza.
214/1A - Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili
1) Criteri territoriali

Punteggio

Priorità
livello

unitario

max

Zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci

1

15

30

Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)

1

15

Area sensibile conforme alla direttiva CE n. 2000/60

1

15

Zone di protezione speciale (ZPS)

2

10

Siti di importanza comunitaria (SIC)

2

10

Riserve naturali regionali

2

10

Parchi naturali regionali

2

10

Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci

3

10

10

Aree limitrofe corpi idrici

4

10

10

Livello e descrizione criterio

20

2) Caratteristiche dell’azienda

Punteggio

Descrizione criterio

Ordinamento colturale: superficie orticola e/o arborea > 50% SAU
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione

unitario

max

20

30

5

Azienda che pratica sistemi irrigui a micro portata

10

Azione 214/1B - Agricoltura e zootecnia biologica
1) Territoriali

Punteggio

Priorità
livello

unitario

Zone di protezione speciale (ZPS)

1

15

Siti di importanza comunitaria (SIC)

1

15

Riserve naturali regionali

1

15

Parchi naturali regionali

1

15

Zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci

2

5

Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)

2

5

Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci

3

5

Livelli e descrizione criterio

max

45

10

5
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2) Caratteristiche dell’azienda

Punteggio

Descrizione criterio

Ordinamento colturale: superficie orticola ed arborea > 50% SAU

unitario

max

12

40

Azienda di prima introduzione al regime biologico (entro il terzo anno dalla notifica)

8

Azienda assoggettata al regime biologico da più di 3 anni

5

Azienda con allevamento zootecnico con dotazione di bestiame equivalente a 20 UBA

12

Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione

4

Azienda che pratica sistemi irrigui a micro portata

8

Azione 214/1D - Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono
1) Territoriali

Punteggio

Priorità
livello

unitario

Zone di protezione speciale (ZPS)

1

15

Siti di importanza comunitaria (SIC)

1

15

Riserve naturali regionali

2

10

Parchi naturali regionali

2

10

Aree svantaggiate di montagna (par. 3, art. 3 della direttiva n. 268/75)

3

5

Aree svantaggiate specifiche (par. 5, art. 3 della direttiva n. 268/75)

3

10

Altre aree svantaggiate (par. 4, art. 3 della direttiva n. 268/75)

3

5

Descrizione criterio

max

35

2) Caratteristiche dell’azienda

Descrizione criterio

Punteggio

unitario

max

Aziende agrituristiche e/o di turismo rurale

5

10

Aziende-fattorie didattiche

5

Azienda che pratica attività ricreative

5

Allevamento di razze a maggiore rischio di estinzione:
— asino pantesco e/o purosangue orientale

18

— capra girgentana

19

— suino nero siciliano

18

55

Per l’attribuzione del punteggio per il criterio territoriale si terrà conto della maggiore percentuale di superficie impegnata ricadente
nell’area interessata. In caso di aziende con superfici irrigue il punteggio dovrà essere attribuito tenendo conto del metodo adottato sulla
maggiore superficie irrigata rispetto al totale della superficie irrigata nell’azienda.
Per l’attribuzione del punteggio per il criterio relativo alle aziende agrituristiche e/o turismo rurale, fattorie didattiche, e attività ricreative si fa riferimento alla legge regionale n. 25/94 e successive modifiche ed integrazioni.
A parità di punteggio sarà data priorità, in ordine:
1) alle imprenditrici agricole professionali (IAP e/o Coltivatore diretto);
2) agli imprenditori agricoli professionali (IAP e/o Coltivatore diretto);
3) altre imprenditrici agricole diverse dal punto 1;
4) altri imprenditori agricoli diversi dal punto 2.
Come prescritto dal programma, le azioni 214/1A e 214/1B devono essere applicate sull’intera superficie aziendale utilizzabile al momento della presentazione della domanda; le uniche deroghe ammissibili a tale obbligo sono quelle previste dalle singole azioni.
Le superfici aziendali per le quali è gia programmata ed autorizzata la realizzazione di laghetti collinari, fabbricati rurali, stradelle poderali o di altri interventi strutturali non produttivi sono assoggettate agli impegni agroambientali sottoscritti senza la percezione di alcun
aiuto.
Nel caso di realizzazione di nuovi laghetti collinari, di fabbricati rurali, stradelle poderali o di altri interventi strutturali non produttivi,
non autorizzati precedentemente all’adesione all’impegno agroambientale dell’intera azienda, si applicherà quanto previsto dai regolamenti
comunitari nazionali e regionali per il mancato rispetto degli impegni.
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Le azioni che comportano l’adozione o il mantenimento di specifiche tecniche di produzione vegetale sono attivabili solo su terreni agricoli coltivati, sia in pieno campo che in ambiente protetto.
1.8) Cumulabilità dei premi
I premi previsti dalle azioni 214/1A, 214/1B, 214/1E, 214/1F, 214/1G, 214/2A e 214/2B non sono cumulabili tra loro sulla medesima superficie e/o UBA a premio.
A decorrere dall’1 gennaio 2010 la cumulabilità dei premi con l’art. 68 del regolamento CE n. 73/2009, viene applicata secondo i seguenti criteri:
Azioni 214/1A e 214/1B
— per i seminativi, la cumulabilità del premio è ammissibile con il premio erogato con l’art. 68 del regolamento CE n. 73/2009 relativamente ai pagamenti in favore degli agricoltori che attuano tecniche di avvicendamento, compreso il divieto di ringrano, in quanto nel calcolo dell’aiuto non sono stati considerati i costi relativi all’adozione dell’avvicendamento , inoltre, la sommatoria dei premi non supera i massimali stabiliti dal regolamento CE n. 1698/2005;
— per l’olivo i premi si possono cumulare in quanto i costi di certificazione non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio dell’agricoltura biologica;
— per le aziende zootecniche il premio agroambientale, relativo alle foraggere ed ai pascoli con allevamento biologico, è cumulabile in
quanto l’impegno agroambientale non prevede una riduzione del carico di bestiame.
Azione 214/1D
A decorrere dall’1 gennaio 2011 i vitelli nati da vacche appartenenti a razze bovine a rischio di estinzione, di cui all’allegato 1 del D.M.
29 luglio 2009, non possono beneficiare dell’azione 1/D della misura 214 del PSR.”
1.9) Adeguamento, trasformazione ed ampliamento degli impegni agroambientali
Alla luce del regolamento CE n. 1974/2006, art. 27 è consentito l’adeguamento degli impegni agroambientali in corso di esecuzione.
Pertanto, è possibile adeguare l’azione prescelta nel corso del periodo di impegno, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale, a condizione che la nuova azione realizzi un vantaggio certo dal punto di vista ambientale e un rafforzamento significativo dell’impegno esistente e secondo la seguente tabella:
da azione 214/1A

da azione 214/1B

da azione 214/1D

||
||
|

ad azione 214/1B

ad azione 214/1B + 214/1D
ad azione 214/1B + 214/1D

Inoltre, ai sensi del regolamento CE n. 1974/2006, art. 45 se il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, è ammissibile
l’estensione dell’impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione solo a seguito di partecipazione a specifico bando.
In attuazione al regolamento CE n. 1320/2006 è possibile trasformare un impegno agroambientale assunto in forza del regolamento CE
n. 1257/1999 in un nuovo impegno previsto dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013. La possibilità di trasformare gli impegni sottoscritti ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999, comprese eventuali superfici aggiuntive, è consentita qualora sia esplicitamente indicata nei
bandi ed in ogni caso entro la data di scadenza della presentazione della domanda di pagamento dell’ultimo anno d’impegno sottoscritto con
il PSR 2000/2006.
Di seguito viene riportata la tabella relativa alle trasformazioni ammissibili, purché siano soddisfatte le condizioni di applicabilità dell’azione interessata:
Piano di sviluppo rurale
2000-2006
azione/intervento

F2 - intervento C

Programma di sviluppo rurale
2007-2013
azione adottabile corrispondente

214/1A “Metodi di gestione dell’azienda
agricola ecosostenibili”

214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica”

In caso di trasformazione di impegno dall’azione F2c ex PSR 2000-2006 Regione Sicilia ad una delle azioni 214/1A o 214/1B, le fasce di
vegetazione già realizzate dovranno essere obbligatoriamente mantenute. In tutti i casi l’azienda dovrà rispettare gli adempimenti relativi
alla costituzione di nuove fasce tampone nel rispetto degli obblighi previsti nelle azioni della presente misura.
Infine, ai sensi dell’art. 27 del regolamento CE n. 1974/2006 può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in
un impegno d’imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell’art. 43 del regolamento CE n. 1698/2005 a condizione che la trasformazione
comporti indubbi vantaggi per l’ambiente e che l’impegno esistente risulti sostanzialmente rafforzato. L’impegno agroambientale cessa senza
dar luogo a rimborso.
1.10) Cambiamenti nella legislazione comunitaria
Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all’adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 73/2009, e dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere
adattati a tali cambiamenti.
Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno.
Inoltre, considerato che gli impegni assunti si protrarranno oltre il termine del periodo di programmazione in corso (2007/2013), i beneficiari devono sottoscrivere una clausola di revisione al fine di consentire l’adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.
1.11) Revisione dei premi per i contratti agroambientali
Sulla base del documento di lavoro del Comitato dello sviluppo rurale - Informazioni per gli Stati membri riguardanti la procedura di
modifica dei premi agroambientali (WD 28-257/08) - è stato effettuato l’aggiornamento dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni per le
variazioni medie dei prezzi e dei costi di produzione riferiti alle aziende tipo della Banca dati RICA nel triennio di riferimento 2006 - 2008.
Tale revisione ha portato ad una modifica dell’importo dei premi che saranno applicabili a decorrere dell’annualità 2012, sia ai contratti in
corso sia ai nuovi contratti.
La Regione s’impegna a ripetere ogni due anni l’aggiornamento dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni per le variazioni medie dei
prezzi dei costi di produzione riferiti ad aziende tipo della banca dati RICA, informando la Commissione degli esiti della procedura di verifica.
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Nei contratti attualmente in uso, nel caso in cui i beneficiari accettino di trarre vantaggio dall’applicazione dei nuovi premi, sarà inserita apposita clausola di revisione. L’aggiornamento dei premi avrà effetto per le domande di pagamento successive alla revisione.
1.12) Costituzione di fasce tampone
Al fine di contrastare l’inquinamento delle acque e di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell’avifauna stanziale e migratoria, le aziende agricole beneficiarie delle azioni 214/1A, 214/1B, ricadenti nelle
aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE (direttiva nitrati), e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano regionale delle acque ai sensi della direttiva n. 2000/60/CE, dovranno obbligatoriamente prevedere l’impianto di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, che attraversano o che costituiscono confine con la superficie aziendale.
Le fasce andranno costituite entro il secondo anno d’impegno adottando sistemi e tecniche di impianto idonei e opportuni accorgimenti per favorire ed agevolare l’attecchimento e la buona riuscita dell’impianto, nel rispetto delle aree naturali, naturalizzate ed arborate, già
esistenti, lungo i corsi d’acqua e i corpi idrici come definiti dall’allegato 2 del D.D.G. n. 61 del 17 gennaio 2007.
Le fasce tampone svolgono una funzione ambientale e non produttiva e dovranno essere costituite da essenze vegetali, arbustive ed arboree variamente consociate, di cui all’allegato A “Elenco delle specie autoctone della Sicilia” del D.D.G. n. 1990 del 26 ottobre 2009 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 4 dicembre 2009).
Per la costituzione delle fasce tampone si dovranno rispettare le seguenti indicazioni: il rapporto tra le specie arboree ed arbustive dovrà
assicurare un’incidenza non superiore al 30% di specie arboree con un densità minima di n. 10 piante per mq. 100; avere una larghezza almeno di 10 metri fino ad un massimo di 50 metri, interessare per una lunghezza pari all’intera sponda del corso d’acqua, con l’esclusione delle
eventuali porzioni di superficie già interessate da aree naturali, naturalizzate o impianti arborei e/o arbustivi che non fanno parte della fascia
da costituire. Nei casi in cui le aziende ricadono in territori vincolati le fasce tampone potranno essere realizzate secondo le modalità previste dall’ente gestore dell’area vincolata.
Al di fuori delle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE (direttiva nitrati), la costituzione delle fasce lungo i
corsi d’acqua dichiarati significativi dal suddetto Piano regionale delle acque è facoltativa, ed in ogni caso limitata alle aree di pertinenza
della superficie aziendale, purché si rispettino le medesime modalità.
Per la costituzione di tali fasce tampone le aziende, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE
(direttiva nitrati) e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano regionale delle acque ai sensi della direttiva n.
2000/60/CE, i beneficiari della presente misura potranno usufruire dei contributi previsti dalla misura 216, azione A, intervento A1.
Per le aziende che ricadono al di fuori delle predette aree l’eventuale riconoscimento delle spese di costituzione delle fasce tampone è
legata alle disponibilità finanziarie esistenti nella misura 216 azione A stabilite nello specifico bando.
1.13) Piano aziendale e registri aziendali
Il piano aziendale, relativamente alle azioni 2141/A e 2141/B, è costituito dai seguenti documenti:
1) relazione tecnica riportante:
a) le attuali caratteristiche dell’agro-ecosistema, la descrizione analitica dell’intera azienda e di tutti gli interventi da eseguire per il
rispetto delle prescrizioni, i benefici derivanti dagli interventi programmati, il piano di rotazione colturale quinquennale con individuazione dell’importo presumibile del premio per ciascun anno, la descrizione delle fasce tampone da realizzare, eventuali superfici già esistenti
lungo i corsi d’acqua di aree naturali, naturalizzate o impianti arborei e/o arbustivi che non fanno parte della fascia da costituire, nonché il
carico del bestiame presente in azienda;
b) piano di gestione del suolo analizzato sotto l’aspetto ambientale e tecnico-agronomico, in rapporto alle azioni attivate; in particolare per i terreni seminativi individuazione delle pendenze e relativo piano di gestione del suolo con riferimento alle specifiche tecniche da
adottare in relazione alle tipologie di pendenza riscontrate negli appezzamenti ed a quanto indicato dalla azione prescelta;
c) piano di gestione delle acque analizzato sotto l’aspetto ambientale e tecnico-agronomico, in rapporto alle azioni attivate. Per le
superfici irrigate dovrà essere indicata oltre che la superficie interessata, il metodo di irrigazione adottato. Nel caso di presenza in azienda
di superfici irrigate con metodi diversi, dovrà essere riportata la percentuale di incidenza di ciascuno dei sistemi sulla superficie interessata dall’irrigazione;
2) idonea planimetria dell’azienda riferita allo stato attuale dei luoghi con indicazione delle colture presenti, le specie e/o le varietà principali, ed in particolare per i seminativi suddivisione degli appezzamenti per classi di pendenza al fine di differenziare le tipologie di lavorazione da adottare, l’incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e dei fabbricati rurali, la presenza di corpi idrici, la localizzazione e l’estensione delle superfici oggetto d’impegno, la localizzazione delle singole superfici rispetto alle priorità territoriali dell’azione, con individuazione delle aree naturali, naturalizzate e arborate già presenti lungo i corsi d’acqua e i corpi idrici come definiti dall’allegato 2 del D.D.G. n.
61 del 17 gennaio 2007, e ubicazione delle fasce tampone da realizzare.
La relazione tecnica del piano aziendale dovrà essere firmata da un tecnico agricolo abilitato secondo le norme vigenti e sottoscritta dal
titolare della ditta richiedente; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di
specifica professionalità (agrotecnico, perito agrario, agronomo o veterinario in caso di azienda zootecnica), secondo le norme vigenti.
La relazione tecnica del piano aziendale dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in
deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità:
“Il sottoscritto nato a il ........................., nella qualità di consulente tecnico, o in caso di deroga, di titolare della azienda in possesso di titolo di studio (specificare), dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. ......., che i dati riportatati nella
relazione aziendale sono veri e reali e corrispondono ai dati contenuti del piano colturale del fascicolo aziendale.
Data ..................................
Firma .................................................................”.
Si evidenzia che il piano aziendale (relazione tecnica e planimetria) dovrà essere disponibile in azienda e visionabile al momento del
controllo in loco.
Registri aziendali
Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con l’adesione all’azione 214/1A i beneficiari sono tenuti a compilare appositi registri aziendali, riferiti all’intera superficie e a tutte le colture presenti, che dovranno contenere le informazioni riportate a
titolo esemplificativo nel facsimile allegato B del D.D.G. n. 1990 del 26 ottobre 2009 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 4
dicembre 2009).
Per l’azione 214/B, la tenuta dei registri aziendali deve essere conforme alle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti in materia di
agricoltura e zootecnia biologica.
Sia per l’azione 214/1A che per l’azione 214/1B, l’aggiornamento del registro dovrà essere eseguito entro 72 ore da qualsiasi operazione
oggetto di registrazione; al registro dovrà essere allegato il piano di concimazione vistato secondo le procedure previste dalle linee guida per
il campionamento dei suoli e per l’elaborazione del piano di concimazione aziendale, come prescritto dalle relative azioni.
I suddetti registri, correttamente compilati in ogni loro parte e con gli allegati prima specificati, dovranno essere visionabili e disponibili al momento del controllo in loco. Si precisa che in caso di tenuta dei registri aziendali su supporto informatico dovrà essere esibita copia
di stampa del registro, sottoscritta dal tecnico compilatore e dal beneficiario, riportante apposita dichiarazione sulla corrispondenza e conformità dei contenuti a quanto riportato nell’archivio informatico consultabile presso la sede di riferimento, indicando indirizzo e nominativo di chi lo detiene.
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2) Condizioni specifiche di ammissibilità delle singole azioni

2.1) Azione 214/1A - Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili
2.1.1) Beneficiari
I soggetti indicati al punto 1.2.

2.1.2) Localizzazione
L’azione si applica su tutto il territorio regionale.
Ai fini dell’accesso al finanziamento sarà attribuita priorità territoriale in ordine di precedenza alle aziende ubicate nelle seguenti aree:
1)

a) aree individuate dalla Regione siciliana ai sensi della direttiva n. 676/91 con decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 come
zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);
b) aree individuate dal decreto n. 357 del 3 maggio 2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;
c) aree sensibili individuate dal Piano regionale di tutela delle acque, redatto ai sensi della direttiva europea n. 60/2000
CE, le quali in specifico sono il Golfo di Castellammare (ordinanza del vice commissario n. 65/TCI del 16 settembre
2003) e il Biviere di Gela (ordinanza n. 959 del 23 ottobre 2006);

2)

a) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive n. 79/409 CEE e n. 92/43/CEE;
b) zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette;

3)

a) interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati;
b) interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;

4)

a) aree limitrofe ai corpi idrici come individuate dall’art. 142, comma 1, lett. b) e lett. c) del “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Tutte le suddette aree sono visionabili sul sito al seguente indirizzo:
— http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assesso-rato/CartaNitratiHome.htm.

2.1.3) Condizioni ed obblighi per l’adesione all’impegno
La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è di 2 ha di cui almeno ha 0.50.00 accorpati. Il requisito di accorpamento
si considera soddisfatto anche in presenza di viabilità, purché attraversabile dai mezzi agricoli.
L’adesione all’azione dovrà essere applicata nell’intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell’impegno iniziale e per tutte le colture presenti.
Sono escluse dall’impegno alla presente azione:
— le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei “seminativi dalla produzione” ai sensi del regolamento CEE n. 2078/92 e del regolamento CE n. 1257/99;
— le superfici imboschite ai sensi dei regolamenti CE n. 1609/89, n. 2080/92, n. 1257/99 o ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013;
— le superfici a pascolo.
Ai fini del rispetto della prescrizione relativa all’adozione, a partire dal primo anno di impegno, di un Piano di concimazione aziendale
ed annuale, così come descritto di seguito, i beneficiari dell’aiuto devono aderire e registrarsi agli specifici programmi regionali di miglioramento dell’efficienza delle tecniche di fertilizzazione (METAFERT) e irrigazione, in caso di colture irrigue, (IRRISIAS), che prevedono l’utilizzazione di appositi software realizzati e resi disponibili gratuitamente dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari sul proprio sito. I servizi METAFERT per la concimazione e IRRISIAS per le colture irrigue sono disponibili nel sito:
— http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/jsp/home.do? sportello=agroservizi.
Il piano di concimazione annuale dovrà essere riferito alle singole colture praticate ed essere predisposto antecedentemente agli interventi di fertilizzazione e sulla base di una analisi completa del terreno. Il campionamento dei suoli dovrà essere effettuato in conformità delle
linee guida pubblicate nel sito summenzionato.
In particolare in presenza di colture erbacee il piano dovrà essere redatto prima dell’inizio del ciclo colturale successivo alla presentazione della domanda.
Le analisi dovranno essere aggiornate al 3° e 5° anno d’impegno sulla base di analisi del terreno effettuate in forma “semplificata” come
indicato nelle suddette “Linee guida”.
Il “Piano di concimazione aziendale annuale” dovrà prevedere un apporto di fosforo inferiore almeno del 30% rispetto ai quantitativi
fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell’allegato 2 C “Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nell’ambito del codice di buona pratica agricola regionale” del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007; mentre per l’azoto gli
apporti non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell’allegato 2 E “ Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007; entrambi i suddetti allegati sono pubblicati nel sito:
— http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/CartaNitratiHome.htm.
L’utilizzo di azoto di origine organica (concimi organici di qualità) deve essere in misura non inferiore al 30% del totale apportato, nel
rispetto del divieto di utilizzo di liquami.
L’amministrazione, attraverso controlli informatici, verificherà l’adesione e l’utilizzazione da parte delle ditte beneficiarie dei programmi METAFER e IRRISIAS forniti dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica,
dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:
Seminativi:
Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%):
— esecuzione dell’aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla
sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;
— se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m; in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di
5 m;
— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni,
anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose da effettuare comunque entro il periodo di impegno;
— l’esclusione della pratica del ringrano;
— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in
cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all’erosione per l’assenza di copertura vegetale;
— divieto di bruciatura delle stoppie e obbligo di incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.
Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%):
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— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto, veccia, erba
medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all’incrostamento per l’assenza di copertura vegetale;
— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda almeno 2 anni,
anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose da effettuare comunque entro il periodo di impegno;
— esclusione della pratica del ringrano;
— divieto di bruciatura delle stoppie, con l’obbligo dell’incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.
Colture arboree e vite:
Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell’interfila ed almeno a file
alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle
zone vulnerabili ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE, oltre a quanto già sopra indicato, nelle altre interfile l’inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l’attuazione della direttiva nitrati.
Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > al 2%), in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici
naturali (compost). A tale fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro
di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal regolamento CE n. 889/2008 allegato 1 (ex allegato 2A del regolamento CE
n. 2092/91).
I beneficiari che aderiscono all’azione, inoltre, sono tenuti all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) rispettare le “Norme tecniche in materia fitosanitaria” di cui alla circolare n. 19 del 20 giugno 2012 ed i successivi aggiornamenti, per i quali l’obbligo del rispetto decorrerà dal giorno successivo alla data di pubblicazione, nel sito istituzionale di questo Assessorato alla
pagina web:
— http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assesso-rato/ServizioFitosanitarioRegionale.htm.it;
b) rinunciare alla pratica del diserbo effettuata con prodotti chimici. Il controllo chimico delle erbe infestanti è consentito solo per
gli agrumeti situati in terreni inaccessibili ai mezzi meccanici e per gli impianti ad alta densità superiore a 600 piante/ha esclusivamente con
l’utilizzo di principi attivi non residuali a basso impatto ambientale individuati dalle suddette “Norme tecniche in materia fitosanitaria”;
c) presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.11
d) tenere idonei registri aziendali come indicato al punto 1.11;
e) costituzione di fasce tampone realizzate come indicato al punto 1.10;
f ) divieto di spargimento di liquami e/o fanghi;
g) adottare, a partire dal primo anno di impegno, un Piano di concimazione aziendale annuale, predisposto sulla base di una analisi completa del terreno effettuata su campioni prelevati in conformità alle Linee guida per il campionamento dei suoli e per l’elaborazione
del piano di concimazione aziendale pubblicate nel sito:
— http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/LineeGuidaCampionamento.pdf.
Nelle superfici assoggettate sono ammessi, per tutto il periodo d’impegno, l’espianto, l’impianto, il reimpianto ed il reinnesto. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei tempi tecnici idonei, dietro autorizzazione preventiva dell’Amministrazione; tale autorizzazione dovrà
essere rilasciata in data antecedente alla domanda annuale di pagamento.
È ammessa nell’ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l’osservanza delle prescrizioni dell’azione anche per tali colture.
L’azione è associabile, in via facoltativa, all’azione 214/1D.
2.1.4) Entità dell’aiuto
Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella
tabella che segue:
Entità dell’aiuto per categoria di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1A)
Coltura/raggruppamento colturale

Cereali da granella

Leguminose da granella
Foraggere

Colture ortive

Piante aromatiche officinali
Agrumi

Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio
Fruttiferi

Uva da vino
Olivo

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

Entità dell’aiuto
euro/ettaro/anno

120
140
90

350
150
460
360
680
650
370

Per le colture arboree non in produzione, relative a superfici con nuovi impianti arborei non ancora entrati in produzione o con impianti in cui sono stati effettuati reinnesti, sino all’entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente; parimenti il premio sarà ridotto al 50% nell’anno della domanda di aiuto e/o pagamento per gli impianti che vengono
estirpati prima della raccolta della produzione dell’anno.
Per l’uva da vino, qualora l’azienda per il medesimo anno e per le medesime superfici usufruisca anche degli aiuti relativi alla
“Vendemmia verde” di cui al regolamento CE n. 1234/97 e regolamento CE n. 555/2008, il premio agroambientale sarà pari ad € 525 ad ettaro.
2.2) Azione 214/1B. Agricoltura e zootecnia biologica

2.2.1) Beneficiari
Sono ammessi a beneficiare alla azione gli imprenditori agricoli singoli e associati come individuati al punto 1.2, che alla data di presentazione delle domande abbiano presentato la notifica di attività di produzione con metodo biologico, le cui aziende siano assoggettate al
sistema di controllo, previsto dall’articolo 27 e 28 del regolamento CE n. 834/2007 (ex articoli 8 e 9 del regolamento CE n. 2092/91), da parte
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di un organismo di controllo autorizzato ed accreditato. Si precisa inoltre, che ai fini dell’ammissibilità al regime di aiuti, la visita ispettiva
iniziale dovrà essere effettuata dall’organismo di controllo in data antecedente alla presentazione informatica della domanda d’aiuto.
La condizione di assoggettamento verrà accertata mediante la presentazione del certificato di conformità rilasciato dall’organismo di
controllo autorizzato ed accreditato. Nel caso di prima notifica, effettuata entro i quattro mesi antecedenti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la condizione di assoggettamento sarà accertata tramite la presentazione, all’atto della
domanda, di copia della ricevuta di avvenuta notifica all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ai sensi della normativa
vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica all’organismo di controllo; inoltre, la ditta dovrà fornire apposita dichiarazione contenente la data della prima visita ispettiva effettuata dall’organismo di controllo. Le prime notifiche dovranno essere inviate entro la data di
presentazione informatica delle istanze di aiuto. Le notifiche di variazione dovranno essere presentate con le medesime modalità previste
dalla normativa vigente per le prime notifiche, entro 30 giorni dalle variazioni intervenute (decreto n. 2049 dell’1 febbraio 2012) del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali contenente “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione
informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del regolamento CE n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007
e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento CEE n. 2092/91”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2012.
Si precisa che per quanto riguarda la gestione informatizzata delle notifiche, il MIPAAF ha derogato l’avvio di tale procedura a data da
stabilire; pertanto l’amministrazione, si riserva di dare successivamente specifiche indicazioni volte anche alla semplificazione delle procedure e dei controlli.
Gli imprenditori agricoli singoli o associati dovranno possedere la qualifica di licenziatari ed essere inseriti nell’elenco regionale degli
operatori idonei conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica, nonché
commercializzare almeno il 50% della produzione totale vegetale dell’azienda come biologica certificata, sia in regime di conversione che di
agricoltura biologica, assicurandone la relativa tracciabilità, con esclusione delle produzioni zootecniche.
L’accertamento della commercializzazione di almeno il 50% della produzione vegetale avverrà in fase di controllo in loco tramite verifica dei registri aziendali, del PAP, dei documenti di certificazione (attestato di idoneità aziendale, certificato di conformità o documento giustificativo, autorizzazione stampa etichette nel caso in cui l’azienda venda prodotto confezionato ed etichettato) rilasciati dagli organismi di
controllo e delle relative fatture di vendita ed altri elementi ritenuti utili (ad esempio dichiarazioni di conformità o documenti di transazione emessi dall’operatore).
Nel caso di prima introduzione del metodo biologico, la qualifica di licenziatario dovrà essere posseduta a partire dal secondo anno
d’impegno, ad esclusione delle aziende zootecniche per le quali la commercializzazione del prodotto certificato potrà avvenire soltanto dal
terzo anno d’impegno.
Nel caso in cui l’intera superficie impegnata sia destinata ad una coltura perenne non ancora in produzione, la qualifica di licenziatario dovrà essere acquisita a partire dal primo anno dell’entrata in produzione della coltura.
Come prescritto dal programma, è necessario che l’operatore biologico sia licenziatario per le categorie di prodotti agricoli e zootecnici presenti in azienda.
Esclusivamente nel caso di prima introduzione del metodo biologico, non è richiesta la qualifica di licenziatario nel primo anno d’impegno e, conseguentemente, neanche la vendita di prodotto certificato.
Qualora la prima introduzione sia riferibile esclusivamente alla produzione zootecnica o a parte dei prodotti vegetali, la suddetta deroga verrà applicata solo a tali produzioni.
Nel caso di aziende agrituristiche non sarà richiesto il requisito della commercializzazione unicamente per i quantitativi di prodotti utilizzati direttamente nell’ambito dell’attività di ristorazione e proporzionati alla effettiva capacità ricettiva delle stesse, ed in ogni caso tali
quantitativi saranno considerati utili ai fini della commercializzazione.
2.2.2) Localizzazione
L’azione si applica su tutto il territorio regionale.
Ai fini dell’accesso al finanziamento alle aziende sarà attribuita priorità territoriale secondo il seguente ordine:
1)

a) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive nn. 79/409 CEE e 92/43/CEE;
b) zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (76 riserve naturali regionali e
4 parchi regionali);

2)

a) aree individuate dalla Regione siciliana ai sensi della direttiva n. 676/91 con decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 come
ZVN (zone vulnerabili ai nitrati);
b) aree individuate con decreto n. 357 del 3 maggio 2007 come zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci;

3)

a) interi bacini imbriferi dove ricadono le aree vulnerabili dai nitrati;
b) interi bacini imbriferi dove ricadono le zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci.

Tutte le suddette aree sono visionabili nel sito al seguente indirizzo:
— http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/ CartaNitratiHome.htm.

2.2.3) Condizioni ed obblighi per l’adesione all’impegno
L’azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede i seguenti interventi:
• introduzione del metodo di produzione biologica;
• mantenimento del metodo di produzione biologica.
Il pagamento del premio è subordinato al rilascio dell’attestazione di conformità dell’azienda da parte dell’organismo di controllo a cui
l’azienda si è assoggettata.
La superficie minima aziendale utilizzata ammessa a premio è ha 2.00.00 con almeno una superficie accorpata di ha 0.50.00; il limite
minimo viene ridotto a ettari 1 per le isole minori, con almeno una superficie accorpata di ha 0.20.00.
Il requisito di accorpamento si considera soddisfatto anche in presenza di viabilità, purché attraversabile dai mezzi agricoli, e sarà verificato durante i controlli in loco.
L’adesione all’azione, che dovrà essere applicata nell’intera superficie agricola utilizzata al momento della sottoscrizione dell’impegno
iniziale e per tutte le colture presenti, comporta l’obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite dai regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2008
e successive modifiche e integrazioni.
In caso di aziende con presenza di animali di allevamento, è obbligatoria la sottoscrizione dell’impegno anche per l’attività zootecnica,
conformemente alle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.
Il carico di bestiame delle aziende zootecniche deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/ha.
Per il calcolo del carico massimo delle UBA/ha si fa riferimento all’art. 15 del regolamento CE n. 889/2008 interessando l’intera SAU
aziendale secondo i parametri presenti nella domanda.
Tale carico UBA/ha sarà preso in riferimento per il calcolo dello spargimento delle deiezioni nella superficie aziendale, ai fini del rispetto dei 170 kg/ha di azoto.
Ai fini del calcolo del carico minimo di UBA/ha sarà presa in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggere e
pascoli al netto delle tare. Nel caso di densità di bestiame inferiore a 0,5 UBA/Ha si precisa che il metodo di zootecnia biologica deve essere applicato, senza percepire alcun premio per l’attività di allevamento.
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Le superfici e le UBA eventualmente acquisite dall’azienda nel corso dell’impegno dovranno essere obbligatoriamente assoggettate al
regime dell’agricoltura biologica conformemente alle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.
Per le predette superfici non sarà riconosciuto il premio.
Durante il periodo di applicazione dell’intervento il numero dei capi allevati potrà variare, anche in diminuzione, con l’obbligo di aggiornare annualmente l’amministrazione circa la loro consistenza. L’aggiornamento dovrà essere inserito obbligatoriamente nella domanda
annuale di pagamento.
Sono escluse dall’impegno alla presente azione:
— le superfici aziendali sottoposte a ritiro dei “seminativi dalla produzione” ai sensi del regolamento CEE n. 2078/1992 e del regolamento CE n. 1257/1999;
— le superfici imboschite ai sensi dei regolamenti CE nn. 1609/1989, 2080/1992, 1257/1999 o ai sensi del presente programma;
I beneficiari che aderiscono all’azione 214/1B sono tenuti all’osservanza delle seguenti prescrizioni e obblighi:
• presentare un piano aziendale secondo le indicazioni riportate al punto 1.12 Piano aziendale e registri aziendali;
• costituzione di fasce tampone: le fasce dovranno essere realizzate come indicato nel paragrafo 1.11;
• adottare a partire dal primo anno di impegno un Piano di concimazione aziendale annuale, predisposto in coerenza con quanto
previsto dai regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2008 e successive modifiche, sulla base di un’analisi completa del suolo. Il campionamento
dei suoli dovrà essere effettuato in conformità delle linee guida pubblicate nel sito:
— http://www.sias.regione.sicilia.it/agroservizi/docs/documenti/LineeGuidaCampionamento.pdf.
Le analisi dovranno essere aggiornate al 4° anno d’impegno sulla base di analisi del terreno effettuata in forma “semplificata”.
Si precisa che il Piano di concimazione aziendale dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie,
nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica. In ogni caso i quantitativi degli elementi fertilizzanti non dovranno essere
superiori a quelli i fissati dalla normale buona pratica agricola riportati nell’allegato 2C “Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le
colture più rappresentative nell’ambito del codice di buona pratica agricola regionale” del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio 2007, mentre per le aziende ricadenti nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola gli apporti di azoto, sempre nel rispetto di quanto indicato
dalle disposizioni comunitarie, nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica, non devono superare i limiti massimi previsti nel Piano di azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola riportati nell’allegato 2 E “ Livelli massimi di apporti nutritivi
ammessi per le colture più rappresentative nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” del decreto regionale n. 61 del 17 gennaio
2007 entrambi pubblicati nel sito:
— http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assesso-rato/CartaNitratiHome.htm.
Nelle superfici assoggettate sono ammessi, per tutto il periodo d’impegno, l’espianto, l’impianto, il reimpianto ed il reinnesto. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei tempi tecnici idonei, dietro autorizzazione preventiva dell’Amministrazione; tale autorizzazione dovrà
essere rilasciata in data antecedente alla domanda annuale di pagamento .
È ammessa nell’ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengono effettuate colture intercalari, è obbligatoria l’osservanza delle prescrizioni dell’azione anche per tali colture.
L’aiuto non è concedibile per le superfici non sottoposte alle operazioni colturali.
Per quanto concerne il vincolo di tenuta dei registri aziendali, vanno rispettate le disposizioni previste dalle normative comunitarie,
nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.
Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione e dalla degradazione, nonché la prevenzione del declino della sostanza organica,
dovranno essere adottate le seguenti modalità di gestione del suolo:
Seminativi:
Terreni in pendio (pendenza superiore al 5%):
— esecuzione dell’aratura secondo un andamento trasversale rispetto alle linee di massima pendenza entro i limiti consentiti dalla
sicurezza al ribaltamento, nonché coltivazione lungo le curve di livello piuttosto che a rittochino;
— se in presenza di terreni lavorati a rittochino, realizzazione di solchi acquai dopo la lavorazione del suolo a distanza non superiore a 40 m, in alternativa potranno essere realizzate delle fasce di terreno non lavorato con inerbimento permanente di larghezza almeno di
5 m;
— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni,
anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose, da effettuare comunque entro il periodo dell’impegno;
— esclusione della pratica del ringrano;
— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura durante il periodo autunno-vernino, periodo in
cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all’erosione per l’assenza di copertura vegetale;
— divieto di bruciatura delle stoppie, con l’obbligo dell’incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.
Terreni pianeggianti (pendenza inferiore al 5%):
— nei seminativi a ciclo primaverile-estivo, esecuzione di una coltura di copertura (favino, trifoglio, lupino, meliloto,veccia, erba
medica e miscugli di graminacee e leguminose) durante il periodo autunno-vernino, periodo in cui il suolo rimarrebbe nudo e quindi suscettibile all’incrostamento per l’assenza di copertura vegetale;
— applicazione di un sovescio di leguminose a cadenza minima triennale o applicazione di una rotazione che preveda due anni,
anche non consecutivi, ogni 5 anni, di una coltura di leguminose, da effettuare comunque entro il periodo dell’impegno;
— esclusione della pratica del ringrano;
— divieto di bruciatura delle stoppie, con l’obbligo dell’incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente.
Colture arboree e vite:
Inerbimento temporaneo con leguminose o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell’interfila ed almeno a file
alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); per le superfici ricadenti nelle
zone vulnerabili ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE, oltre a quanto già sopra indicato nelle altre interfile l’inerbimento dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa regionale per l’attuazione della direttiva nitrati.
Nei casi di impianti arborei con condizioni inadeguate per la conduzione delle operazioni colturali necessarie alla gestione delle colture da sovescio con attrezzature idonee e nei casi in cui sono presenti affioramenti rocciosi tali da interferire sulle suddette operazioni colturali (rocciosità > al 2%), in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, almeno a file alterne, apporti al terreno di ammendanti organici
naturali (compost). A tale fine i beneficiari dovranno impegnarsi ad apportare al terreno una quantità media annua di 1,0 tonnellata/ettaro
di ammendante organico, da individuarsi tra quelli ammessi dal regolamento CE n. 889/2008 allegato 1 (ex allegato 2A del regolamento CE
n. 2092/91).
È ammessa nell’ambito della rotazione agraria la pratica del maggese vestito senza corresponsione di alcun aiuto; inoltre, qualora vengano effettuate colture intercalari, è obbligatoria l’osservanza delle prescrizioni dell’azione anche per tali colture.
L’azione ed è associabile, in via facoltativa, all’azione 214/1D.
2.2.4) Entità dell’aiuto
Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro/annuo secondo le tipologie colturali presenti così come riportato nella tabella che segue:
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Entità dell’aiuto per categoria
di coltura/raggruppamento colturale (azione 214/1B)

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

Coltura/raggruppamento colturale

Cereali da granella

Leguminose da granella
Foraggere

Colture foraggere con allevamento zootecnico 2 UBA/ha
Pascoli con allevamento zootecnico 2 UBA/ha
Colture ortive

Piante aromatiche officinali
Agrumi

Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio e frassino da manna
Fruttiferi

Uva da vino
Olivo

Premio euro/ettaro/anno

Introduzione

220
220
180
370
220
600
450
900
570
900
900
670

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

Mantenimento

200
200
160
340
220
550
400
850
530
850
850
580

Per le colture arboree non in produzione, relative a superfici con nuovi impianti arborei non ancora entrati in produzione o con impianti in cui sono stati effettuati reinnesti, sino all’entrata in produzione delle colture, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente; parimenti il premio sarà ridotto al 50% nell’anno della domanda di aiuto e/o pagamento per gli impianti che vengono
estirpati prima della raccolta della produzione dell’anno.
Per l’uva da vino, qualora l’azienda per il medesimo anno e per le medesime superfici usufruisca anche degli aiuti relativi alla
“Vendemmia verde” di cui al regolamento CE n. 1234/1997 e regolamento CE n. 555/2008, il premio agroambientale sia per l’introduzione
che per il mantenimento sarà pari ad € 715 ad ettaro.
Il premio relativo alla fase di ”Introduzione” riguarda esclusivamente quelle aziende che non hanno mai praticato le coltivazioni e la
zootecnia biologica e che si trovano entro il terzo anno dalla prima notifica. La fase di “introduzione” termina tre anni dopo la prima notifica di attività con metodo biologico, l’azienda superata tale fase può percepire esclusivamente premi per il “mantenimento”.
Per quanto sopra, tutti coloro che negli anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto sono stati assoggettati al regime del
2092/91 o del regolamento CE n. 834/2007, indipendentemente dall’essere successivamente usciti dal sistema di controllo o modificato la titolarietà di conduzione o cambiato organismo di controllo, non possono percepire il premio per l’introduzione ma quello di mantenimento.
Si precisa, inoltre, che i premi relativi alle colture foraggere ed ai pascoli con allevamento zootecnico sono riferiti ad aziende con un
carico di 2 UBA/ha. Per evitare eventuali sovracompensazioni, per carichi inferiori i premi saranno calcolati proporzionalmente all’effettivo
carico di UBA/ha di SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli al netto delle tare. Per semplificazione, a seconda del carico verranno
corrisposti i seguenti premi/ha/anno:
Carico UBA/ha
di SAU
a foraggere
e pascoli

0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

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

Foraggere
Introduzione
€

227,50
237,00
246,50
256,00
265,50
275,00
284,50
294,00
303,50
313,00
322,50
332,00
341,50
351,00
360,50
370,00

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

Foraggere
Mantenimento
€

220,00
228,00
236,00
244,00
252,00
260,00
268,00
276,00
284,00
292,00
300,00
308,00
316,00
324,00
332,00
340,00

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

Pascolo
Introduzione
Mantenimento
€

55,00
66,00
77,00
88,00
99,00
110,00
121,00
132,00
143,00
154,00
165,00
176,00
187,00
198,00
209,00
220,00

I premi dell’azione 214/1B non tengono conto dei costi di assoggettamento e di certificazione del prodotto biologico, per i quali le
aziende potranno accedere ai contributi previsti dalla misura 132.
2.3) Azione 214/1D - Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono
2.3.1) Beneficiari
I soggetti indicati al punto 1.2.
2.3.2) Localizzazione
L’azione si applica su tutto il territorio regionale
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2.3.3) Condizioni ed obblighi per l’adesione all’impegno
Nella presente azione gli allevatori si impegnano a tutelare e conservare la diversità genetica di razze appartenenti alle specie che sono
tradizionalmente allevate in Sicilia e, attualmente, a rischio di estinzione. Il sostegno è previsto per l’allevamento in purezza di nuclei di animali iscritti ai libri genealogici e/o registri anagrafici appartenenti a razze autoctone delle specie bovine, ovine, caprine, equine, asinine e
suine.
Le razze individuate ai fini dell’applicazione della presente azione sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e
Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell’Etna e il suino nero siciliano, per le quali la consistenza è certificata dall’Associazione italiana allevatori (A.I.A); il Cavallo sanfratellano, il Purosangue orientale siciliano, l’Asino ragusano e pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall’Istituto incremento ippico.
L’adesione all’azione comporta le seguenti prescrizioni:
a) impegno quinquennale all’allevamento di soggetti appartenenti alle razze autoctone in via di estinzione, con riproduzione in purezza secondo le indicazioni fornite dagli enti responsabili della tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico di razza;
b) iscrizione dei soggetti allevati, al momento della domanda di aiuto, al libro genealogico o al registro anagrafico di razza;
c) adozione di tecniche di allevamento che garantiscano idonee condizioni igienico-sanitarie e di profilassi;
d) identificazione degli animali secondo le norme ufficiali dei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;
e) tenuta di un registro di stalla;
f ) incremento della dotazione aziendale iniziale appartenente alle razze a rischio di estinzione di almeno del 20% nel quinquennio.
L’adesione all’azione comporta i seguenti vincoli
— divieto nel quinquennio di ridurre il numero complessivo dei soggetti allevati oggetto di aiuto, salvo comprovati casi di forza maggiore, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del regolamento CE n. 1698/2005;
— divieto in ogni singolo anno d’impegno di vendita o macellazione dei soggetti ammessi all’aiuto annuale, salvo sostituzioni autorizzate dall’amministrazione.
Nel rispetto del carico massimo ammissibile è ammesso l’ampliamento del numero dei soggetti.
L’azione è associabile, in via facoltativa, con le azioni 214/1A, 214/1B e 214/1F.
2.3.4) Entità e livello del premio
Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad UBA/annuo secondo le razze presenti così come riportato nella tabella che segue:
Entità dell’aiuto per razza (azione 214/1D)
Descrizione razza

Modicana
Cinisara

Siciliana

Barbaresca siciliana
Noticiana

Girgentana

Argentata dell’Etna

Suino nero siciliano

Cavallo Sanfratellano

Puro sangue orientale
Asino ragusano
Asino pantesco

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

Entità dell’aiuto
UBA/anno

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
500

3) Procedure per il trattamento delle domanda di aiuto e di pagamento

3.1) Presentazione domanda di aiuto
La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA
presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate
con l’Amministrazione regionale, entro il termine perentorio fissato dall’amministrazione nel bando.
La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazione aggiuntive della ditta e la scheda di autoattribuzione del punteggio.
Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto alla data fissata.
Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre i termini o non rilasciate saranno
respinte.
La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà pervenire completa della documentazione appresso riportata, in busta chiusa, all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura
competente per territorio perentoriamente entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza del bando.
Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.
Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 misura 214 “Pagamenti agroambientali bando di selezione annualità ........................; inoltre vanno indicati gli estremi del beneficiario richiedente.
Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta
rilasciata da ciascun ufficio che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data
La domanda di aiuto potrà essere presentata solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito e aggiornato il fascicolo aziendale presso i Centri di assistenza aziendale autorizzati.
L’istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell’Ispettorato provinciale della agricoltura attraverso l’apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.
Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l’operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.
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La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l’ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.
Con le stesse modalità, verranno considerate non ricevibili le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del
bando di selezione sul sito istituzionale dell’Assessorato, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della
documentazione richiesta.
3.2) Documentazione richiesta
Alla domanda, debitamente compilata dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione comune e specifica:
3.2.1) Documentazione comune a tutte le azioni:
1) piano aziendale redatto in conformità al punto 1.11, tranne che per l’azione 214/1D;
2) per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori, rilasciata dall’A.S.P. competente per tutte le specie allevate (si ritiene valida ai fini della partecipazione al bando la certificazione rilasciata in data non antecedente a 12
mesi dalla data di presentazione della domanda informatica, ad eccezione degli equidi la cui certificazione ha validità 24 mesi);
3) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’iscrizione alla Camera di commercio con le modalità previste dalla nota
regionale n. 7605 del 2012 in applicazione della legge n. 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni (modello A, B e C);
4) conformemente a quanto previsto al punto 1.3, contratto di comodato e/o contratto di affitto con l’autorizzazione del proprietario
del fondo ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente;
5) dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l’azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni per i casi di proprietà indivisa o di comunione legale dei beni tra coniugi.
I soggetti in forma associata dovranno produrre inoltre:
6) copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci (ad eccezione delle deroghe previste dalla normativa vigente);
7) delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere
gli impegni previsti dall’azione ed a riscuotere gli aiuti;
8) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ad eccezione delle deroghe previste dalla normativa vigente).
3.2.2) documentazione specifica 214/1B:
9) ultimo documento giustificativo attestante la condizione di assoggettamento al sistema di controllo comunitario disponibile, rilasciato da un organismo autorizzato ed accreditato, con l’indicazione della data di prima notifica di attività con metodo biologico, la data della
visita ispettiva, della qualifica di licenziatario nei casi previsti, degli elementi (particelle catastali, fogli di mappa, superficie distinta per coltura, numero di capi di bestiame per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in conformità
al metodo biologico. Nell’attestato devono essere riportati anche i totali delle superfici controllate con riferimento alle colture interessate e
il carico di UBA per ettaro (si ritiene valida ai fini della partecipazione al bando il documento giustificativo rilasciato in data non superiore
a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda informatica);
10) esclusivamente per le aziende in deroga di cui al punto 2.2.1. copia della ricevuta di avvenuta notifica all’Assessorato regionale delle
risorse agricole ed alimentari ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica all’organismo di controllo;
11) copia della ricevuta di avvenuta notifica di variazione all’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari ai sensi della normativa vigente e copia della ricevuta della avvenuta notifica di variazione all’organismo di controllo.
3.2.3) Documentazione specifica 214/1D:
12) documentazione attestante l’iscrizione dei capi oggetto d’aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza, rilasciata dagli
enti responsabili;
13) quadro d’identificazione dei capi interessati all’azione conforme all’allegato D.
3.2.4) Altra documentazione
Da presentare all’ufficio responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’albo provinciale dell’elenco provvisorio
delle domande istruibili:
Per la sola azione 214/1B
14) Documento giustificativo attestante la condizione di assoggettamento con le medesime informazioni indicate al n. 9. per le aziende di prima notifica che hanno usufruito della deroga prevista 2.2.1.
15) Documento giustificativo aggiornato per i casi in cui vi sono state notifiche di variazione rispetto alla certificazione prevista al n. 9.
Tenuto conto che la gestione informatizzata delle notifiche, prevista dal D.M. n. 2049, 1 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni è ancora in fase di deroga, l’Amministrazione si riserva di dare specifiche indicazioni per la documentazione prevista ai n. 14 e 15
volte anche alla semplificazione delle procedure e dei controlli, qualora il sistema informativo permetta di accedere a tutti i dati necessari
alle verifiche amministrative necessarie per concedere gli aiuti dell’azione.
3.2.5) Disposizioni specifiche:
Nella domanda compilata informaticamente va indicato come codice ente l’Ispettorato provinciale per l’agricoltura competente per territorio a cui va inviata la domanda.
Specificatamente, nelle domande di aiuto i quadri per coltura dovranno riportare la superficie agraria utilizzata. In caso di colture consociate si dovrà riportare la superficie ragguagliata riferita alla specifica coltura.
3.3) Nomina commissione di valutazione - Presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale
Il dirigente del servizio responsabile (IPA), procederà alla nomina di una commissione di valutazione e comunicherà al dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura l’avvio della fase di ricevibilità e valutazione delle istanze, per la pubblicazione sul sito del PSR.
La commissione al suo insediamento potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine
di rispettare i tempi previsti.
La commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall’ufficio dell’Ispettorato provinciale competente, procederà alla
ricevibilità di ogni domanda verificando che la stessa sia di competenza dell’IPA, che sia correttamente compilata in ogni sua parte, che sia
presente la documentazione richiesta, e dopo avere siglato e riportato il protocollo di entrata in tutti i documenti, compila la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN riportando in calce le determinazioni relative alla ricevibilità o meno dell’istanza.
Qualora la commissione incaricata alla ricevibilità e valutazione è consapevole che un documento mancante è già in possesso allo stesso IPA ai sensi dell’art. 18 della legge n. 241/90, comma 2 e 3, è tenuta d’ufficio acquisire copia del documento mancante e rendere la domanda ricevibile.
La commissione, per le istanze ricevibili, procederà alla verifica della qualifica del beneficiario, della superficie minima richiesta ed alla
valutazione dei punteggi auto-attribuiti, provvederà a completare la lista di controllo tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN
relativamente alla valutazione riportando in calce anche il punteggio determinato, la priorità territoriale, l’eventuale priorità a parità di punteggio, ed infine, predisporrà gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili, di quelle escluse e di quelle non ricevibili.
Gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruibili con il relativo punteggio, delle domande escluse e di quelle non ricevibili, con
indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, saranno approvati con provvedimento ispettoriale e trasmessi al dipartimen-
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to interventi strutturali per l’agricoltura, che provvederà all’approvazione dell’elenco provvisorio regionale e alla pubblicazione nel sito
www.psr.sicilia.it; inoltre tali elenchi verranno affissi all’albo provinciale di ciascun Ispettorato e saranno consultabili presso l’ufficio relazioni con il pubblico degli uffici provinciali e della sede centrale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura.
Le istanze utilmente inserite negli elenchi provvisori saranno immediatamente oggetto delle verifiche tecnico/amministrativa di cui al
successivo punto 3.4 e dei controlli di cui al punto 3.5 sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
L’affissione al sito internet degli elenchi provvisori assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze escluse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15
giorni dalla predetta data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere all’IPA con apposite memorie il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.
L’Ispettorato provinciale della agricoltura, entro 60 giorni successivi all’affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato le eventuali memorie difensive, provveduto alle verifiche tecnico/amministrative di cui al punto 3.4 e ai controlli di cui al punto 3.5, procederà alla
stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al
dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura per la stesura della graduatoria regionale e successiva sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.
La pubblicazione della graduatoria regionale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.
3.4) Verifiche tecniche/amministrative sulle domande di aiuto
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, entro 15 gg. dalla pubblicazione all’albo degli elenchi provvisori, darà comunicazione al richiedente dell’avvio del procedimento istruttorio segnalando l’ufficio e il responsabile del procedimento cui è stata assegnata la domanda e presso il quale potrà richiedere eventuali informazioni.
L’istruttoria verrà svolta dal funzionario incaricato il quale, entro i successivi 30 giorni, procederà alla chiusura della verifica tecnicoamministrativa della domanda.
Il funzionario istruttore incaricato verificherà la conformità dei documenti presentati per l’ammissibilità all’aiuto, i requisiti di ammissibilità, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma per l’azione.
L’assenza della documentazione, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà l’archiviazione della domanda.
Nel caso in cui nel corso dell’istruttoria si presentasse la necessità da parte dell’ufficio di richiedere integrazioni e/o precisazioni, ritenute necessarie per il completamento dell’attività istruttoria, l’ufficio invierà al richiedente un’unica richiesta di documenti da produrre,
inderogabilmente entro 15 giorni, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste l’ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della
domanda.
A chiusura della verifica istruttoria della domanda di aiuto verrà redatto apposito verbale, tramite la specifica funzione prevista sul sistema SIAN, riportante le determinazioni assunte dal funzionario istruttore sulla ammissibilità dell’aiuto, con la determinazione del premio
annuale.
Nel caso in cui l’importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura provvederà a richiedere alla Prefettura competente l’informativa antimafia.
Nei casi in cui le istanze vengano giudicate non ammissibili, o siano state rigettate per carenza documentale o per la mancata presentazione delle integrazioni, il dirigente della struttura responsabile darà comunicazione ai richiedenti dell’avvio del procedimento di archiviazione.
3.5) Controlli sulle dichiarazioni
L’Ufficio istruttore, sul 100% delle domande, verificherà la veridicità delle dichiarazioni fornite anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
la conformità della documentazione a quanto previsto dal programma e dalle disposizioni attuative.
Il controllo verrà svolto utilizzando tra l’altro i sistemi informatici (es. portale SIAN, cartografia presente sul sito istituzionale di questa
Amministrazione, ecc.), e verterà anche sulla sussistenza delle condizioni descritte nella relazione tecnica, ed il riscontro, per quanto pertinente, della corretta attribuzione del punteggio riferito ai criteri di selezione.
Si precisa che in caso di presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procederà, oltre che alla archiviazione della istanza,
anche all’avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.
3.6) Ricorso
A seguito della pubblicazione della graduatoria regionale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, la ditta richiedente può avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:
Impugnazione amministrativa: 1) Ricorso amministrativo, 2) Ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, 3)
Impugnazione giurisdizionale, 4) Camera arbitrale.
3.6.1) Ricorso amministrativo

Ricorso gerarchico
Qualora l’interessato ritenga che sia stato emanato un atto che sia illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), questo può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere
steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l’atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che
esso vada modificato. Il termine per il ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. Nel ricorso devono essere
esposti tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi.
Esso va consegnato direttamente all’autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede
la data di spedizione per l’accertamento del rispetto dei termini di presentazione o può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.
Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto e si può fare ricorso amministrativo al
Presidente della Regione o giurisdizionale al T.A.R.
Ricorso in opposizione
Contro un atto amministrativo della pubblica amministrazione è possibile proporre ricorso in opposizione, che è un ricorso ordinario
ed a carattere rinnovatorio, proponibile alla stessa amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, la quale agisce esercitando un potere diverso da quello utilizzato al momento dell’emanazione dell’atto in quanto agiva da amministrazione attiva. È un rimedio eccezionale
che può essere utilizzato solo nei casi previsti dalla legge. Esso può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito, a tutela sia di
diritti soggettivi che di interessi legittimi. Al ricorso in opposizione si applicano i profili del ricorso gerarchico tranne quelli specificatamente individuati da specifiche disposizioni.
3.6.2) Ricorso straordinario al Presidente della Regione
Il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana2 è previsto dall’art. 23 dello Statuto siciliano. È un ricorso straordinario che
viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:
a) atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario3);
2 Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
3 Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che

il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione.
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b) atti amministrativi regionali4, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge
a particolare regime di impugnazione.
Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell’atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l’atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via
giurisdizionale dallo stesso interessato.
La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell’interessato di adire la via giurisdizionale. Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l’interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale5.
Avverso la decisione oltre al ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:
— il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
— il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale.
3.6.3) Impugnazione giurisdizionale
Gli atti amministrativi possono essere impugnati anche di fronte al Tribunale regionale amministrativo (T.A.R.). Non è richiesto che l’atto sia definitivo6.
Il T.A.R. può intervenire sull’atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè: per incompetenza o per violazione di legge7 o per eccesso di potere8.
L’impugnazione si propone con ricorso con esposizione di tutti i motivi per cui si impugna l’atto. Il ricorso deve essere notificato alla
P.A. che ha emanato l’atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via. Entro 30 giorni dall’ultima notifica il ricorso va depositato al T.A.R.
La decisione del T.A.R. può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Stato, nel caso della Regione siciliana al Consiglio di giustizia
amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
3.6.4) Camera arbitrale
Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.7) Presentazione domande annuali di pagamento (ex conferma impegno)

3.7.1) Termine presentazione e documentazione
A partire dal secondo anno d’impegno annualmente, entro il termine del 15 maggio, le ditte dovranno presentare la domanda annuale
di pagamento, a conferma dell’impegno assunto, secondo le modalità indicate dall’Amministrazione con specifiche circolari. La domanda di
pagamento dovrà essere presentata telematicamente, entro il suddetto termine, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN,
o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l’Amministrazione regionale.
Alla domanda cartacea, compilata in ogni sua parte, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e rilasciata, dovrà essere allegata
la seguente documentazione:
1) modello A, B e C: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’iscrizione alla Camera di commercio con le modalità
previste dalla nota regionale n. 7605 del 2012 in applicazione della legge n. 183/2011 art. 15 in materia di certificati e dichiarazioni;
2) ultimo documento giustificativo valido (con data non anteriore ai 6 mesi dalla data del 15 maggio) attestante la condizione di
assoggettamento con le medesime informazioni indicate al n. 9 del paragrafo 3.2 delle presenti “Disposizioni attuative”, per tutte le aziende
che partecipano all’azione 214/1B;
3) ultima certificazione valida rilasciata dalla A.S.P. per gli accertamenti sanitari obbligatori, relativa agli allevamenti con bovini,
ovini, caprini, suini, equidi ed avicoli (per tutte le aziende zootecniche);
4) quadro d’identificazione dei capi interessati all’azione compilato conformemente all’allegato D (per tutte le aziende che partecipano all’azione 214/1D);
5) documentazione attestante l’iscrizione dei capi oggetto di aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza rilasciata dagli
enti responsabili (per le aziende che partecipano all’azione 214/1D nel caso di capi interessati all’azione diversi e/o aggiuntivi rispetto alla
domanda iniziale);
Tenuto conto che la gestione informatizzata delle notifiche, prevista dal D.M. n. 2049, 1 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, è ancora in fase di implementazione, l’Amministrazione si riserva di dare specifiche indicazioni per la suddetta documentazione,
volte anche alla semplificazione delle procedure e dei controlli, qualora il sistema informativo permetta di accedere a tutti i dati necessari
alle verifiche amministrative necessarie per concedere gli aiuti dell’azione.
In caso di cambio beneficiario oltre alla suddetta documentazione se pertinente dovrà essere allegato:
a) conformemente a quanto previsto al punto 1.3, contratto di comodato ad uso gratuito contenente la clausola di irrevocabilità da
parte del comodante per la durata dell’impegno in deroga all’art. 1809, comma 2, del codice civile oppure dichiarazione del comodante a
continuare l’impegno assunto dal comodatario, qualora venga richiesta la restituzione anticipata dei terreni in contratto, nonché con l’autorizzazione del proprietario del fondo ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente;
b) conformemente a quanto previsto al punto 1.3, contratto di affitto con l’autorizzazione del proprietario del fondo ad usufruire di
aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dal richiedente;
c) dichiarazione del comproprietario o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l’azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni per i casi di proprietà indivisa o di comunione legale dei beni tra coniugi;
Inoltre per i soggetti in forma associata che presentano una domanda di cambio beneficiario:
c) copia dello statuto, dell’atto costitutivo e dell’elenco soci (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla legge);
d) delibera del consiglio di amministrazione, se prevista dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dall’azione ed a riscuotere gli aiuti (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge);
4 Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi
dell’Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione, nonché quelli di autorità statali aventi sede nell’Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali).
5 Rispetto all’azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della
sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.
6 Quindi non è necessario attendere che siano trascorsi i 30 giorni disponibili per proporre ricorso amministrativo
7 Ad esempio erronea interpretazione della legge, vizi di forma, mancanza di motivazione.
8 Ad esempio travisamento dei fatti, illogicità o contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà con altri atti, inosservanza di circolari, disparità di
trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento che consentano di assicurare ad ogni cittadino eguale trattamento, ecc.
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e) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (in mancanza, allegare la deroga per i casi previsti dalla legge).
3.8) Controlli amministrativi e controlli in loco
In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, l’ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla
verifica della correttezza e completezza della domanda e della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i
controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda (Iscrizione alla Camera di commercio, INPS, P. IVA, ecc).
Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione regionale in accordo con l’organismo pagatore, un campione pari
almeno al 5% delle domande presentate, per l’esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità, sul rispetto degli obblighi aggiuntivi assunti e degli impegni previsti dalle singole azioni, e
durante il periodo di impegno.
I controlli a campione riguarderanno tra l’altro la verifica del mantenimento degli impegni per tutte le superficie aziendali (controllo
corrispondenza particelle fra la domanda iniziale e quella dell’anno a controllo), il requisito di accorpamento, la verifica del rispetto di quanto previsto nel piano aziendale presentato con riferimento alla gestione del suolo, al rispetto del piano di concimazione annuale, al rispetto
delle norme tecniche di difesa fitosanitaria, alla corretta tenuta ed aggiornamento dei registri aziendali e, nel caso di azienda zootecnica, dei
registri di stalla, nonché al rispetto dell’impegno della commercializzazione in biologico nella misura minima del 50%.
Per le aziende che aderiscono alla azione 214/1B verranno verificate le condizioni di cui al punto 2.2.1 delle presenti disposizioni attuative.
Per l’azione 214/1D verterà, tra l’altro, anche alla verifica della corrispondenza dei capi presenti in azienda e le certificazioni relative
all’iscrizione ai libro genealogico e/o registro anagrafico.
L’attività di controllo, sia amministrativa che in loco, verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall’organismo pagatore.
I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall’organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso, tramite la specifica funzionalità sul portale SIAN.
In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco, le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel
manuale dei controlli AGEA.
La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l’esclusione dallo stesso, nonché l’applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti.
3.9) Pagamento del premio riconosciuto
Unicamente in fase successiva all’avvio dei controlli in loco, si procederà alla autorizzazione del pagamento, per la successiva liquidazione del premio riconosciuto.
Nel caso in cui l’importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 dovrà essere richiesta l’informativa antimafia alla Prefettura competente.
Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento
e tenuto conto delle risultanze dello stesso.
3.10) Subentro, recesso anticipato, decadenza totale
Nel caso di cessione parziale o totale della azienda durante il periodo di esecuzione di un impegno è consentito il subentro da parte di
soggetto diverso dal beneficiario (cambio beneficiario), purché lo stesso mantenga gli impegni assunti dal cedente, possieda i requisiti previsti per i beneficiari, vengano rispettati i requisiti di ammissibilità per l’accesso all’azione corrispondente. Qualora il subentro sia riferito
all’azione 214/1B, il subentrante dovrà possedere i requisiti specifici previsti dalle presenti disposizioni così come indicate al punto 2.2.1. e
dovrà essere garantita la continuità nell’assoggettamento dell’azienda al sistema di controllo previsto dal regolamento CE n. 834/2007 e n.
889/09 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto previsto dalla relativa normativa nazionale.
In caso di mancato subentro nell’impegno da parte del rilevatario il beneficiario dovrà rimborsare l’intero sostegno già riconosciuto.
Ai sensi dell’art. 44 del regolamento CE n. 1974/2006 modificato dal regolamento (UE) n. 679 del 14 luglio 2011 qualora la superficie
ceduta non superi il 10% della superficie oggetto d’impegno della domanda d’aiuto, non sarà richiesto rimborso.
Ai sensi del succitato art. 44, non sarà richiesto il rimborso, qualora la prosecuzione dell’impegno non sia realizzabile nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole successiva al compimento del terzo anno di impegno;
Inoltre nel caso in cui, a seguito di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla
pubblica autorità, il beneficiario non sia nelle condizioni di rispettare gli impegni assunti, si procederà ad adeguare gli impegni alla nuova
situazione. Qualora non sia possibile procedere all’adeguamento, decadrà l’impegno assunto senza obbligo di rimborso da parte del beneficiario per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.
In tutti casi il beneficiario è tenuto a dare comunicazione delle mutate condizioni all’amministrazione affinché la stessa possa, dopo
aver verificato il sussistere delle predette condizioni, adottare i conseguenziali provvedimenti.
Nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore previste dalla regolamentazione comunitaria, così
come appresso riportate, non si procederà al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;
d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
f ) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.
Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario
o dal suo rappresentante all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura territorialmente competente, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal
giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.
4) Sistema sanzionatorio
In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento comunitario n. 65/2011 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni e esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417
del 22 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché delle modalità per il calcolo delle sanzioni da applicare in
caso di inadempienze effettuate dalle ditte beneficiarie, sono contenute nel decreto dirigenziale n. 2763 del 16 dicembre 2008 riguardante
l’approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni, e delle sanzioni” e delle “Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e 214 dell’asse 2” modificato con il D.D.G. n. 977 del 5 giugno 2009 e dal D.D.G. n. 2150 dell’1 dicembre 2010 “Griglie delle riduzioni ed esclusioni, misura 214, sottomisura 214/1” e successive modifiche ed integrazioni.
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Allegato 1

AZIONE 214/1D - QUADRO INDIVIDUAZIONE DEI CAPI INTERESSATI

quadro n.

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

N. domanda AGEA ............................................................................................................
Codice fiscale del richiedente ....................................................................................
Partita IVA del richiedente ...........................................................................................
Numero
progressivo

Data di nascita

Marca di identificazione o numero di identificazione

Mese

Anno

Codice (a)
razza

UBA (b)
n.

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

Totale UBA

Note

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

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

Data

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

Firma del richiedente

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

(a) Codice: Modicana B1, Cinisara B2, Siciliana B3, Barbaresca siciliana O4, Noticiana O5; Girgentana C6; Argentata dell’Etna C7; Suino nero siciliano S8;
Cavallo Sanfratellano E9, Purosangue orientale E10; Asino ragusano A11; Asino pantesco A12.
(b) Indicare il numero UBA in considerazione della tabella specifica della domanda AGEA e dell’età del bestiame al momento della presentazione dell’istanza.

(2012.42.3048)003
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2012.
Conferma, per l’anno 2012, all’ARNAS Civico di Palermo
della materia relativa alla gestione del contratto di proroga
con l’industria dell’emoderivazione, alla corresponsione
delle spettanze della lavorazione del plasma siciliano e alla
distribuzione degli emoderivati.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati”;
Visto il D.A. 28 aprile 2010, n. 1141 recante “Piano
regionale sangue e plasma 2010-2012 - riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il D.A. 15 dicembre 2010, n. 3102, recante “Interventi a supporto della plasmaproduzione e tariffe di trasferimento degli emoderivati”;
Visto il D.A. 30 dicembre 2010, recante “Programma
operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesto ai sensi dell’art. 11 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30
luglio 2010, n. 122”;
Visto il D.A. n. 1262/11 del 7 luglio 2011, con il quale,
per tutto l’anno 2011, l’ARNAS Civico e Benfratelli di Palermo ha mantenuto la gestione del contratto di proroga
con l’industria della plasmaderivazione e la materia relativa alla corresponsione delle spettanze dovute per la lavorazione del plasma siciliano e la sua trasformazione in
emoderivati;
Considerato che, con il medesimo provvedimento la
struttura trasfusionale dell’ARNAS Civico di Palermo ha
mantenuto, fino alla fine dell’anno 2011, l’assegnazione
delle specialità medicinali provenienti dalla lavorazione
del plasma siciliano alle singole aziende sanitarie;
Ritenuto di dover confermare all’ARNAS Civico di
Palermo, per tutto l’anno 2012, la gestione del contratto di
proroga con l’industria dell’emoderivazione e la materia
relativa alla corresponsione delle spettanze dovute all’industria dell’emoderivazione per la lavorazione del plasma
siciliano e la sua trasformazione in emoderivati;
Considerato di dover demandare alla struttura trasfusionale della stessa azienda sanitaria l’assegnazione delle
specialità medicinali provenienti dalla lavorazione del plasma, l’eventuale autorizzazione all’acquisto degli emoderivati, laddove non risultassero disponibili dal conto lavorazione e l’annuale rendicontazione della quantità di plasma
raccolto presso ciascuna azienda sanitaria unitamente alla
quota di prodotti emoderivati assegnati nell’anno a ciascuna di essa;
Considerata l’offerta della Regione Veneto, giusta nota
n. 192/2011 del 22 settembre 2011, in rappresentanza
dell’ “Accordo interregionale plasma”, alla cessione, in
favore della Regione Sicilia e senza oneri di spesa aggiuntivi, di un prodotto semilavorato del plasma per la produzione di 11 milioni di UI di antitrombina III;
Considerata la dichiarazione resa dall’Azienda Kedrion S.p.A., giusta nota del 28 dicembre 2011, che conferma, per l’anno 2012, la disponibilità a separare e a mettere a disposizione della Regione Sicilia antitrombina III
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per un volume pari a 11 milioni di UI proveniente da plasma dell’”Accordo interregionale plasma”;
Considerato che, per l’attività di lavorazione del plasma raccolto, l’industria preposta alla plasmaderivazione
ha previsto, per l’anno 2012, giusta nota prot. 01/DM/2012
del 27 febbraio 2012, un importo di spesa pari a
€ 7.779.200,00 (inclusa I.V.A. 10%) comprensivo della previsione di fatturazione relativa al condizionamento della
specialità ATIII derivante dalla cessione del prodotto
semilavorato reso dalla Regione Veneto, in rappresentanza dell’Accordo interregionale plasma, a favore della
Regione Sicilia;
Vista la nota prot. n. 784/2012 del 6 settembre 2012
con la quale l’ARNAS Civico di Palermo comunica, che a
fronte del finanziamento per l’anno 2011, l’esistenza di un
accantonamento di risorse pari ad € 2.923.457,97 che
potranno essere destinate a copertura dei costi per la stessa finalità per l’anno 2012;
Considerato altresì, di dovere prevedere, in analogia a
quanto già previsto nell’anno 2011, un’assegnazione, a
favore dell’ARNAS Civico di Palermo, per gli adempimenti
richiesti e connessi alla gestione del contratto di proroga,
al periodico pagamento delle spettanze dovute all’industria dell’emoderivazione, alla rendicontazione periodica
ai competenti uffici di questo Assessorato delle spettanze
corrisposte all’industria, all’attività di distribuzione degli
emoderivati alle farmacie ospedaliere richiedenti e alla
rendicontazione della quantità di plasma raccolto presso
ciascuna azienda sanitaria e la quantità di emoderivati
assegnati a ciascuna di esse;
Ritenuto di potere forfettariamente quantificare in
€ 75.000 il contributo a favore dell’ARNAS Civico di
Palermo per la copertura dei costi refluenti dagli adempimenti richiesti all’Azienda medesima;
Ritenuto che, per la copertura del costo delle prestazioni specificate nelle parti che precedono, il dipartimento della pianificazione strategica, attraverso il servizio
economico finanziario, provvederà ad attribuire un’assegnazione pari ad € 7.854.200,00 (I.V.A. ed ogni altro onere
compresi) con vincolo di destinazione e obbligo di rendicontazione, all’ARNAS Civico di Palermo;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l’ARNAS Civico
di Palermo mantiene, per tutto l’anno 2012, la materia
relativa alla gestione del contratto di proroga con la società farmaceutica e alla corresponsione delle spettanze
dovute all’industria dell’emoderivazione.
Compete all’ARNAS Civico di Palermo la rendicontazione periodica delle spettanze dovute all’industria
Kedrion che dovrà essere trasmessa al servizio 5 Economico finanziario del dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
Art. 2

La struttura trasfusionale dell’ARNAS Civico di
Palermo mantiene, per l’intero esercizio 2012, le funzioni
di Centro regionale di assegnazione degli emoderivati
(CRAE) alle farmacie ospedaliere delle aziende sanitarie;
alla medesima viene anche demandato il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto degli emoderivati alle farmacie
ospedaliere richiedenti, laddove questi non risultassero
disponibili dal conto lavoro.
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Il CRAE dell’ARNAS Civico di Palermo si farà, altresì,
carico della comunicazione semestrale, al servizio 6
Trasfusionale del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, della quantità di plasma raccolto
presso ciascuna azienda sanitaria e della quantità di emoderivati assegnati a ciascuna di essa nonché della produzione del report dell’anno 2012 da trasmettere entro il 31
gennaio 2013.
Art. 3

Per gli adempimenti di cui sopra, viene prevista, a
favore dell’ARNAS Civico di Palermo, un’assegnazione a
destinazione vincolata di € 7.779.200,00 (comprensiva di
I.V.A. 10%) per l’emoderivazione del plasma siciliano raccolto e per il condizionamento della quota di semilavorato
acquisibile extraregione nell’anno 2012.
Per la copertura dei costi di gestione del servizio,
all’ARNAS Civico di Palermo viene riconosciuta forfettariamente la somma di € 75.000,00.
Art. 4

La somma complessiva di € 7.854.200,00 graverà sulle
risorse del Fondo sanitario regionale del bilancio 2012
della Regione siciliana.
Art. 5

È demandata al servizio 5 Economico finanziario del
dipartimento regionale per la pianificazione strategica la
determinazione delle risorse da erogare all’ARNAS Civico
di Palermo stante l’accantonamento residuo per l’esercizio
2011 pari ad € 2.923.457,97 che potrà utilizzarsi per la
parziale copertura dei costi dell’anno 2012.
Il presente decreto viene inviato alla ragioneria centrale dell’Assessorato della salute per il controllo di competenza ed inoltrato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 settembre 2012.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 25
settembre 2012 al n. 411.

(2012.41.2948)102

DECRETO 18 settembre 2012.
Modifica parziale del decreto 14 marzo 2012, concernente ripartizione di somme in favore dei titolari di farmacie
rurali aventi sede nelle isole minori - anno 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art. 27 e
successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 9 gennaio 1999, che ha previsto l’erogazione di un’indennità a
favore dei titolari di farmacie rurali private, aventi sede
nelle isole minori;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, concernente “Indennità di residenza a favore dei farmacisti rura-
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li e modifica dell’art. 20 della legge regionale 3 maggio
1979, n.73”;
Vista la legge 5 marzo 1973, n. 40 “Norme interpretative dell’art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221” laddove si
stabilisce che “Ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n.
221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo
dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla
pianta organica”;
Visto il decreto presidenziale 16 giugno 1999 con il
quale vengono individuati i criteri ed i parametri per l’erogazione dell’indennità di disagiata residenza in favore
delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, ai sensi
del 3° comma dell’art.27 della legge regionale 5 gennaio
1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 art. 95,
laddove è disposto che a decorrere dall’esercizio finanziario 2010 la spesa per le finalità di cui al comma 1 dell’art.
27 della citata legge regionale n. 4/1999 è determinata ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la tabella “G” allegata alla legge regionale 11
maggio 2011, n. 7, nonché alla legge regionale 9 maggio
2012, n. 26, con la quale è stata autorizzata, rispettivamente, la spesa, di € 400.000,00 per l’esercizio finanziario
2011 e di € 720.000,00 per l’esercizio finanziario 2012 da
destinare al cap. 413315 “Trasferimenti ai comuni per
l’erogazione dell’indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private e sussidiate aventi sede nelle
isole minori”
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2012 e 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 il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il decreto n. 2660/11 del 21 dicembre 2011 con il
quale è stato disposto sul cap. 413315 nel bilancio della
Regione, per l’anno 2011, l’impegno della somma complessiva di € 400.000,00 da destinare al pagamento dell’indennità di disagiata residenza anno 2011 a favore delle
farmacie rurali operanti nelle isole minori;
Considerate le certificazioni prodotte dai comuni
competenti, assunte agli atti di questa Amministrazione,
con le quali si attesta l’apertura al pubblico delle farmacie
ubicate nello stesso territorio durante l’anno solare 2011
ed il numero degli abitanti alla data del 31 dicembre 2011
ed, in particolare, la dichiarazione resa dal sindaco del
comune di Leni - prot. n. 152 dell’11 gennaio 2012 con la
quale si dichiara che la popolazione effettivamente residente nel comune nell’anno 2011 è pari a 476 abitanti, cui
dovrà sommarsi la popolazione residente nelle frazioni
contigue di Rinella (n. 133) e di Valdichiesa (n. 102) per un
totale di 711 abitanti;
Visto il D.D.S. n. 481 del 14 marzo 2012, con il quale
sono stati disposti la liquidazione ed il pagamento ai
comuni, per conto dei titolari delle farmacie rurali aventi
sede nelle isole minori, della somma complessiva di €
398.488,00, ripartiti secondo la seguente tabella:
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Visto l’atto extragiudiziale di diffida e messa in mora
dell’avv. Bernardo Campo nell’interesse del dott. Orazio Cucinotta titolare della farmacia rurale privata sita nel comune di Leni dell’Isola di Salina (ME), con il quale si invita
l’Assessorato regionale della salute a volere rideterminare il
punteggio riconosciuto al predetto titolare in relazione alla
sola popolazione residente nella località di Leni (n. 476 abitanti) e di liquidare la corrispondente indennità dovuta in
luogo di quella assegnata con il D.D.S. n. 481 del 14 marzo
2012 attribuendo il punteggio di 5 in luogo di 4;
Vista la nota prot. n. 58591 del 25 luglio 2012 del servizio 5 Economico - Finanziario di questo Assessorato con
la quale, in relazione al suddetto atto di diffida e messa in
mora, si invita il comune di Leni a comunicare il numero
degli abitanti effettivamente residenti nel luogo in cui è
situato l’esercizio farmaceutico, considerato anche quanto
disposto dalla legge 5 marzo 1973, n.40 “Norme interpretative dell’art.2 della legge 8 marzo 1968, n.221” già citata
in premessa;
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Vista la nota n. 3698 del 9 agosto 2012, di riscontro
alla suddetta nota n. 58591/2012, con la quale il comune
di Leni comunica che la popolazione dove è ubicato l’esercizio farmaceutico alla data del 31 dicembre 2011 è di 476
unità e che il titolare della farmacia è il dott. Cucinotta
Orazio;
Ritenuto di dovere modificare, a seguito di ulteriore
verifica di quanto comunicato dal comune di Leni, dove è
ubicata la farmacia Cucinotta Orazio, il numero degli abitanti, che da 711 con attribuzione di 4 punti di cui al
D.D.S. n. 481 del 14 marzo 2012, si riduce a 476 con la
conseguenziale assegnazione di 5 punti, conteggiando un
importo complessivo da liquidare allo stesso di €
51.280,00 e di dovere conseguentemente rimodulare, in
applicazione dei criteri ed i parametri di cui al decreto
presidenziale 16 giugno 1999, le restanti assegnazioni in
favore delle farmacie rurali per l’anno 2011, come di
seguito indicato per un totale complessivo pari a €
398.523,00:
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Considerato che dalla suddetta rimodulazione delle assegnazioni spettanti agli aventi diritto conseguono delle
differenze rispetto alle somme ripartite, liquidate ed erogate con il D.D.S. n. 481/2012, come di seguito rappresentato:

Considerato che occorre procedere al recupero delle
somme erogate in più, pari a complessive € 9.141,00, ed al
pagamento della maggiore somma dovuta all’avente diritto,
pari a € 9.176,00 e che dalla somma algebrica residuano ulteriori € 35,00 da corrispondere sempre all’avente diritto;
Considerato che, rispetto all’impegno assunto sul cap.
413315 nel bilancio della Regione, per l’anno 2011, con
D.D.S. n. 2660/11 del 21 dicembre 2011 pari a € 400.000,00
sono state erogate con il D.D.S. n. 481/2012 somme pari a €
398.488,00 e che pertanto risultano contabilizzati sul predetto capitolo residui passivi pari ad € 1.512,00;
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, di procedere, con successivo provvedimento, al recupero delle
somme erogate in più, pari a complessivi € 9.141,00, ed al
pagamento della maggiore somma dovuta all’avente diritto, pari a € 9.176,00, rispetto a quanto erogato con il cita-

to D.D.S. n. 481/2012, da effettuare, quanto ad € 9.141,00
in sede di erogazione delle indennità spettanti per l’anno
2010 ai titolari di farmacie rurali private, aventi sede nelle
isole minori, a valere sull’autorizzazione di spesa disposta,
per l’anno 2012, con la tabella “G” allegata alla legge regionale n. 26/2012 e quanto ad € 35,00 a valere sui residui
contabilizzati sul capitolo 413315 e relativi all’impegno
assunto nell’anno 2011 con D.D.S. n. 2660/2011;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, a parziale
modifica del D.D.S. n. 481 del 14 marzo 2012, la nuova ripartizione delle somme spettanti alle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori per l’anno 2011 è la seguente:
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Art. 2

Dalla nuova ripartizione delle somme spettanti agli
aventi diritto, come disposta dall’art.1, si determinano
delle differenze rispetto alle somme ripartite, liquidate ed
erogate con il D.D.S. n. 481/2012, come di seguito rappresentato:

Art. 3

Avendo provveduto, per l’anno 2011, all’erogazione
delle somme di cui al D.D.S. n. 481 del 14 marzo 2012, al
recupero delle somme erogate in più, pari a complessivi €
9.141,00, ed al pagamento della maggiore somma dovuta
all’avente diritto, pari a € 9.176,00, rispetto a quanto erogato con il citato D.D.S. n. 481/2012, si provvederà, con
successivo provvedimento, quanto ad € 9.141,00 in sede
di riparto delle indennità spettanti per l’anno 2010 ai titolari di farmacie rurali private, aventi sede nelle isole minori, a valere sull’autorizzazione di spesa disposta, per l’anno 2012, con la tabella “G” allegata alla legge regionale n.
26/2012 e quanto ad € 35,00 a valere sui residui contabi-

lizzati sul capitolo 413315 e relativi all’impegno assunto
nell’anno 2011 con D.D.S. n. 2660/2011.
Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria salute
per il visto di propria competenza e, successivamente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 settembre 2012.

SAMMARTANO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 26
settembre 2012 al n. 413.

(2012.42.3085)028

DECRETO 3 ottobre 2012.
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del medico provinciale di Ragusa prot.
Assegnazione, in gestione provvisoria, della sede farmaceutica rurale della frazione di Sampieri del comune di n. 3658 del 31 dicembre 1983, con il quale viene riconosciuScicli.
ta la titolarità della farmacia rurale sita nella frazione di

Sampieri del comune di Scicli (RG) al dr. Angelo Addario;
Vista la nota del 2 luglio 2012, con la quale il dr. Angelo
Addario rinuncia alla titolarità della farmacia rurale sita
nella frazione di Sampieri del comune di Scicli (RG);
Ritenuto, pertanto, di dover revocare il decreto del mediVisto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, co provinciale di Ragusa prot. n. 3658 del 31 dicembre 1983;
Vista la nota d’interpello del 16 luglio 2012 con la
n. 1265;
Visti gli artt. n. 110 e 129 del T.U.LL.SS. sopracitato; quale è stata richiesta, ai candidati risultati idonei di cui
ai D.D.G. n. 333 del 2 marzo 2011, di esprimere formale
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
accettazione della sede farmaceutica rurale sita nella fraVista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
zione di Sampieri del comune di Scicli (RG), da assegnaVisto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
re secondo l’ordine di graduatoria;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la nota acquisita al prot. n. 60993 del 3 agosto
Vista la legge 16 marzo 1990 n. 48;
2012, inviata entro i termini dal dr. Angelo Sciuto classificaVista la legge 8 novembre 1991 n. 362;
tosi al ventunesimo posto nella graduatoria approvata con
Visto l’art. n. 10 della legge n. 362/1991;
il D.D.G. n. 333/11, con la quale lo stesso esprime la dispoVista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n.30 e nibilità per l’assegnazione della sede farmaceutica rurale
20/08/1994, n. 33 e relativi decreti attuativi;
della frazione di Sampieri del comune di Scicli (RG);
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
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Considerato, pertanto, di dover procedere col presente
provvedimento all’assegnazione, in gestione provvisoria,
della sede farmaceutica rurale della frazione di Sampieri
del comune di Scicli (RG), al fine di garantire il servizio
pubblico di assistenza farmaceutica al dr. Angelo Sciuto;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda
sanitaria provinciale di Ragusa, ai sensi dell’art. 18 della
legge regionale 20 agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Ritenuto altresì di dover revocare col presente provvedimento il decreto del medico provinciale di Ragusa prot.
n. 3658 del 31 dicembre 1983;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1
Il decreto del medico provinciale di Ragusa prot. n.
3658 del 31 dicembre 1983 è revocato.

Art. 2
Per le motivazioni di cui in premessa, la sede farmaceutica rurale della frazione di Sampieri del comune di
Scicli (RG) è assegnata, in gestione provvisoria, al dr.
Angelo Sciuto nato a Catania il 4 settembre 1954 e residente a Catania in via XXXI Maggio n. 45 (c.f. SCT NGL
54P04 C351G), laureato in farmacia presso l’Università di
Catania ed iscritto all’Ordine provinciale dei farmacisti di
Catania dal 26 gennaio 1981 al n. 1525.

Art. 3
Il dr. Angelo Sciuto dovrà effettuare il pagamento delle
tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge, reperire i locali per l’ubicazione dell’esercizio fannaceutico entro i limiti territoriali della sede farmaceutica rurale della
frazione di Sampieri del comune di Scicli (RG), ottemperare a quanto disposto dall’art. n. 110 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello stesso, all’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, competente per territorio, ed a
questo Assessorato regionale per la salute - Dipartimento
pianificazione strategica - servizio 7.
Il presente decreto verrà notificato al dr. Angelo Sciuto
via XXXI Maggio n. 45 - 95123 Catania con raccomandata
A/R, al comune di Scicli (RG), all’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, agli Ordini provinciali dei farmacisti della
Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani, ed alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 3 ottobre 2012.

SAMMARTANO

(2012.40.2910)028

DECRETO 9 ottobre 2012.
Piano di sorveglianza sulla contaminazione da diossina
e PCB diossina-simili a seguito dell’incendio della discarica
di Bellolampo.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265;
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Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la sanità
18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 17 maggio 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, relativa a
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del gennaio 2002 che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi
di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento UE n. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011 che modifica il regolamento CE
n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i
PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento UE n. 252/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di
diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in
alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento CE
n. 1883/2006;
Visto il regolamento UE n. 277/2012 della Commissione del 28 marzo 2012, che modifica gli allegati I e II della
direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie di
intervento relative alle diossine ed ai PCB (policlorobifenili);
Visto il regolamento UE n. 278/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 che modifica il regolamento CE n.
152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili;
Vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo
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e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze
indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Visto il D.M 10 gennaio 2007 – Attuazione della direttiva 2006/16/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali;
Visto il regolamento CE n. 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per
animali;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di
“Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli
in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
Vista la raccomandazione della Commissione dell’11
ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
Vista la raccomandazione della Commissione del 6
febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di
PCDD, PCDF e PCB diossina-simili in mangimi e alimenti
(2006/88/CE);
Vista la raccomandazione della Commissione del 16
novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di
diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili
nelle derrate alimentari (2006/794/CE);
Vista la raccomandazione dell’autorità di vigilanza
EFTA n. 119/07/COL del 16 aprile 2007 sul monitoraggio
dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB
non diossina-simili nelle derrate alimentari;
Vista la raccomandazione della Commissione del 23
agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine,
furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (2011/516/UE);
Visto il D.D.G. n. 1690 del 29 agosto 2012 relativo alla
“Zona di protezione da diossina nella zona di Bellolampo
(Palermo). Misure sanitarie per la sicurezza alimentare”,
con il quale il territorio incluso nel raggio di 3 Km dalla
discarica di “Bellolampo” è stato dichiarato zona di protezione da diossina e PCB diossina-simili;
Ritenuto necessario estendere i controlli nelle aree
esterne alla zona di protezione di cui al precedente D.D.G.
n. 1690 del 29 agosto 2012, attraverso l’adozione di un
piano di campionamento strutturato per individuare even-
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tuali ulteriori aree da considerarsi sospette di contaminazione da diossine e PCB diossina-simili e ridurre sempre
di più il rischio di esposizione all’uomo attraverso la catena alimentare, adottando adeguate misure sanitarie;
Considerate le risultanze della seduta del tavolo tecnico interistituzionale del 20 settembre 2012, istituito con
nota prot. n. 61245 del 6 agosto 2102, nel corso della
quale, esaminata la proposta di piano di sorveglianza
avanzata dal Centro nazionale di riferimento per le diossine e PCB diossina-simili, presso l’IZS di Teramo, è stato
dato mandato al Centro medesimo di riformulare il piano
tenuto conto dei correttivi approvati nella seduta stessa;
Visto il piano di sorveglianza riformulato dal Centro
nazionale di riferimento per le diossine e PCB diossinasimili, presso l’IZS di Teramo, trasmesso in data 26 settembre 2012;
Ritenuto di dovere approvare il piano di cui sopra;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
richiamati, è approvato e reso esecutivo il Piano di sorveglianza sulla contaminazione da diossine e PCB diossinasimili a seguito dell’incendio della discarica di “Bellolampo” (PA) allegato al presente decreto, che ne fa parte integrante.
Il presente decreto sarà notificato ai comuni interessati ed all’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e trasmesso al Ministero della salute, al Centro di referenza
nazionale per le diossine, al Centro di referenza nazionale
per l’epidemiologia presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Abruzzo e Molise, all’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia ed all’Ufficio territoriale di
Governo di Palermo.
Il presente decreto sarà, altresì, pubblicato nel sito
internet dell’Assessorato della salute e trasmesso, per la
pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2012.

BORSELLINO
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Allegato

REGIONE SICILIANA

SORVEGLIANZA SULLA CONTAMINAZIONE
DA DIOSSINE E PCB DIOSSINA-SIMILI
A SEGUITO DELL’INCENDIO DELLA DISCARICA
DI BELLOLAMPO (PA)
PIANO DI CAMPIONAMENTO

1. Obiettivi

In data 29 luglio 2012 si è sviluppato un esteso incendio nella discarica di Bellolampo (PA) (Lat. 38,1444 e Lon. 13,2743), che si è protratto per circa dieci giorni, sino a quando il 7 agosto 2012 i Vigili del fuoco hanno dichiarato l’incendio tecnicamente spento.
Controlli effettuati immediatamente dopo hanno permesso di rilevare valori di diossine (PCDD/PCDF) non conformi in campioni di
foraggio prelevati sui pascoli e di latte bovino e caprino di allevamenti presenti nel raggio di 3 km dalla discarica. Un ulteriore campione di
foraggio non conforme per PCDD/PCDF nel Comune di Montelepre e un campione di foglie di zucchina con contaminazione superiore al
livello di azione nel comune di Terrasini, hanno indicato l’esistenza di una contaminazione a più di 10 km di distanza dalla discarica. Il dettaglio dei campionamenti effettuati e dei risultati sono riportati in tabella I.
In aggiunta un campione di terreno prelevato il 07.08.2012 dall’AMIA nell’area di Piano dell'Occhio, comune di Torretta, ha fornito
risultati non conformi per PCDD/PCDF.
Gli esiti ottenuti sino ad oggi, quindi, hanno permesso di stabilire l’avvenuta contaminazione dell’area ricadente nel raggio di 3 km
dalla discarica, per la quale misure di polizia veterinaria sono poste in atto su tutti gli animali ivi residenti che potrebbero fungere da veicolo di trasferimento della contaminazione all’uomo attraverso i loro prodotti.
Contemporaneamente, i risultati ottenuti, suggeriscono la necessità di procedere a un piano di campionamento strutturato nei territori circostanti l’area dei 3 km con l’obiettivo di:
• stabilire il rischio del passaggio della contaminazione attraverso la catena alimentare, tramite i prodotti di origine animale, nelle
aree attorno alla discarica di Bellolampo, permettendo la messa in atto delle dovute misure preventive.
• identificare le aree contaminate da diossine (PCDD/F) e da PCB diossina-simili (DL-PCB) presenti attorno alla discarica di
Bellolampo, identificandone i limiti.
• verificare la presenza di contaminazioni da PCDD/F e da DL-PCB precedenti l'incendio della discarica.
2. Matrici da prelevare

In considerazione del tempo trascorso dall’incendio e della praticità di campionamento sono state individuate le seguenti matrici che
dovranno essere campionate da parte del Servizio veterinario della Azienda sanitaria provinciale (ASP) competente in ciascun sito di campionamento:
• latte bovino prelevato da singoli animali che si alimentano con foraggi locali. Tale campionamento permette di verificare l’estensione geografica della contaminazione e di stabilire il rischio del passaggio della contaminazione attraverso la catena alimentare.
• foraggio e altre specie vegetali non falciate e ancora presenti nei campi che possono essere stati esposti ai fumi derivanti dall’incendio della discarica. Tale campionamento permette di verificare l’estensione geografica della contaminazione.
• un campione di formaggio prodotto esclusivamente con latte bovino degli animali dell’allevamento, in data antecedente al 29 luglio
2012. Tale campione sarà analizzato solo in caso di positività del latte prelevato nel medesimo allevamento. Il campionamento di
formaggio prodotto precedentemente al 29 luglio 2012 è condizione indispensabile per meglio interpretare gli esiti dell’intero piano
di campionamento alla luce di possibili contaminazioni pregresse nella medesima area.
Inoltre, in tutti gli allevamenti ovini e caprini con almeno 10 capi, andrà prelevato un campione di formaggio fresco prodotto dopo
l'incendio della discarica. I formaggi dovranno essere prodotti esclusivamente con latte degli animali dell’allevamento. L’esito favorevole a
tale campionamento è condizione indispensabile per permettere la commercializzazione di tali prodotti.
In aggiunta, per ciascun sito di campionamento, l’ARPA provvederà al prelievo e analisi di idonei campioni di terreno.
Saranno inoltre ripetuti e con le stesse modalità, i campionamenti di latte negli allevamenti già sottoposti a controllo. Tale prelievo
sarà effettuato per una volta sola dopo circa 15 giorni dal primo campionamento.
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3. Siti da campionare e criteri di scelta

In prima istanza sono state identificate le aree da sottoporre a campionamento sulla base delle non conformità già riscontrate (tabella I), della distribuzione degli allevamenti bovini e dell’orografia del territorio.

Tabella1. Esiti dei campionamenti già effettuati.

In particolare sono state individuate 6 aree di campionamento (figura 1), a loro volta suddivise in settori (figura 2), definiti per meglio
selezionare i siti di campionamento in modo uniforme in ciascuna area.
Ciascun sito di campionamento è rappresentato da un allevamento bovino (figura 2).

Figura 1. Aree di campionamento.
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Figura 2. Settori di campionamento e allevamenti di bovini presenti.

In particolare sono selezionati 74 allevamenti dove effettuare i campionamenti, così distribuiti (Figura 3):
•
•
•
•
•

area
area
area
area
area

1:
2:
3:
4:
5:

16
16
10
16
16

allevamenti (settore 1A: 4; settore 1B: 4; settore 1C: 4; settore 1D: 4),
allevamenti,
allevamenti (settore 3A: 2; settore 3B: 4; settore 3C: 4),
allevamenti (settore 4A: 5; settore 4B: 5; settore 4C:6),
allevamenti.

Figura 3. Mappa degli allevamenti da selezionare per ciascun settore.

Nell’ambito di ciascun settore gli allevamenti sono stati selezionati a caso. Al fine di evitare possibili errori nella selezione, l’elenco
degli allevamenti da campionare, casualmente scelti, è fornito in allegato I.
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4. Campionamento e analisi

I campioni saranno di tipo aleatorio, composti da una singola aliquota e prelevati dal personale dei Servizi veterinari dell’ASP di
Palermo. I campioni saranno conferiti dallo stesso personale dell’ASP all’accettazione della sede di Palermo dell’Istituto zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia, che provvederà a inoltrarli al Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR) per le diossine e i PCB in mangimi e
alimenti destinati al consumo umano, dell’Istituto Giuseppe Caporale (ICT) di Teramo, per la ricerca delle PCDD/F e DL-PCB.
I campionamenti saranno effettuati in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) N. 252/2012 per gli alimenti, per quanto
riguarda il latte, e del regolamento CE n. 152/2009 per mangimi, per quanto riguarda i campioni di foraggio.
Ogni campione dovrà essere accompagnato da una scheda di prelievo per la raccolta delle informazioni, comprese le coordinate geografiche del sito di prelievo e/o dell’allevamento di origine delle matrici prelevate.
Il sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare e la sanità animale (SINVSA) metterà a disposizione le schede di prelievo, secondo le modalità riportate al punto 5 e nell’allegato II. I campioni sprovvisti di scheda prelievo non saranno accettati per
l’esecuzione delle prove.
Per la misurazione delle diossine (PCDD/F) saranno determinati i 17 congeneri 2, 3, 7, 8-clorosostituiti, per i PCB diossina-simili (DLPCB) saranno determinati i quattro congeneri “non-orto” 77, 81, 126 e 169, e gli otto congeneri “mono-orto” 105, 114, 118, 123, 156, 157,
167 e 189.
Saranno impiegati metodi analitici accreditati secondo la norma ISO 17025:2005, conformi alle disposizioni del regolamento UE n.
252/2012 per gli alimenti e del regolamento UE n. 278/2012 per i mangimi.
Le determinazioni analitiche saranno effettuate con metodi di conferma, basati sulla gas cromatografia - spettrometria di massa ad
alta risoluzione (GC-HRMS).
I risultati analitici dei singoli congeneri di PCDD/F e DL-PCB saranno espressi in pg/g su base lipidica per i campioni di latte e formaggio e in ng/kg di prodotto intero, riferito al 12% di umidità, per i foraggi.
Nei rapporti di prova i valori di WHO-TEQ2005 relativi ai PCDD/F, DL-PCB e alla loro somma, saranno calcolati in modalità “upperbound”, tenendo conto dell’incertezza di misura.
Foraggio e altre specie vegetali
L’aliquota deve essere composta da almeno 500 grammi di foraggio.
Latte vaccino, ovino o caprino
L’aliquota deve essere composta da almeno 1000 g di latte.

Formaggio
L’aliquota deve essere composta da almeno 500 g di formaggio, preparato prima dell’incendio ed esclusivamente con il latte della stessa specie sottoposta a campionamento per il latte.
Tessuto adiposo di bovino
L’aliquota deve essere composta da almeno 500 g di tessuto adiposo perirenale.

5. Sistema informativo

Il Ministero della salute, tramite il Centro servizi nazionale presso l’ICT metterà a disposizione per le attività di campionamento il
SINVSA. Il sistema è disponibile sul portale del Sistema Informativo Veterinario Nazionale, raggiungibile all’indirizzo
https://www.vetinfo.sanita.it/, e consente la gestione armonizzata e informatizzata sia delle attività di campionamento da parte dei Servizi
veterinari dell’ASP di Palermo, sia degli esiti analitici elaborati dal LNR per le diossine e i PCB. Inoltre, la disponibilità delle coordinate geografiche degli allevamenti e degli altri siti di campionamento, permetterà di visualizzare su mappa le attività di campionamento svolte e quindi faciliterà l’adozione delle misure sanitarie a tutela della salute pubblica. Il manuale utente per la gestione del sistema informativo è riportato in allegato II. Il SINVSA costituirà anche il collettore di tutte le informazioni relative ai campionamenti ed agli esiti effettuati anche da
altre istituzioni, quali SIAN ed ARPA. A tal fine le istituzioni suddette prenderanno contatto con il Centro servizi nazionale presso l’ICT per
le modalità tecniche di scambio dei dati e eventuali periodi di addestramento del personale incaricato dei prelievi.
In ogni caso, indipendentemente dall’organo prelevatore, tutti i campioni inviati al LNR per le diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano, presso l’ICT, sia direttamente che tramite l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, dovranno essere scortati dalla modulistica prevista dal SINVSA.
6. Azioni in caso di non conformità

Il costo degli accertamenti analitici non consente di controllare tutti gli animali degli allevamenti presenti nelle 6 aree di campionamento. Spesso il costo di un’analisi supera di molto il valore economico del singolo animale. Pertanto, per impedire la commercializzazione di alimenti di origine animale contaminati, i risultati dei campioni relativi agli animali controllati saranno estesi sia ai capi dell’allevamento campionato sia agli allevamenti non controllati, anche delle altre specie animali presenti nella medesima area di campionamento.
Occorre considerare che, data la maggior sensibilità degli ovini e caprini rispetto ai contaminanti in esame, qualora il campionamento su latte vaccino dia esiti favorevoli saranno considerati anche gli esiti dei controlli del formaggio fresco degli allevamenti ovi-caprini presenti nella medesima area di campionamento. I risultati, altresì, dei campioni di foraggio condizioneranno il giudizio di idoneità al pascolo
e l’utilizzo del foraggio dell’intera area di campionamento.
Foraggio e altre specie vegetali
Il campione sarà considerato non conforme qualora il risultato analitico superi il livello massimo previsto dal regolamento UE n.
277/2012, tenendo conto dell’incertezza di misura. L’area sarà considerata contaminata:
– in caso di un solo campione non conforme;
– qualora il 97,5º percentile della distribuzione di probabilità della contaminazione, sulla base dell'assunzione di normalità della stessa e considerando l'incertezza statistica dei parametri di distribuzione, risulti superiore al limite massimo previsto regolamento
(UE) N. 277/2012.
Il rilievo di contaminazione nell’area comporterà l’introduzione del divieto di pascolo e della raccolta di foraggio nell’intera area campionata. In questo caso, i foraggi raccolti dopo l’incendio dovranno essere posti sotto sequestro e, senza alcun accertamento analitico, avviati alla distruzione in conformità alle disposizioni del regolamento CE n. 1069/2009.
I pascoli saranno liberalizzati dopo un ulteriore controllo analitico con esito favorevole, da effettuarsi sul foraggio fresco, dopo la
ricrescita di nuovo foraggio nei pascoli in sostituzione di quello contaminato.
Latte vaccino, formaggi ovini e caprini e campioni supplementari di carne bovina
I livelli di contaminazione rilevati saranno considerati rappresentativi della contaminazione della relativa matrice esaminata nell’intera area di campionamento di provenienza. Il campione sarà considerato non conforme qualora il risultato analitico superi il livello massimo previsto dal regolamento UE n. 1259/2011, tenendo conto dell’incertezza di misura. Tutti gli allevamenti dell’area campionata saranno
considerati contaminati:
– in caso di un solo campione non conforme;
– qualora il 97.5º percentile della distribuzione di probabilità della contaminazione, sulla base dell'assunzione di normalità della stessa e considerando l'incertezza statistica dei parametri di distribuzione, risulti superiore al limite massimo previsto regolamento UE
N. 277/2012.
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Il rilievo di contaminazione nell’area comporterà l’applicazione delle misure sanitarie previste dal decreto n. 1690/2012 del 29 agosto
2012 emanato dal dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, servizio 4 – igiene degli alimenti della Regione Sicilia.
Il riscontro di livelli di contaminazione non conformi su campioni di latte bovino comporterà l’estensione del giudizio di non conformità anche alla carne bovina, al latte e carne di bufali, ovini-caprini, alle carni degli equidi e ai prodotti degli allevamenti avicoli rurali, senza
ulteriori accertamenti analitici. Le carni dei bovini macellati, potranno essere destinate al libero consumo solo dopo alimentazione degli animali per almeno 8 mesi dall’esposizione con foraggi prodotti in aree non contaminate e all’esito favorevole degli accertamenti svolti su almeno 16 capi macellati. Gli allevatori possono richiedere in ogni momento di effettuare controlli di laboratorio a proprie spese sugli animali
macellati. In quest'ultimo caso, il vincolo sanitario all’allevamento sarà revocato dopo il controllo consecutivo e con esito favorevole, del tessuto adiposo di almeno 3 bovini.
I volatili da cortile esposti alla contaminazione saranno abbattuti e distrutti conformemente al regolamento CE n. 1069/2009.
Il riscontro di livelli di contaminazione conformi su campioni di latte bovino non determinerà l’estensione automatica del giudizio di
conformità al latte degli allevamenti ovini-caprini e agli allevamenti avicoli rurali. Il giudizio di conformità per le altre specie animali dovrà
tener conto anche dei risultati ottenuti negli specifici controlli sui formaggi prelevati negli allevamenti ovi-caprini nell’area di campionamento. Questo perché, vista l'esiguità del numero di allevamenti ovi-caprini, potrebbero non essere disponibili dati che permettano di trarre inferenze statisticamente valide. In questi casi, il giudizio dovrà essere formulato caso per caso, tenendo anche in considerazione l'eventuale
opportunità di applicare il principio di precauzione.
Inoltre, in quelle aree di campionamento dove il risultato del campionamento sul latte bovino abbia dato esito di conformità, le carni
degli animali potranno andare al libero commercio solo dopo che siano stati macellati ed esaminati con esito favorevole almeno 16 capi
(vitelli).
In quelle aree di campionamento dove esiti analitici non conformi confermino la presenza della contaminazione, la commercializzazione del latte vaccino potrà avvenire solo dopo esito favorevole su un campione di latte di massa prelevato almeno 70 giorni dopo che gli
animali abbiano cessato di alimentarsi con foraggi prodotti nell’area contaminata. In alternativa, gli allevatori possono richiedere in ogni
momento di effettuare controlli di laboratorio a proprie spese sul latte da essi prodotto.
Disposizioni generali
Poiché nell’area 6 di campionamento sono già stati riscontrati un campione di foraggio e uno di latte non conforme, saranno applicate immediatamente le misure sanitarie previste dal decreto n. 1690/2012 del 29 agosto 2012 emanato dal dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, servizio 4 – igiene degli alimenti della Regione Sicilia.
Allegato I

Codice aziendale
021PA005
021PA176
021PA140
021PA014

Denominazione
Frisella Maria
Gallina Patrizia
Prano Angelo
Di Maggio Santo

Codice aziendale
021PA145
021PA080
021PA063
021PA270

Denominazione
Gallina Rosalia
Sammaritano Angelo
Conigliaro Vito
Lo Piccolo Lorenza

Codice aziendale
021PA254
021PA006
021PA045
021PA108

Denominazione
GallinA Giovanni
Passalacqua Vito
Marcianò Vincenza
Sgroi Antonina

Codice aziendale
021PA083
021PA207
021PA081
021PA129

Denominazione
Cardinale Vito
Randazzo Salvatore
Carcioppolo Concetta
Mannino Vincenzo

Codice aziendale
072PA011
072PA057
072PA055
072PA002

Denominazione
Di Maggio Lucrezia
Carollo Antonina Emanuela
Candela Calogero
Di Maggio Maria

1A – Allevamenti selezionati
Indirizzo
C.da Sottocolubrino
C.da Chiarelli-Giaconia
C.da Chiovaro
C.da Ciachea

1A - Allevamenti di riserva
Indirizzo
C.da Giaconia
C.da Sottocolubrino
C.da Prise
C.da Chiovaro

1B – Allevamenti selezionati
Indirizzo
C.da Dietro Cappuccini
C.da Manostalla
C.da Parisi
C.da Giaconia

1B - Allevamenti di riserva
Indirizzo
C.da Giampaolo
C.da Acquacanale
C.da Sottomulino
C.da Quattro Vanelle

1C – Allevamenti selezionati
Indirizzo
C.da Savona-Cirina
C.da Savona
C.da S. Nicolò
C.da S. Nicolò

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
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Codice aziendale
050PA009
049PA145
072PA038
072PA075

Denominazione
Lombardo Giuseppe
Maniaci Giacomo
Ferranti Gaetana
Randazzo Vincenza

Codice aziendale
072PA016
072PA051
072PA050
072PA082

Denominazione
Cangialosi Salvatore
Mannino Giulio
Gambino Gaetano
Di Maggio Rosario

Codice aziendale
072PA063
072PA023
072PA104
072PA105

DELLA
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1C - Allevamenti di riserva
Indirizzo
C.da Suvarelli - Sagana
C.da Cippi
C.da Piano Dell'Occhio
C.da Savona-Cirina

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

1D – Allevamenti selezionati
Indirizzo
C.da Sottomulino
C.da Morfino
C.da Corridore
C.da Susinna

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Denominazione
Esposito Daniela
Mannino Lorenzo
Aquilino Salvatore
Zito Stefano

1D - Allevamenti di riserva
Indirizzo
C.da Cannitazzo
C.da Morfino
C.da Cosentino
C.da Columbrina

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Codice aziendale
038PA043
054PA081
021PA295
021PA001
013PA022
013PA048
038PA029
021PA007
054PA055
013PA027
013PA024
021PA031
021PA029
013PA002
013PA016
013PA032

Denominazione
Badalamenti Provvidenza Grazia
Gaglio Eleonora
Gaglio Cesare
Caruso Anna
Cangialosi Francesco
Celestre Salvatore
Polizzi Ninfa
Cucchiara Giuseppe
Rao Vincenza
Caruso Nunzia
Candela Pietro Salvatore
Caruso Giacomo Giuseppe
Geloso Andrea
Giambrone Ninfa
Di Marco Giuseppe
La Puma Giuseppa

2 – Allevamenti selezionati
Indirizzo
C.da Molino - Cartiera
C.da Ramotta
C.da Costa Mandorla
C.da Costa Mandorla
C.da Iazzo Vecchio
C.da Iazzo Vecchio
C.da Macchione Goldone
C.da Tanasso
C.da Albachiara
C.da Nocella
C.da Fra Mariano
C.da Scalilla
C.da Zucco
C.da Iazzo Vecchio
C.da Iazzo Vecchio
C.da Craparia

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Codice aziendale
049PA020
049PA036

Denominazione
Ganci Calcedonio
Bolgia Francesco

3A – Allevamenti selezionati
Indirizzo
C.da Lenzitti
C.da Vallecorta

Specie allevata
Bovini
Bovini

Codice aziendale
005PA045
049PA142
049PA367
049PA054

Denominazione
Capizzi maria
Patellaro Antonino
Sardisco Matteo
La Ciura Carmelo

3B – Allevamenti selezionati
Indirizzo
C.da Suvarello
C.da Cretazzi
C.da Timpone
Via Circonvallazione n.14

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Codice aziendale
053PA219
053PA103
053PA057
053PA217

Denominazione
Saglimbene Francesco
Mazzola Gaetano
Varia Giuseppe
Guglielmino Domenico

3C – Allevamenti selezionati
Indirizzo
C.da Falsomiele
C.le Saitta
Via Buonpensiero
Fondo Micciulla, 30

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
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3C - Allevamenti di riserva
Indirizzo
Via Aloi Vic. II
Via Felice Emma n. 9
Via Riserva Reale , 6
C.da Petrazza

55

Codice aziendale
053PA051
053PA138
053PA076
053PA177

Denominazione
Ragona Flavia
Prestigiacomo ATtilio
Martorana Liborio
Caravello Santina Caterina

Codice aziendale
053PA150
053PA072
053PA257
053PA031
053PA258

Denominazione
Tortorici Francesco
Ficarotta Giuseppe
Graffeo Rosalia
Prestifilippo Emanuele
Bonanno Mario

Codice aziendale
072PA077
053PA201

Denominazione
Vassallo Francesco
Aiello Maria

Codice aziendale
053PA042
053PA060
053PA004
053PA069
053PA056

Denominazione
Equizzi Giuseppa
Messia Vincenzo
Ciulla Diego
Lo Cicero Salvatore
Sofia Giovanni

4B – Allevamenti selezionati
Indirizzo
Viale del Fante
Montepellegrino
Lungom. C. Colombo - falde MO
Montepellegrino
C.le Faraone

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Codice aziendale
053PA209
053PA104
053PA165
053PA166
053PA105
053PA165

Denominazione
Lo cicero Caterina
Scalici Francesca
Messina Giuseppe
Trapani Francesco Paolo
Isca Giuseppe
Cracolici Giuseppe

4C – Allevamenti selezionati
Indirizzo
V. Mont. - C.da Guggino
Piano Megna Monte Billiemi
C.da Luochicelli
C.da Luochicelli
Piano Megna
C.da Luochicelli

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Codice aziendale
053PA088
053PA181

Denominazione
Bonura Salvatore
Ferrante Antonino

4C - Allevamenti di riserva
Indirizzo
Fondo Ferriero
Fondo Ferriero

Specie allevata
Bovini
Bovini

Codice aziendale
021PA262
013PA031
054PA084
013PA080
071PA017
071PA030
013PA070
013PA075
013PA003
013PA047
054PA126
054PA275
071PA020
071PA098
071PA009
054PA069

Denominazione
Coppola Salvatore
Cangialosi Gaetana
Randazzo Santo
Fioretto Giovanna
Geloso Salvatore
Palazzolo Rosolino
Giambrone Salvatore
Giambrone Francesco
Prainito Elisabetta
La Puma Salvatore
Abbate Vincenza
Di Lorenzo Vito
Saputo Domenico
Mannino Antonino
Vitale Giuseppe
Badalamenti Maria Concetta

5 – Allevamenti selezionati
Indirizzo
C.da Zucco
C.da Magna
C.da Garofalo
C.da Magna
C.da Paterna
C.da Paterna
Contrada Carrubella
C.da Randazzo
C.da Vardiola
C.da San Carlo
C.da Parrini
Contrada Parrini
C.da Paterna
C.da Paterna
C.da Paterna
C.da Coda di Volpe

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

4A – Allevamenti selezionati
Indirizzo
Fondo mercadante
Via Cesare Blandi n. 190
Via Giovanni Battista Vico s.n.c - c.da Luoghicelli
C.da Fondo Vanni (Croceverde Giardini)
Via Chirone, 8
4A - Allevamenti di riserva
Indirizzo
C.da Nino
C.da Inserra - C.da Schillaci

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

Specie allevata
Bovini
Bovini
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Codice aziendale
054PA391
071PA046
071PA115
071PA118
054PA008
054PA108
071PA116
054PA002
054PA046
054PA034
071PA104
054PA068
054PA303
054PA257

Denominazione
Cottone Anna Maria
Munaco Giuseppa
Impastato Giacomo
Carollo Antonino
Polizzi Giuseppina
Costanza Giovanna
Serra Giuseppe
Frisella Leonardo
Vaccaro Leonardo
Caruso Antonino
Maltese Giuseppe
Brigati Leonardo
Di Marco Erasmo
Vaniglia Agatone Giuseppe

DELLA
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5 - Allevamenti di riserva
Indirizzo
C.da Ramo
C.da Paterna
C.da Ppaterna
C.da Paterna
C.da Coda di Volpe
C.da Ramo
C.da Piano Torre
C.da San Carlo
C.da Bisaccia
C.da Bracco
C.da S. Cataldo
C.da Badiotta
C.da Santa Caterina
Contrada Parrini

Specie allevata
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini
Bovini

(2012.42.3027)102

DECRETO 16 ottobre 2012.
Piano operativo per l’implementazione delle attività
presso il Centro di qualificazione biologica della struttura
trasfusionale dell’AOU Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale 15 ottobre 2000 n. 10;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, “Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. 30 dicembre 2010, “Programma operativo
2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento
e riqualificazione del sistema sanitario regionale 20072009, richiesta ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale
di emoderivati”;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo
2005, “Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del
donatore di sangue e di emocomponenti”;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005,
“Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di
emocomponenti” ;
Visto il decreto L.vo 20 dicembre 2007 n. 261, di
attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme
di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti”, ed in particolare il disposto di cui all'art. 3, comma 1, che rappresenta la corretta e
dovuta applicazione di una norma cogente per tutti gli
Stati membri dell'Unione europea, concernente l'attribuzione alle strutture trasfusionali della specifica funzione
di qualificazione biologica delle donazioni e di controllo
dei donatori e degli emocomponenti;
Visto il decreto L.vo 9 novembre 2007, n. 207,
“Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in
tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponen-

ti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati
ed incidenti gravi”;
Visto il decreto L.vo 9 novembre 2007, n. 208,
“Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 2010
“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e modello per le
visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti;
Visto il D.A. n. 74 del 28 gennaio 2002, “Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecnica NAT”;
Visto il D.A. n. 2223 del 14 novembre 2002, “Determinazione delle tariffe sui test di validazione con tecnica
NAT” a far data dal 28 giugno 2002;
Visto il D.A. n. 4820 del 16 febbraio 2005, “Triplo
screening virale HBV-DNA, HCV-RNA ed HIV-RNA con
tecnica NAT su tutte le unità di sangue e di emocomponenti raccolte nella Regione siciliana”;
Visto il D.D.G. n. 7655 del 4 aprile 2006, “Piano operativo per l’implementazione dei livelli di sicurezza trasfusionale nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010, “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 – Riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il D.A. n. 384 del 4 marzo 2011, “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio
delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità
di raccolta associative”;
Visto il D.A. n. 492 del 22 marzo 2011, “Finanziamento
regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle
prestazioni ad alta specializzazione”;
Vista la nota prot. n. 44777 del 28 settembre 2012 della
direzione generale della A.O.U. Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania attestante che sono stati posti in
essere gli adempimenti tecnici di competenza atti a garantire il colloquio applicativo con i centri afferenti e che
risultano attivate nella medesima data tutte le funzioni di
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centralizzazione per gli esami di sierologia e chimica clinica dei centri afferenti al CQB di Catania;
Considerato che il Piano regionale sangue e plasma
2010-2012 ha previsto la centralizzazione delle attività di
qualificazione biologica del sangue intero e degli emocomponenti presso quattro strutture trasfusionali definite
di Livello A (Centri di Qualificazione Biologica o CQB) ove
risulteranno effettuati i test per la ricerca dei costituenti
virali nucleici (NAT), gli esami sierologici e i test di chimica clinica previsti dal DM 3 marzo 2005 unitamente ai test
sierologici per la qualificazione degli aspiranti donatori;
Considerato che il D.A. n. 492 del 22 marzo 2011 ha
già identificato apposita tariffa per l’esecuzione dei test di
biologia molecolare, degli esami sierologici da effettuarsi
su ciascuna unità di sangue intero o emocomponente, per
l’esecuzione dei test di chimica clinica e per l’esecuzione
dei test sierologici da effettuarsi negli aspiranti donatori
ammessi o esclusi dalla prima donazione differita unitamente alla tariffa per il trasporto dei campioni;
Considerato che il consolidamento della qualificazione biologica presso i CQB (Catania, Palermo, Ragusa,)
assegna specifiche linee di attività inerenti la qualificazione biologica ai suddetti e che tali linee di attività risulteranno non più praticate nelle strutture trasfusionali afferenti al centro di qualificazione;
Considerato che il network informatico che collega il
centro di Catania con le strutture trasfusionali afferenti
risulta già operativo ed include l’estensione dell’applicativo software di gestione degli esami sierologici e di chimica clinica previsti;
Decreta:
Art. 1

Art. 2

La struttura trasfusionale dell’AOU Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania, per l’area di competenza, viene
altresì autorizzata all’esecuzione degli esami sierologici
(HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, sifilide) attestanti l’idoneità
sierologica degli aspiranti donatori alla prima donazione
differita.
Al fine di assicurare la tutela della salute dell’aspirante donatore in misura omogenea sull’intero territorio
regionale, viene, altresì, prevista l’esecuzione dei test di
chimica clinica di cui all’art. 1 anche negli aspiranti donatori.
Art. 3

L’inizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2 dovrà
essere documentato da apposita dichiarazione a firma
congiunta del direttore generale e sanitario dell’Azienda
sanitaria e del direttore dell’unità operativa di medicina
trasfusionale dell’AOU Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania che dovrà essere inoltrata al competente servizio
6 trasfusionale del dipartimento ASOE.
L’inizio delle attività presso il CQB di Catania determina la sospensione delle medesime linee di attività (esecuzione degli esami sierologici e di chimica clinica) presso le
strutture trasfusionali afferenti al CQB.
Art. 4

Ai fini della corresponsione del finanziamento annuale, nella misura, indicata nella sottostante tabella 2, prevista nell’allegato A del D.A. n. 492 del 22 marzo 2011,
l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Vittorio
Emanuele” di Catania, sede del CQB, trasmette al servizio
6 del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico apposita rendicontazione annuale, sottoscritta
dal direttore generale e sanitario aziendali e dal direttore
dell’unità operativa di medicina trasfusionale di Catania
entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Per il trasporto dei campioni verrà corrisposto un rimborso pari a € 1,80 per i campioni provenienti dalle strutture trasfusionali non appartenenti alla medesima azienda sanitaria.

Per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di
medicina trasfusionale dell’AOU Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania, già autorizzato all’esecuzione dei
test di biologia molecolare per la validazione delle unità di
sangue intero e degli emocomponenti raccolti presso i
Centri afferenti indicati nella sottostante tabella 1, è autorizzato, all’esecuzione dei test sierologici (HBsAg, antiHCV, anti-HIV, sifilide) e degli esami di chimica clinica
(glicemia, protidemia, creatininemia, colesterolemia, trigliceridemia, ALT, sideremia, ferritinemia) previsti dal Test
DM 3 marzo 2005 da effettuarsi, nella loro totalità, in Profilo NAT (HIV, HCV, HBV)
occasione di ogni donazione o per singolo test sierologico
Profilo screening sierologico (anti HIV, Anti HCV,
o di chimica clinica nell’ambito di controlli mirati
CENTRO ESECUTORE: Sciacca I2132

STRUTTURE TRASFUSIONALI AFFERENTI

AZIENDE SANITARIE

Cannizzaro - Catania
Garibaldi - Catania
Paternò - Catania
Enna
Piazza Armerina
Nicosia
Milazzo
S. Agata Militello
Taormina
Papardo-Piemonte - Messina
Policlinico - Messina
Augusta
Lentini

A.O. Cannizzaro
ARNAS-Garibaldi
A.S.P. 3 Catania
A.S.P. 4 Enna
A.S.P. 4 Enna
A.S.P. 4 Enna
A.S.P. 5 Messina
A.S.P. 5 Messina
A.S.P. 5 Messina
A.O. Osp. Riun. Papardo-Piemonte
AOU Policlinico Messina
ASP 8 Siracusa
ASP 8 Siracusa

Tabella 1
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Tariffa
€ 20,50

Sifilide, HbsAg)

€ 12,00

Profilo chimica clinica (Glicemia, Creatininemia,
Protidemia, Colesterolemia, Trigliceridemia, Sideremia,
Ferritinemia, ALT)

€

Totale dei tre profili

€ 35,00

Ogni singolo test sierologico

€

3,00

Ogni singolo test di chimica clinica

€

0,32

2,50

Tabella 2
Art. 5

Le strutture trasfusionali afferenti al CQB di Catania
sono tenute ad inviare i campioni di sangue da analizzare
accompagnati da un apposito modulo di trasporto ove
risulterà apposto l’orario di ricevimento degli stessi presso il CQB.
Il CQB di Catania provvederà a rilasciare gli esiti dei
test NAT, degli esami sierologici e degli esami di chimica
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clinica entro le 24 ore successive all’orario di ricezione dei
campioni pervenuti nei giorni feriali e festivi.
Gli esiti dei test NAT, degli esami sierologici e degli
esami di chimica clinica effettuati sui campioni pervenuti
nei giorni prefestivi e nelle occasioni in cui si susseguono
due giorni festivi, risulteranno rilasciati alla struttura trasfusionale afferente entro 48 ore dall’orario di ricezione
dei campioni.
Art. 6

Nei casi in cui un test sierologico risulti positivo o indeterminato, la struttura trasfusionale afferente al CQB di
Catania dovrà inviare un secondo campione del donatore al
Centro esecutore al fine di eseguire i previsti test di conferma prelevandolo entro i termini stabiliti dall’algoritmo di
cui al D.M. 3 marzo 2005 “Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti” recante “Algoritmo da applicare nei casi di riscontro di sieropositività alle indagini virologiche iniziali”.
Gli esiti del test di screening e del test conferma risulteranno rilasciati dal CQB entro i tre giorni successivi alla
data di ricezione del campione di sangue proveniente dal
secondo prelievo.
Nei casi in cui un test NAT risulti positivo la struttura
trasfusionale afferente al CQB si attiene a quanto stabilito
dal D.D.G. 7655 del 4 aprile 2006, inviando al centro esecutore, il giorno successivo quello della raccolta, la sacca
di plasma corrispondente al campione positivo. Il CQB
completerà il processo di qualificazione biologica entro 72
ore dalla ricezione del primo campione.
Art. 7

A far data dalla dichiarazione di avvio delle attività, da
trasmettersi secondo le modalità di cui al precedente art.
3, cessano di avere effetto, presso tale CQB, le condizioni
economiche previste dal DA 14 novembre 2002.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 ottobre 2012.
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DECRETO 16 ottobre 2012.
Piano operativo per l’implementazione delle attività
presso il Centro di qualificazione biologica della struttura
trasfusionale di Sciacca.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale 15 ottobre 2000 n. 10;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, “Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. 30 dicembre 2010, “ Programma operativo
2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e
riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009,
richiesta ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale
di emoderivati”;
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Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo
2005, “Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del
donatore di sangue e di emocomponenti”;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005,
“Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di
emocomponenti”;
Visto il decreto L.vo 20 dicembre 2007 n. 261, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di
qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti”, ed in particolare il disposto di cui all'art. 3, comma 1, che rappresenta la corretta e
dovuta applicazione di una norma cogente per tutti gli
Stati membri dell'Unione Europea, concernente l'attribuzione alle strutture trasfusionali della specifica funzione
di qualificazione biologica delle donazioni e di controllo
dei donatori e degli emocomponenti;
Visto il decreto L.vo 9 novembre 2007, n. 207,
“Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in
tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati
ed incidenti gravi”;
Visto il lecreto L.vo 9 novembre 2007, n. 208,
“Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 2010
“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e modello per le
visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti;
Visto il D.A. n. 74 del 28 gennaio 2002, “Piano operativo per la validazione di tutte le unità di sangue con tecnica NAT”;
Visto il D.A. n. 2223 del 14 novembre 2002, “Determinazione delle tariffe sui test di validazione con tecnica NAT” a
far data dal 28 giugno 2002;
Visto il D.A. n. 4820 del 16 febbraio 2005, “Triplo
screening virale HBV-DNA, HCV-RNA ed HIV-RNA con
tecnica NAT su tutte le unità di sangue e di emocomponenti raccolte nella Regione siciliana”;
Visto il D.D.G. n. 7655 del 4 aprile 2006, “Piano operativo per l’implementazione dei livelli di sicurezza trasfusionale nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il D.A. n.1141 del 28 aprile 2010, “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 – Riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il D.A. n. 384 del 4 marzo 2011, “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio
delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità
di raccolta associative”;
Visto il D.A. n. 492 del 22 marzo 2011, “Finanziamento
regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle
prestazioni ad alta specializzazione”;
Vista la nota prot. n. 72865 del 3 ottobre 2012 della
direzione generale della Azienda sanitaria provinciale di
Agrigento attestante che sono stati posti in essere gli
adempimenti tecnici di competenza atti a garantire il colloquio applicativo con i centri afferenti e che risultano
attivate nella medesima data tutte le funzioni di centraliz-
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zazione per gli esami di sierologia e chimica clinica dei
centri afferenti al CQB di Sciacca;
Considerato che il Piano regionale sangue e plasma
2010-2012 ha previsto la centralizzazione delle attività di
qualificazione biologica del sangue intero e degli emocomponenti presso quattro strutture trasfusionali definite
di Livello A (Centri di Qualificazione Biologica o CQB) ove
risulteranno effettuati i test per la ricerca dei costituenti
virali nucleici (NAT), gli esami sierologici e i test di chimica clinica previsti dal DM 3 marzo 2005 unitamente ai test
sierologici per la qualificazione degli aspiranti donatori;
Considerato che il D.A. n. 492 del 22 marzo 2011 ha
già identificato apposita tariffa per l’esecuzione dei test di
biologia molecolare, degli esami sierologici da effettuarsi
su ciascuna unità di sangue intero o emocomponente, per
l’esecuzione dei test di chimica clinica e per l’esecuzione
dei test sierologici da effettuarsi negli aspiranti donatori
ammessi o esclusi dalla prima donazione differita unitamente alla tariffa per il trasporto dei campioni;
Considerato che il consolidamento della qualificazione biologica presso i CQB (Catania, Palermo, Ragusa,
Sciacca) assegna specifiche linee di attività inerenti la
qualificazione biologica ai suddetti e che tali linee di attività risulteranno non più praticate nelle strutture trasfusionali afferenti al centro di qualificazione;
Considerato che il network informatico che collega il
centro di Sciacca con le strutture trasfusionali afferenti
risulta già operativo ed include l’estensione dell’applicativo software di gestione degli esami sierologici e di chimica clinica previsti;
Decreta:
Art. 1
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le, viene, altresì, prevista l’esecuzione dei test di chimica clinica di cui all’art. 1 anche negli aspiranti donatori.
Art. 3

L’inizio delle attività di cui agli articoli 1 e 2 dovrà
essere documentato da apposita dichiarazione a firma
congiunta del direttore generale e sanitario dell’Azienda
sanitaria e del direttore dell’unità operativa di medicina
trasfusionale di Sciacca che dovrà essere inoltrata al competente servizio 6 trasfusionale del dipartimento ASOE.
La data di inizio delle attività presso il CQB di Sciacca
determina la sospensione delle medesime linee di attività
(esecuzione degli esami sierologici e di chimica clinica)
presso le strutture trasfusionali afferenti al CQB.
Art. 4

Ai fini della corresponsione del finanziamento annuale,
nella misura, indicata nella sottostante tabella 2, prevista
nell’allegato A del D.A. n. 492 del 22 marzo 2011, l’Azienda
sanitaria provinciale di Agrigento, sede del CQB, trasmette
al servizio 6 del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico apposita rendicontazione annuale, sottoscritta dal direttore generale e sanitario aziendali e dal direttore dell’unità operativa di medicina trasfusionale di
Sciacca entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Per il trasporto dei campioni verrà corrisposto un rimborso pari a € 1,50 per i campioni provenienti dalle strutture trasfusionali non appartenenti alla medesima azienda sanitaria.

Test
Profilo NAT (HIV, HCV, HBV)
Profilo screening sierologico (anti HIV, Anti HCV,
Sifilide, HbsAg)
Profilo chimica clinica (Glicemia, Creatininemia,
Protidemia, Colesterolemia, Trigliceridemia, Sideremia,
Ferritinemia, ALT)
Totale dei tre profili

Tariffa
€ 20,50

€ 12,00
Per le motivazioni di cui in premessa, il servizio di medicina trasfusionale di Sciacca, già autorizzato all’esecuzione dei test di biologia molecolare per la validazione delle
€ 2,50
unità di sangue intero e degli emocomponenti raccolti pres€ 35,00
so i Centri afferenti indicati nella sottostante tabella 1, è autorizzato all’esecuzione dei test sierologici (HBsAg, antiOgni singolo test sierologico
€ 3,00
HCV, anti-HIV, sifilide) e degli esami di chimica clinica (gliOgni singolo test di chimica clinica
€ 0,32
cemia, protidemia, creatininemia, colesterolemia, trigliceridemia, ALT, sideremia, ferritinemia) previsti dal DM 3
Tabella 2
marzo 2005 da effettuarsi, nella loro totalità, in occasione
Art. 5
di ogni donazione o per singolo test sierologico o di chimica clinica nell’ambito di controlli mirati
Le strutture trasfusionali afferenti al CQB di Sciacca
sono tenute ad inviare i campioni di sangue da analizzare
CENTRO ESECUTORE: Sciacca I2132
accompagnati da un apposito modulo di trasporto ove
STRUTTURE TRASFUSIONALI AFFERENTI
AZIENDE SANITARIE
risulterà apposto l’orario di ricevimento degli stessi presAgrigento
A.S.P. 1 Agrigento
so il CQB.
Canicattì
A.S.P. 1 Agrigento
Il CQB di Sciacca provvederà a rilasciare gli esiti dei
Caltanissetta
A.S.P. 2 Caltanissetta
test NAT, degli esami sierologici e degli esami di chimica
clinica entro le 24 ore successive all’orario di ricezione dei
Marsala
A.S.P. 9 Trapani
campioni pervenuti nei giorni feriali e festivi.
Trapani (Erice)
A.S.P. 9 Trapani
Gli esiti dei test NAT, degli esami sierologici e degli
Tabella 1
esami di chimica clinica effettuati sui campioni pervenuti
nei giorni prefestivi e nelle occasioni in cui si susseguono
Art. 2
due giorni festivi, risulteranno rilasciati alla struttura traLa struttura trasfusionale di Sciacca, per l’area di sfusionale afferente entro 48 ore dall’orario di ricezione
competenza, viene altresì autorizzata all’esecuzione degli dei campioni.
esami sierologici (HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, sifilide)
Art. 6
attestanti l’idoneità sierologica degli aspiranti donatori
alla prima donazione differita.
Nei casi in cui un test sierologico risulti positivo o indeAl fine di assicurare la tutela della salute dell’aspirante terminato, la struttura trasfusionale afferente al CQB di
donatore in misura omogenea sull’intero territorio regiona- Sciacca dovrà inviare un secondo campione del donatore al
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Centro esecutore al fine di eseguire i previsti test di conferma prelevandolo entro i termini stabiliti dall’algoritmo di
cui al D.M. 3 marzo 2005 “Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti” recante “Algoritmo da applicare nei casi di riscontro di sieropositività alle indagini virologiche iniziali”.
Gli esiti del test di screening e del test conferma risulteranno rilasciati dal CQB entro i tre giorni successivi alla
data di ricezione del campione di sangue proveniente dal
secondo prelievo.
Nei casi in cui un test NAT risulti positivo la struttura
trasfusionale afferente al CQB si attiene a quanto stabilito
dal D.D.G. 7655 del 4 aprile 2006, inviando al centro esecutore, il giorno successivo quello della raccolta, la sacca
di plasma corrispondente al campione positivo. Il CQB
completerà il processo di qualificazione biologica entro 72
ore dalla ricezione del primo campione.
Art. 7

A far data dalla dichiarazione di avvio delle attività, da
trasmettersi secondo le modalità di cui al precedente art.
3, cessano di avere effetto, presso tale CQB, le condizioni
economiche previste dal DA 14 novembre 2002.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 ottobre 2012.

RUSSO

(2012.42.3070)102

DECRETO 18 ottobre 2012.
Modifiche ed integrazioni al D.A. 20 dicembre 2011
“Modalità di aggiornamento dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di
autocontrollo delle imprese alimentari”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
servizio sanitario nazionale e le s.m.i;
Viste le leggi regionali del 3 novembre 1993, n. 30 e del
20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle
risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da
trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
Visto il reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le
procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;
Visto il reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i;
Visto il reg. CE n. 853 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le s.m.i;
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Visto il reg. CE n. 854 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i
prodotti di origine animale destinati al consumo da parte
dell’uomo e le s.m.i;
Visto il reg. CE n. 882 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali e le s.m.i;
Visto l’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2007,
n. 2 che ha istituito la voce di tassa regionale per l’iscrizione nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo e della applicazione del sistema HACCP;
Visto il D.L. 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione
della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore;
Visto il reg. CE n. 765/2008 del 9 luglio 2008 che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento reg. CE n. 339/93;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione
della Regione”;
Vista la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 “Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle comunità europee – legge comunitaria
2008” che all’articolo 40, comma 2, stabilisce che i laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di
autocontrollo per le imprese alimentari devono essere
accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di
accreditamento riconosciuto ed operante ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;
Visto il D.M. del 22 dicembre 2009 che designa
“ACCREDIA” quale unico organismo nazionale italiano a
svolgere attività di accreditamento;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle
modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione
dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione
della conformità dei laboratori (Rep. Atti n. 78/CSR del 8
luglio 2010);
Visto il “Piano nazionale integrato 2011-2014” approvato in Conferenza Stato-Regioni con l’Intesa del 16
dicembre 2010.
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 312937 del 29 dicembre 2010 di conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato
regionale della salute;
Visto il decreto dell’Assessore per la salute della
Regione siciliana del 30 dicembre 2010 che approva il
“Piano regionale della prevenzione 2010-2012”;
Visto il D.D.G. n. 1095/11 del 14 giugno 2011 che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 8 luglio 2010 (Rep. Atti
n. 78/CSR del 8 luglio 2010) concernente “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli
elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazio-
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ne di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della
Allegato 1
conformità dei laboratori”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 282/Serv. 4 – S.G. del 18 luglio 2011 che approva il
Marca
piano sanitario regionale denominato “Piano della Salute
da bollo
2011-2013”;
Visto il D.A. n. 2649/11 del 20 dicembre 2011 che ha
previsto l’istituzione dell’elenco regionale dei laboratori
che effettuano attività di analisi nell’ambito dell’autoconAl Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale
trollo alimentare, definendo le procedure e i termini per
Azienda sanitaria provinciale
l’iscrizione, l’aggiornamento e la cancellazione dei laboradi ............................................
tori nel medesimo elenco, e revocando i decreti di approvazione dei precedenti elenchi regionali;
Oggetto: Istanza di iscrizione nell'elenco regionale dei laboratoVisto il D.A. n. 1736/12 del 5 settembre 2012 con il
ri che effettuano attività di analisi nell’ambito dell'autoquale è stato approvato l’elenco regionale dei laboratori
controllo alimentare.
che effettuano attività di analisi nell’ambito dell’autocontrollo alimentare per l'anno 2012;
Il sottoscritto .................................................................................,
Ritenuto di dovere apportare talune modifiche e intein qualità di titolare e/o legale rappresentante del laboratorio ............
grazioni alle modalità di aggiornamento dell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle ..................................................................................................................
con sede legale in: ............................................................... Prov.: .........
procedure di autocontrollo delle imprese alimentari;
Via .................................................................................... n. ..............

Decreta:

C.A.P. .................. C.F. /Partita IVA ..........................................................

Art. 1

Telefono: .......................................... Fax: ...............................................

Per quanto espresso in premessa che qui si intende
interamente ripetuto e trascritto, ai fini dell'aggiornamento annuale dell’elenco regionale dei laboratori con sede
operativa in Sicilia che effettuano attività di analisi nell’ambito dell’autocontrollo alimentare, le istanze di iscrizione dovranno essere inviate al servizio di igiene degli alimenti di origine animale (S.I.A.O.A.) dell'azienda sanitaria provinciale competente territorialmente entro e non
oltre il 15 novembre di ogni anno, con le modalità e nel
rispetto di quanto previsto dal D.A. n. 2649/11 del 20
dicembre 2011.

Indirizzo di posta elettronica: ...............................................................
e con laboratorio sito in: ....................................................... Prov.: .......
Via ............................................................................................ n. ........
C.A.P. ....................... C.F../Partita IVA ....................................................
Telefono: .............................. Fax: ............................. Indirizzo di posta
elettronica: .........................................................................................
iscritto al n. ....................... dell'elenco regionale dei laboratori che
effettuano attività di analisi nell’ambito dell'autocontrollo alimentare
CHIEDE

ai sensi del decreto assessoriale n. .......... del ...............................
l'iscrizione del laboratorio sopra indicato nell'elenco regionale dei
laboratori che effettuano attività di analisi nell’ambito dell'autocontrollo alimentare.

Art. 2

I laboratori già iscritti nell'elenco regionale dell'anno
precedente, le cui condizioni di accreditamento non siano
mutate, potranno essere iscritti a seguito di presentazione
DICHIARA
di istanza di cui all'allegato 1 del presente decreto.
I laboratori già iscritti nell'elenco regionale dell'anno
1. che non vi sono state variazioni delle prove o gruppi di prove
precedente, per i quali vi sia stata una variazione delle
condizioni di accreditamento, potranno essere iscritti a per le quali il laboratorio risulta accreditato presso l'organismo
seguito di presentazione di istanza di cui all'allegato 2 del nazionale di accreditamento rispetto all'elenco attualmente in vigore;
2. di impegnarsi a comunicare al S.I.A.O.A. della A.S.P. compepresente decreto.
tente, ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 8 luglio 2010 e con le
Art. 3

I laboratori accreditati e in corso di accreditamento
verranno iscritti nell'elenco regionale dei laboratori che
effettuano attività di analisi nell’ambito dell’autocontrollo
alimentare senza specificare le singole prove, le quali possono essere costantemente consultate nel sito ufficiale di
ACCREDIA, unico organismo nazionale di accreditamento.
Sono fatti salvi gli obblighi dei laboratori di indicare
sui rapporti di prova le prove non accreditate.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato
regionale della salute.

modalità indicate dal D.A. n. 2649/11 del 20.12.2011:
• le variazioni degli elementi identificativi essenziali;
• la nomina di un nuovo direttore responsabile del laboratorio;
• le modifiche strutturali rilevanti;
• annualmente, l'elenco aggiornato delle prove o gruppi di prove
accreditate;
• l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall’organismo
di accreditamento.
Alla presente istanza allega:
• dichiarazione per il trattamento dei dati personali (allegato 5
del D.A. 2649/11).
Data ........................................

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma per esteso)

Palermo, 18 ottobre 2012.

RUSSO

................................................................................
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Allegato 2 DECRETO 18 ottobre 2012.

Rettifica del decreto 27 giugno 2012, concernente graduatorie definitive dei medici aspiranti al conferimento di
incarichi di pediatria.

Marca
da bollo

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Al Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale
Azienda sanitaria provinciale
di ............................................

Oggetto: Istanza di iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell’ambito dell'autocontrollo alimentare.

Il sottoscritto .................................................................................,
in qualità di titolare e/o legale rappresentante del laboratorio ............
..................................................................................................................
con sede legale in: ............................................................... Prov.: .........
Via .................................................................................... n. ..............
C.A.P. .................. C.F. /Partita IVA ..........................................................
Telefono: .......................................... Fax: ...............................................
Indirizzo di posta elettronica: ...............................................................
e con laboratorio sito in: ....................................................... Prov.: .......
Via ............................................................................................ n. ........
C.A.P. ....................... C.F../Partita IVA ....................................................
Telefono: .............................. Fax: ............................. Indirizzo di posta
elettronica: .........................................................................................
iscritto al n. ....................... dell'elenco regionale dei laboratori che
effettuano attività di analisi nell’ambito dell'autocontrollo alimentare
CHIEDE

ai sensi del decreto assessoriale n. .......... del ...............................
l'iscrizione del laboratorio sopra indicato nell'elenco regionale dei
laboratori che effettuano attività di analisi nell’ambito dell'autocontrollo alimentare.
DICHIARA

1. che le prove o gruppi di prove per le quali il laboratorio risulta accreditato presso l'organismo nazionale di accreditamento è quello di cui all'elenco allegato;
2. di impegnarsi a comunicare al S.I.A.O.A. della A.S.P. competente ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 8 luglio 2010 e delle procedure approvate con D.A. n. 2649/11 del 20 dicembre 2011:
• le variazioni degli elementi identificativi essenziali;
• la nomina di un nuovo direttore responsabile del laboratorio;
• le modifiche strutturali rilevanti;
• annualmente, l'elenco aggiornato delle prove o gruppi di prove
accreditate;
• l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall’organismo
di accreditamento;
Alla presente istanza allega:
• elenco aggiornato delle specifiche prove o gruppi di prove
accreditate e/o in corso di accreditamento, a firma del direttore tecnico del laboratorio;
• copia conforme all’originale del certificato di accreditamento
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, rilasciato
da un organismo conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, riferito alle singole prove o a
gruppi di prove per le quali il laboratorio chiede 1’iscrizione;
• dichiarazione per il trattamento dei dati personali (allegato 5
del D.A. 2649/11).
Data ........................................

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma per esteso)

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

(2012.43.3121)102

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo
n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal
D.L.vo n. 229/99;
Visto l’accordo collettivo nazionale dei medici per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di
libera scelta del 29 luglio 2009 e smi;
Visto l’accordo regionale per la pediatria di libera scelta, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla FIMP e recepito con D.A. n. 1209 del 29 giugno 2011;
Visto il D.A. n. 2568 del 9 dicembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 16
dicembre 2011, con il quale sono stati pubblicati i primi
33 ambiti carenti straordinari di cui alla norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011, e sono stati indicati termini e modalità di presentazione delle domande,
nonché i criteri di assegnazione degli stessi;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.A. n. 1268 del 27 giugno 2012, con il quale
sono state approvate le graduatorie definitive dei medici
aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di
libera scelta di cui agli allegati A (trasferimenti regionali),
B (trasferimenti interregionali) e C (incarichi per graduatoria regionale);
Considerato che, ai sensi dell’art. 33, comma 3, i medici di cui all’allegato C sono graduati nell’ordine risultante
dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida
per l’anno 2011;
b) attribuzione di punti 6 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la
scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale
e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla
attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
Considerato che i medici che concorrono sia per l’ambito territoriale in cui hanno la residenza sia per altri
ambiti della regione vengono collocati 2 volte in graduatoria, una prima volta e soltanto relativamente all’ambito di
residenza richiesto, con il punteggio di cui ai punti a, b e
c, una seconda volta, relativamente agli altri ambiti richiesti, con il punteggio di cui ai punti a e c;
Rilevato che nell’allegato C della predetta graduatoria
definitiva sono stati rilevati alcuni errori determinati da
cause tecniche da imputare verosimilmente al mal funzionamento dell’apposito software e che pertanto alcuni
medici, pur essendo collocati nell’esatta posizione, risultano inseriti con un punteggio errato;

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
.
2-11-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Considerato che le posizioni da rettificare riguardano
i sottoelencati sanitari:
– dott. Di Pasquale Antonio, nato a Catania il 29 gennaio 1966 – residente a Catania
– d.ssa Traverso Gabriella, nata a Palermo il 9 aprile
1959 – residente a Palermo
– d.ssa Ferlisi Annalisa, nata a San Cataldo (CL) il 14
aprile 1978 – residente a Palermo
in quanto, per i motivi sopra specificati, sanitari aventi diritto al doppio inserimento ed erroneamente inseriti
in ambo le posizioni con il punteggio di cui al punto b;
– d.ssa Licciardello Maria Innocenza, nata a Catania
il 31 ottobre 1972 – residente a Misterbianco, ambito non carente, erroneamente inserita con il punteggio di cui al punto b;
Ritenuto di dover provvedere alle necessarie rettifiche
ed integrazioni;

Decreta:
Articolo unico
Per quanto in premessa indicato e fermo restando
quant’altro previsto dal D.A. n. 1268 del 27 giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 27, parte I, del 6 luglio 2012, la graduatoria di cui all’allegato “C” (incarichi per graduatoria regionale 2011) dei
medici aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di libera scelta risulta così rettificata:
– Di Pasquale Antonio, nato a Catania il 29 gennaio
1966 – residente a Catania
posizione n. 8 - da p. 86,00 a p. 80,00 (p. 70,00 graduatoria regionale 2011. + p. 10 di residenza nella
Regione siciliana)
– Traverso Gabriella, nata a Palermo il 9 aprile 1959 –
residente a Palermo
posizione n. 72 - da p. 32,65 a p. 26,65 (p. 16,65 graduatoria regionale 2011 + p. 10 di residenza nella
Regione siciliana)
– Ferlisi Annalisa, nata a San Cataldo (CL) il 14 aprile 1978 – residente a Palermo
posizione n. 133 - da p. 20,60 a p. 14,60 (p. 4,60 graduatoria regionale 2011 + p. 10 di residenza nella
Regione siciliana)
– Licciardello Maria Innocenza, nata a Catania il 31
ottobre 1972 – resid. a Misterbianco
posizione n. 129 - da p. 21,80 a p. 15,80 (p. 5,80 graduatoria regionale 2011 + p. 10 di residenza nella
Regione siciliana )
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2012.

RUSSO

(2012.43.3111)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 27 settembre 2012.
Adozione del piano di risanamento per il sito Montesalvo di Enna, ai sensi della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977 “Norme per la tutela dell’ambiente e per la lotta contro l’inquinamento” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977,
n. 39, riguardante norme per la tutela dell’ambiente e per
la lotta contro l’inquinamento” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge n. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ed in particolare l’art. 9 che prevede che “la
Regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i
comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di
ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti
ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli
obiettivi di qualità..” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 che fissa i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità
per la popolazione dall’esposizione ai campi magnetici ed
elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100
kHz e 300GHz;
Considerato che la Regione siciliana non è ancora
dotata di apposita normativa di settore;
Visto il decreto Assessorato territorio e ambiente 21
febbraio 2007 n. 35/GAB;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale del territorio
e dell’ambiente del 27 agosto 2008 relativo alla sostituzione dell’allegato A del precedente decreto assessoriale 21
febbraio 2007, concernente procedura per il risanamento
dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici;
Vista la nota ARPA DAP di Enna prot. n. 1212 del
4 giugno 2009, con la quale sono stati notificati ai gestori
presenti nel sito di Montesalvo ad Enna gli esiti dell’attività di misura in contraddittorio svolta in data 8 maggio
2009;
Viste le ordinanze del comune di Enna n. 8 del 15
marzo 2010, n. 14 del 22 giugno 2010, n. 429 dell’1 dicembre 2010 per la riduzione a conformità degli impianti
radioelettrici ubicati nel sito Montesalvo ad Enna;
Visti gli esiti della riunione del 21 giugno 2011 convocata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente finalizzata all’attivazione delle procedure di risanamento per il sito di Enna Montesalvo;
Visti gli esiti della successiva riunione del 21 luglio
2011 di analogo tema convocata dall’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente;
Visto il verbale d’ispezione n. 26/2011 del 23 settembre
2011, relativo all’attività di misura svolta congiuntamente
da ARPA Sicilia e dal Mi.S.E. Comunicazioni Ispettorato
territoriale Sicilia;
Visto il documento “Valutazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico rilevati, finalizzata all’individuazione di possibili interventi di razionalizzazione dei sistemi radianti degli impianti radiofonici presenti, rivolti al
raggiungimento di livelli accettabili”; elaborato dal Ministero dello sviluppo economico dipartimento delle comunicazioni - Ispettorato territoriale Sicilia e consegnato dal
rappresentante del Mi.S.E. Comunicazioni - Ispettorato
territoriale Sicilia, in sede di riunione in data 25 ottobre
2011;
Visti gli esiti della riunione del 25 ottobre 2011, convocata dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
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te, durante la quale i gestori di impianti radianti presenti
sul sito Enna Montesalvo oggetto di risanamento, hanno
condiviso il documento “Valutazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico rilevati, finalizzata all’individuazione di possibili interventi di razionalizzazione dei sistemi radianti degli impianti radiofonici presenti, rivolti al
raggiungimento di livelli accettabili”;
Vista la delibera n. 63 del 16 marzo 2012 trasmessa
con nota prot. n. 17291 del 23 maggio 2012, con la quale
l’Amministrazione comunale di Enna condivide il documento “Valutazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico rilevati, finalizzata all’individuazione di possibili
interventi di razionalizzazione dei sistemi radianti degli
impianti radiofonici presenti, rivolti al raggiungimento di
livelli accettabili” prima richiamato;
Considerato che sono scaduti i termini di legge previsti dall’art. 9 della legge n. 36/2001;
Ritenuta necessaria per la tutela della pubblica incolumità l’adozione di apposito piano di risanamento;
Decreta:
Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
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inquinamento elettromagnetico rilevati, finalizzata all’individuazione di possibili interventi di razionalizzazione
dei sistemi radianti degli impianti radiofonici presenti,
rivolti al raggiungimento di livelli accettabili”, elaborato
dal Ministero dello sviluppo economico dipartimento
delle comunicazioni - Ispettorato territoriale Sicilia e condiviso dai gestori di impianti radianti presenti nel sito e
dall’Amministrazione comunale di Enna.
Art. 3

Le azioni di risanamento dovranno essere ultimate
entro i tempi previsti all’art. 9, comma 1, della legge 22
febbraio 2001, n. 36, nel caso di mancato risanamento
dovuto ad inerzia o inadempienza da parte dei gestori
degli impianti presenti nel sito, si applicano le sanzioni
previste all’art. 9, comma 6, della stessa legge.
Art. 4

All’ARPA Sicilia compete l’attività di verifica sull’avvenuto risanamento ai sensi del D.A. 27 agosto 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2012.

Art. 2

È adottato ai sensi dell’art. 9 della legge 22 febbraio
2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici” il
piano di risanamento per il sito di Enna Montesalvo, costituito dal documento allegato “Valutazione dei livelli di

ARNONE

N.B. - Gli allegati tecnici al decreto sono consultabili nel sito internet
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente al seguente indirizzo: www.artasicilia.eu.

(2012.41.2932)119

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina dei commissari straordinari con le funzioni di
presidente e vice presidente delle commissioni delle sezioni
provinciali dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle
gare di appalto di lavori pubblici.

Con decreto presidenziale n. 470 dell’1 ottobre 2012, i soggetti di
seguito indicati, già nominati presidenti e vice presidenti delle commissioni delle sezioni provinciali dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 3 bis della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22, come aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera a) della legge
regionale 2 agosto 2012, n. 43 sono stati nominati commissari straordinari con le funzioni di presidente e vicepresidente come di seguito
specificato:
– Commissione della sezione provinciale dell’U.R.E.G.A. di
Agrigento:
- Cirami dott. Melchiorre, commissario straordinario con
funzione di presidente;
- Piazza ing. Federico, commissario straordinario con funzione di vicepresidente.
– Commissione di gara dell’U.R.E.G.A. di Caltanissetta:
- Rizzo dott. Giuseppe, commissario straordinario con funzione di presidente;
- D’Auria ing. Michele, commissario straordinario con funzione di vicepresidente;
– Commissione di gara dell’U.R.E.G.A. di Catania:
- Grasso ing. Giuseppe, commissario straordinario con funzione di vicepresidente.

– Commissione di gara dell’U.R.E.G.A. di Enna:
- Busacca dott. Mario, commissario straordinario con funzione di presidente;
- Insinga arch. L. Giuseppe, commissario straordinario con
funzione di vicepresidente.
– Commissione di gara dell’U.R.E.G.A. di Messina:
- Merlino dott. Giuseppe, commissario straordinario con funzione di presidente;
- Raffa ing. Giovanni, commissario straordinario con funzione di vicepresidente.
– Commissione di gara dell’U.R.E.G.A. di Palermo:
- Sanseverino dott. Enrico, commissario straordinario con
funzione di presidente;
- Buffa ing. Gaetano, commissario straordinario con funzione di vicepresidente.
– Commissione di gara dell’U.R.E.G.A. di Ragusa:
- Castiglione ing. Antonio, commissario straordinario con
funzione di presidente;
- Schembri arch. Angelo, commissario straordinario con funzione di vicepresidente.
– Commissione di gara dell’U.R.E.G.A. di Siracusa:
- Marsala dott. Francesco, commissario straordinario con
funzione di presidente;
- Ingrao ing. Antonio, commissario straordinario con funzione di vicepresidente.
– Commissione di gara dell’U.R.E.G.A. di Trapani:
- Grizzaffi dott. Carmelo, commissario straordinario con funzione di presidente.
I commissari straordinari con funzione di presidente e di vice
presidente delle commissioni delle sezioni provinciali dell’Ufficio
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regionale per l’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici,
nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 3 bis della
legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come introdotto dall’art. 1,
comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo
Governo della Regione, che vi provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione del presidente della Regione
neoeletto.

(2012.41.2938)090

Nomina del commissario straordinario del Consorzio
per le autostrade siciliane.

Con decreto presidenziale n. 478/serv. 1°/SG del 3 ottobre 2012,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 6
settembre 2012, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, l’avv. Gazzara
Antonino è stato nominato quale commissario straordinario del
Consorzio per le autostrade siciliane, al fine di assicurare pienezza e
continuità all’azione amministrativa del predetto consorzio.
Il commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 2° comma dell’art. 3 bis, della legge regionale 28
marzo 1995, n. 22, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a),
della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, permane in carica fino alla
nomina del titolare da parte del nuovo Governo della Regione, che vi
provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.
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Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso alcuni comuni della Regione per l’adozione del
piano urbanistico commerciale.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 887 del 7
settembre 2012, il dr. Paolo Licari è stato nominato commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Serradifalco per l’adozione,
in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2012.40.2850)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 888/Gab.
del 7 settembre 2012, il dr. Giuseppe Nasello è stato nominato commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Troina per
l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del
piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2012.40.2848)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 892/Gab.
del 18 settembre 2012, l’arch. Vincenzo Chiolo è stato nominato commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Butera per
l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del
piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2012.40.2847)035

(2012.40.2903)039

Nomina del commissario ad acta presso l’Ente autonoImpegno di somma per il finanziamento del secondo mo portuale di Messina.
modulo funzionale del programma generale di intervento
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 889/Gab
della Regione siciliana denominato La Sicilia insieme ai con- del 18 settembre 2012, l’arch. Maria Amoroso è stata nominata comsumatori.
missario ad acta presso l’Ente autonomo portuale di Messina per
Con decreto del dirigente del servizio 6 della Segreteria generale
n. 466 del 27 settembre 2012, è stata impegnata la somma di euro
605.419,73 per il finanziamento delle attività previste per la realizzazione del secondo modulo funzionale del programma generale di
intervento della Regione siciliana denominato La Sicilia insieme ai
consumatori.

(2012.41.2996)120

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 864 del 6
settembre 2012, l’avv. Loredana Scolaro, nata a Messina il 6 gennaio
1982 è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Seter, con sede in Patti (ME), in sostituzione dell’avv. Giuseppe
Bruno.

(2012.40.2906)041

l’espletamento dei seguenti adempimenti:
– pagamento degli emolumenti al personale e delle spese obbligatorie (utenza, obbligazioni già perfezionate);
– adozione di eventuali atti indifferibili ed urgenti.

(2012.40.2840)061

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative.

Con decreto n. 3077/6 del 19 settembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del c.c., le sottoelencate cooperative:
— Euromediterranea, sede Cinisi, codice fiscale 05340420826,
decreto n. 3077/6;
— La Fonte, sede Scillato, codice fiscale 03936960826, decreto
n. 3077/6;
— Lupotto, sede Corleone, codice fiscale 03868680822, decreto
n. 3077/6;
— Nadir, sede Palermo, codice fiscale 04650620828, decreto
n. 3077/6.

(2012.40.2885)040

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 865 del 6
settembre 2012, l’avv. Sebastiano Ravì, nato a Patti (ME) il 6 febbraio 1979 è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Progresso, con sede in Sinagra (ME), in sostituzione del
dott. Gianfranco Lazzara.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 899 del 18
settembre 2012, l’avv. Salvatore Tona, nato a Milena (CL) l’11 ottobre
1971 e ivi residente in via Piersanti Mattarella, 12 è stato nominato
commissario liquidatore della società cooperativa Agrisicula, con
sede in San Cataldo (CL), in sostituzione del dott. Salvatore
Pasqualetto.

Con decreto n. 3079/6 del 19 settembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del c.c., le sottoelencate cooperative:
— CO.SI.TUR., sede Palermo, codice fiscale 04915340824,
decreto n. 3079/6;
— Famens, sede Isola delle Femmine, codice fiscale
04407240821, decreto n. 3079/6;
— Lavoro e rinascita, sede Bagheria, codice fiscale
05421810820, decreto n. 3079/6;
— Morriosa, sede Palermo, codice fiscale 04579710825, decreto
n. 3079/6;
— Nuova azione, sede Palermo, codice fiscale 04318180827,
decreto n. 3079/6.

(2012.40.2904)041

(2012.40.2889)040

(2012.40.2907)041
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Con decreto n. 3080/6 del 19 settembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del c.c., la sottoelencata cooperativa:
— Luna 2000, sede Palermo, codice fiscale 04450040821, decreto n. 3080/6.

(2012.40.2886)040

Con decreto n. 3081/6 del 19 settembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del c.c., la sottoelencata cooperativa:
— Sicilmarketing, sede Giardini Naxos, codice fiscale
02602600831, decreto n. 3081/6.

(2012.40.2887)040

Con decreto n. 3082/6 del 19 settembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del c.c., la sottoelencata cooperativa:
— Società cooperativa sociale Furnarese, sede Furnari, codice
fiscale 02609650839, decreto n. 3082/6.

(2012.40.2891)040
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F.lli Barbagallo
Mercurio 2001
Mixer media
Multiservizi Group
Orchidea
Percorsi

| Aci Catena
| Catania
| Catania
| Catania
| Adrano
| Acireale

| 03655260879 | 3197/6 | 28/9/2012
| 03470650874 | 3197/6 | 28/9/2012
| 02428860874 | 3197/6 | 28/9/2012
| 04034540874 | 3197/6 | 28/9/2012
| 04050140872 | 3197/6 | 28/9/2012
| 03764120873 | 3197/6 | 28/9/2012

(2012.40.2919)040

Proroga del termine di conclusione dell’attività del
nucleo di valutazione di cui al decreto 18 luglio 2012, n. 839
per l’acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del programma di promozione dei prodotti siciliani dell’anno 2012.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 912/Gab
dell’1 ottobre 2012, confermati tutti i restanti contenuti indicati nel
decreto di nomina del nucleo di valutazione n. 839/Gab del 18 luglio
2012, il termine, entro il quale il nucleo di valutazione dovrà concludere la propria attività, già indicato all’art. 4 dello stesso decreto, è
prorogato di ulteriori giorni 60 decorrenti dalla data del suddetto
decreto.

(2012.41.2921)120

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Con decreto n. 3094/6 del 21 settembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del c.c., la sottoelencata cooperativa:
— La Reginella, sede Messina, codice fiscale 01586990838,
decreto 21 settembre 2012.

(2012.40.2888)040

Con decreto n. 3095/6 del 21 settembre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del c.c., le sottoelencate cooperative:
— Helios, sede Messina, codice fiscale 02594930832, decreto
n. 3095/6;
— Re-Sud, sede Castell’Umberto, codice fiscale 01484520836,
decreto n. 3095/6.

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

Con decreto n. 544 del 20 settembre 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata approvata la convenzione stipulata con il sig. Guercio Michele, nato a Isnello
(PA) il 30 maggio 1939 e residente a Termini Imerese (PA) in via
Eurako n. 9, con la quale lo stesso – in qualità di titolare dell’impresa omonima, esercente attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, con sede a Termini Imerese (PA) via Piersanti
Mattarella n. 4, cap. 90018, codice M.C.T.C. PAA161 – è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2012.40.2893)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 4 novembre 2005,
concernente autorizzazione alla ditta Cancascì Maria
Antonia, con sede nel comune di Francofonte, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
Con i decreti del dirigente generale del dipartimento delle attivi- demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di
tà produttive nn. dal 3196/6 al 3197/6 del 28 settembre 2012, sono veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.

(2012.40.2890)040

state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle
disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Denominazione

Adernò
Blu Casa
Edile S. Agata
Euro Service
Le due Tigri Gemelle
del Bengala
Mare Nostrum
Miriam
Moviter
Palace Sport
Picanello Servizi
Pronto Sicilia
Trasporti e Facchinaggio
della Città di Catania
Archimede 1
Asso 98

|
| Adrano
| Adrano
| Catania
| Adrano
| Adrano
|
| Catania
| Catania
| Aci Catena
| Catania
| Catania
| Catania
| Catania
|
| Catania
| Acireale

Sede

|
|
|
| 04309570879 | 3196/6 | 28/9/2012
| 04360150876 | 3196/6 | 28/9/2012
| 93079750878 | 3196/6 | 28/9/2012
| 03753580871 | 3196/6 | 28/9/2012
| 04289920870 | 3196/6 | 28/9/2012
|
|
|
| 02521930871 | 3196/6 | 28/9/2012
| 04382820878 | 3196/6 | 28/9/2012
| 03934670872 | 3196/6 | 28/9/2012
| 02362360873 | 3196/6 | 28/9/2012
| 03904800871 | 3196/6 | 28/9/2012
| 01508870878 | 3196/6 | 28/9/2012
| 01512470871 | 3196/6 | 28/9/2012
|
|
|
| 03425540873 | 3197/6 | 28/9/2012
| 03554210876 | 3197/6 | 28/9/2012
Cod. Fiscale

DDG N.

del

Con decreto n. 1005 del 13 giugno 2012 del dirigente del servizio
7 - autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata rinnovata fino al 4 novembre 2020 l’ordinanza commissariale n. 1041 del 4
novembre 2005, con la quale è stata concessa alla ditta Cancascì
Maria Antonia,con sede legale ed impianto in contrada Contrasto nel
comune di Francofonte (SR), l’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero
dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili
e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle
lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03.

(2012.41.2920)119

Autorizzazione al comune di Paternò per lo scarico di
acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 1721/D.D.G. del 20 settembre 2012 il dirigente
generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha concesso al comune di Paternò, a
seguito della realizzazione delle opere del progetto “Adeguamento
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dell’impianto di depurazione di Paternò sito in c.da Regalizie, da realizzarsi mediante una condotta per lo scarico dei reflui depurati a
valle della traversa Ponte Barca”, l’autorizzazione allo scarico nel
fiume Simeto a valle della traversa Ponte Barca delle acque reflue
urbane depurate in uscita dall’impianto di depurazione sito in c.da
Regalizie a servizio dei comuni di Paternò e di Ragalna (CT).
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.
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degli studenti.
Contestualmente, in sostituzione del sig. Palermo Marco
Pasquale, è subentrato, quale componente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Catania, in rappresentanza degli studenti, il
sig. Mannino Marco.
Tale incarico durerà sino alla fine dell’anno accademico
2011/2012 e, comunque, sino al 6 dicembre 2012, data in cui si colloca la scadenza naturale del mandato (legge regionale n. 20/02, art. 10
- comma 4).

(2012.40.2912)006

(2012.40.2900)088

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di
un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizioCon decreto n. 4135/XV del 20 settembre 2012 l’Assessore per
ne, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a
motore, rimorchi, simili e loro parti, proposto dalla ditta l’istruzione e la formazione professionale ha dichiarato decaduto il
sig. Davì Dario dall’incarico di componente del consiglio di amminiEcometalli s.r.l., con sede nel comune di Catania.
Con decreto n. 1769 del 24 settembre 2012 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato
approvato il progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza,
la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n.
209/03, per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati “B” e “C”
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nonché messa in riserva di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, tra cui R.A.E.E. proposto dalla ditta
Ecometalli s.r.l., con sede legale in zona industriale ASI - III Strada
n. 42 nel comune di Catania, autorizzandone altresì la realizzazione
e la gestione.

(2012.40.2880)119

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

PO FESR Sicilia 2007-2013 - Linea di intervento 6.1.3.4 Assunzione di impegno in favore del comune di Bagheria per
la realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili.
Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2507/serv. 3
dell’11 settembre 2012, è stato assunto l’impegno di € 375.112,57 in
favore del comune di Bagheria per i lavori di “Realizzazione di una
rete urbana di piste ciclabili”.
Il testo integrale del D.D.S. n. 2507/serv. 3 dell’11 settembre 2012
è visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito
www.regione.sicilia.it.

(2012.40.2879)133

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto dei ciechi opere riunite I. Florio e A.
Salamone di Palermo.

Con decreto n. 4095 del 18 settembre 2012 dell’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale, dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, servizio diritto allo studio, è
stato nominato il prof. Lavanco Gioacchino componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto dei ciechi opere riunite I. Florio
e A. Salamone di Palermo in rappresentanza dell’Università degli
studi di Palermo per la durata prevista per l’intero consiglio di amministrazione e sino alla scadenza dello stesso.

(2012.40.2899)088

strazione dell’E.R.S.U. di Catania, in rappresentanza degli studenti.
Contestualmente, in sostituzione del sig. Davì Dario, è subentrato quale componente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U.
di Catania, in rappresentanza degli studenti, il sig. Salice Paolo.
Tale incarico durerà sino alla fine dell’anno accademico
2011/2012 e, comunque, sino al 6 dicembre 2012, data in cui si colloca la scadenza naturale del mandato (legge regionale n. 20/02, art. 10
- comma 4).

(2012.40.2901)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Conferma e riorganizzazione di vari consorzi di ripopolamento ittico.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 544 del 19 settembre 2012, nelle more del processo di
razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico, da operare ai
sensi dell’art. 44, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, come modificato dall’art. 11, comma 31 della legge regionale 9
maggio 2012, n. 26 sono state confermate e riorganizzate le seguenti
strutture consortili, i cui ambiti territoriali di intervento sono individuati nelle aree marine costiere di seguito riportate:
– Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare, che
assume la denominazione di Consorzio di gestione e ripopolamento
ittico della fascia costiera tirrenico-occidentale, da capo Lilibeo alla
foce del fiume Pollina, isole Egadi e Ustica;
– Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Patti, che assume la
denominazione di Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della
fascia costiera eoliana, dalla foce del fiume Pollina a Capo Peloro e
isole Eolie;
– Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Catania, che assume la denominazione di Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera ionica, da Capo Peloro alla foce del fiume San
Leonardo;
– Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Siracusa, che assume la denominazione di Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera iblea o del sud est, dalla foce del fiume San
Leonardo alla foce del fiume Acate;
– Consorzio di ripopolamento ittico Agrigento 1, che assume la
denominazione di Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della
fascia costiera meridionale, dalla foce del fiume Acate a Capo Lilibeo,
isole Pelagie e Pantelleria.

(2012.40.2911)100

Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla
ditta Caseificio Cala Rossa di Biondo Salvatore & C. s.n.c.,
con sede in Terrasini.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale

Provvedimenti concernenti decadenza dall’incarico di degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 3041 - SV02 del 28 setcomponenti del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. tembre 2012, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di
latte bovino alla ditta Caseificio Cala Rossa di Biondo Salvatore & C.
di Catania.
Con decreto n. 4134/XV del 20 settembre 2012, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha dichiarato decaduto il
sig. Palermo Marco Pasquale dall’incarico di componente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Catania, in rappresentanza

snc, con sede legale e stabilimento in c.da Agli Androni sn, Terrasini
(PA), ai sensi della legge 30 maggio 2003, n. 119, art. 4 e del reg. CE
n. 595/04, art. 23.

(2012.40.2856)003
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Bando pubblico - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 214 “Pagamenti agroambientali” sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili.
Art. 1

Premessa e disposizioni generali

L'obiettivo dell'asse 2 del PSR Sicilia 2007/2013 è valorizzare
l'ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la gestione del territorio
attraverso interventi volti a promuovere la tutela e/o conservazione
del paesaggio agro-forestale, l’equilibrio territoriale, la diffusione di
pratiche agricole sostenibili, nonché le iniziative ambientali ed economiche che procurano benefici alle comunità rurali, attraverso l'attuazione di specifiche misure.
La misura 214 “Pagamenti agroambientali”, sottomisura 214/1
“Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”, è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari n. 1698/2005, 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione CE
(2008) 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con
delibera n. 48 del 19 febbraio 2008, modificato con decisione C
(2009) 10542 del 18 dicembre 2009 e con decisione CCI 2007 IT 06
RPO 021 del 18 luglio 2012 con la quale la Commissione europea ha
approvato l'ultima versione modificata del PSR della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Il PSR è consultabile nel sito http://www.psrsicilia.it/
Art. 2

Finalità del bando

Il dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole ed alimentari con il presente bando definisce le
modalità di presentazione delle domande per l’accesso alla sottomisura 214/1, esclusivamente per le seguenti tipologie di domande
annualità 2013:
1. domande di aiuto per le azioni 214/1A “Metodi di gestione
dell'azienda ecosostenibili”, 214/1B “Agricoltura e zootecnia
biologica e 214/1D “Allevamento di razze autoctone a rischio
di estinzione o di abbandono”. Tali domande potranno essere
presentate esclusivamente da aziende che non hanno in corso
impegni agroambientali;
2. domande di estensione dell’impegno. Per le aziende con un
impegno agroambientale in corso assunto con la misura 214,
sottomisura 214/1 purché non siano scaduti i termini di presentazione della domanda del 4° anno, dell'impegno;
3. domande di trasformazione impegno per i beneficiari che alla
data di presentazione dell’istanza hanno in corso impegni
assunti ai sensi del Piano di sviluppo rurale Sicilia 2000/2006
e purché non siano scaduti i termini di presentazione della
domanda di pagamento dell’ultimo anno d’impegno.
Le procedure applicative delle sopra indicate azioni sono contenute nelle “Disposizioni attuative” per il trattamento delle domande
di aiuto per la misura 214 - Pagamenti agroambientali, Sottomisura
214/1 Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili” approvate con DDG n.2591 del 27 luglio 2012, di
seguito indicate nel presente decreto “Disposizioni attuative”.
Art. 3

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l’accoglimento delle istanze presentate con il presente bando è pari a 15 milioni di euro.
La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d’incremento
in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali che si
dovessero rendere disponibili, sia a seguito delle economie derivanti
dall’applicazione della misura per gli impegni assunti con i precedenti bandi e/o derivanti dalla disponibilità delle somme disposte per i
pagamenti dei trascinamenti della precedente programmazione previsti dal PSR 2007-2013.
Art. 4

Presentazione delle istanze e documentazione,
decorrenza dell’impegno, obblighi del beneficiario,
livelli di aiuto, ricevibilità ed ammissibilità, territorializzazione

I richiedenti dovranno presentare perentoriamente le domande
d’aiuto informatiche sul sistema SIAN non oltre il 31 dicembre 2012
e far pervenire entro il 30 gennaio 2013 la relativa documentazione
cartacea agli ispettorati provinciali per l’agricoltura.
Si precisa che le domande devono essere presentate attraverso la
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funzione “Domande 2013-Misure agroamb. e svantag. (reg. CE
1698/05)”, disponibile nell’area riservata del portale SIAN ai centri di
assistenza agricola presso il quale è affidato il fascicolo aziendale o ai
tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l’Amministrazione regionale.
L’impegno, della durata di cinque anni, viene assunto dalla ditta
a decorrere dal 1° gennaio 2013; in particolare, la ditta è tenuta al
rispetto degli obblighi e degli impegni descritti puntualmente per
l’azione nelle “Disposizioni attuative”, nonché di quanto indicato nel
PSR Sicilia 2007-2013.
Le procedure per la presentazione della domanda, la ricevibilità
ed ammissibilità della stessa sono riportate al capitolo 3 delle “Disposizioni attuative”. Nelle medesime disposizioni sono descritte le caratteristiche dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità agli aiuti, la
territorializzazione, gli obblighi dei beneficiari, i livelli dei premi, nonché l’elenco della documentazione da allegare alle domande.
Nei casi di domande di trasformazione impegno e/o estensione,
qualora le stesse non venissero accolte o finanziate, i beneficiari restano onerati al rispetto degli impegni già assunti precedentemente.
Art. 5

Criteri di selezione, istruttoria e formazione della graduatoria

La valutazione e la selezione delle domande avverrà nel rispetto
dei criteri definiti dall’Amministrazione, con le modalità indicate
nelle “Disposizioni attuative”.
Art. 6

Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione

Il richiedente escluso dalla graduatoria definitiva regionale ha
facoltà di presentare ricorso secondo quanto previsto nel capitolo 3
delle “Disposizioni attuative”.
Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previsti dal D.P.R.
n. 445/2000.
Art. 7

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando, si farà riferimento
alle “Disposizioni attuative”, al PSR Sicilia 2007/2013, al manuale
delle procedure e dei controlli predisposto da Agea, nonché alle
norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura:
BARRESI

(2012.42.3048)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.)
n. 1489 del 23 luglio 2012, sono stati accreditati provvisoriamente
quali provider ECM regionale i seguenti enti con i rispettivi numeri
identificativi:
– Tecno Service di Rizzo Pierfrancesco Maria & C. s.n.c. di
Palermo ID 2;
– ECAP Messina - Associazione di Messina ID 22;
– C.E.I.S. - Centro europeo innovazione e sviluppo s.r.l. di
Siracusa ID 49;
– Global Form s.a.s. di Giuseppa La Mendola & C. di Agrigento
ID 59;
– E-Laborando S.p.A. di Catania ID 64;
– Associazione contro la Droga - Società cooperativa sociale di
Partinico (PA) ID 65;
– Associazione Amico Mio di Palermo ID 85;
– Santa Rita di Ragusa ID 89;
– C.I.R.P.E. - Associazione di Palermo ID 106;
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Endo-Fap Associazione di Palermo ID 208;
Orsa Consulting s.r.l. di Palermo ID 304;
Archè di Palermo ID 319;
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catania ID 391;
Humanitas Centro catanese di oncologia S.p.A. di Catania ID

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di oculistica, dalla società “Trinacria s.a.s.
di Riolo Vincenzo Antonio & c.” alla società “Trinacria s.a.s. di
Riolo Giuseppe & C.”, con sede nel comune di Licata.

Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, i suddetti enti accreditati dovranno provvedere al versamento del contributo alle spese regolato dal D.A. 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.

Con decreto n. 1861/12 del 19 settembre 2012 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 Accreditamento istituzionale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale, per
la branca di oculistica, dalla società Trinacria s.a.s. di Riolo Vincenzo
Antonio & c. alla società Trinacria s.a.s. di Riolo Giuseppe & c., con
sede nel comune di Licata (AG), corso Serrovira, n. 280.

–
–
–
–
–

394.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.)
n. 1601 del 3 agosto 2012, sono stati accreditati provvisoriamente
quali provider ECM regionale i seguenti enti con i rispettivi numeri
identificativi:
– Pro.Sca - Associazione per la Promozione della Scuola di
Cultura aziendale di Brolo (ME) ID 18;
– Associazione Nuovo Cammino di Borgetto (PA) ID 121;
– Demosphera di Siracusa ID 159;
– Centro Studi Aurora Onlus di Santa Flavia (PA) ID 163:
– Consorzio Ulisse soc. coop. soc. Onlus di Palermo ID 165;
– Ecipa Siracusa di Siracusa ID 170;
– Ispeme Servizi soc. coop. di Palermo ID 207.
Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, i suddetti enti accreditati dovranno provvedere al versamento del contributo alle spese regolato dal D.A. 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.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.)
n. 1780 del 7 settembre 2012, il CEFPAS di Caltanissetta è stato
accreditato provvisoriamente quale provider ECM regionale con il
numerio identificativo ID 428.
Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, il
CEFPAS dovrà provvedere al versamento del contributo alle spese
regolato dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011.
Il provider accreditato sarà inseriti 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 regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.)
n. 1781 del 7 settembre 2012, sono stati accreditati provvisoriamente
quali provider ECM regionale i seguenti enti con i rispettivi numeri
identificativi:
– Mondo Vacanze s.r.l. di Canicattì (AG) ID 36;
– Ires-Istituto di studi e ricerche economiche e sociali di Marsala
(TP) ID 47;
– CE.S.A.M. di Palermo ID 96;
– Centro Itard Sicilia s.r.l. Impresa sociale di Messina ID 161;
– Arti e Mestieri Onlus di Nicosia (EN) ID 164;
– Pronto Turismo di Catania ID 195;
– Open Project di Porfirio D. & C. S.a.S.di Ragusa ID 364.
Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, i suddetti enti accreditati dovranno provvedere al versamento del contributo alle spese regolato dal D.A. 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.

(2012.42.3082)102

Trasferimento della struttura societaria Centro odontostomatologico Castellino s.r.l., con sede in Agrigento.

Con decreto n. 1860/12 del 19 settembre 2012 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 accreditamento istituzionale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato autorizzato il trasferimento della struttura societaria “Centro odontostomatologico Castellino s.r.l.” dai locali siti in Agrigento, via Damareta, n.
2, ai locali di via Gustavo Chiesi, 15 del medesimo comune.

(2012.40.2846)102

(2012.40.2884)102

Rete per l’assistenza al politraumatizzato - Integrazione
del Comitato tecnico scientifico regionale e delle
Commissioni regionali di SIAT.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1880/12 del 21 settembre 2012, è stato integrato il Comitato tecnico scientifico regionale
della Rete del politrauma con il seguente nominativo:
dr. Michele Zagra - presidente regionale SIMEU - Federazione
italiana medicina emergenza urgenza.
Sono state integrate, altresì, le Commissioni regionali di SIAT,
divise per bacino di utenza, come di seguito riportato:
SIAT Palermo Trapani
Dr. Vincenzo Pio Trapani - direttore U.O.C. MACAU - A.O.R. Villa
Sofia-Cervello - Palermo.
SIAT Agrigento Caltanissetta Enna
Dr. Aulo Di Grande - direttore U.O.C. - P.O. S. Elia Caltanissetta.
SIAT Catania Siracusa Ragusa
Dr. Aurelio Pantò - direttore U.O.C. MACAU - A.O. Cannizzaro Catania.
SIAT Messina
Dr. Clemente Giuffrida - direttore U.O.C. MACAU - A.O.
Papardo-Piemonte Messina.
Con successivo provvedimento sarà individuato un referente
Teletac per ciascun bacino di utenza territoriale.
Nel SIAT Messina - Trauma center ospedale Papardo Piemonte
di Messina, per la medicina riabilitativa, in sostituzione del dr.
Matteo Pennisi è stato individuato il dr. Massimo Calomoneri.

(2012.40.2870)102

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1962/12
del 28 settembre 2012, il riconoscimento veterinario 1971 a suo
tempo attribuito allo stabilimento della ditta Ideal Fish di Ciolino
Antonino & C. s.a.s., con sede in Mazara del Vallo (TP) nella via
Lungomazaro Ducezio, n. 52, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

(2012.40.2865)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1963/12
del 28 settembre 2012, il riconoscimento veterinario 19 696 a suo
tempo attribuito allo stabilimento della ditta Associazione agricola
Montagnola, con sede in Campofranco (CL) nella contrada
Montagnola, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.40.2866)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1964/12
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del 28 settembre 2012, il riconoscimento veterinario 19 185 a suo
tempo attribuito allo stabilimento della ditta Mistretta Giuseppe, con
sede in Mussomeli (CL) nella via Calatafimi, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.40.2862)118

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1967/12 del
28 settembre 2012, il riconoscimento veterinario X8P6C a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Dilena Maurizio Paolo, con sede
in Mussomeli (CL) nella contrada Cozzo Molitano, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2012.40.2869)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1965/12
del 28 settembre 2012, il riconoscimento veterinario 19 617 a suo
tempo attribuito allo stabilimento della ditta Castiglione Giuseppe,
con sede in Mussomeli (CL) nella contrada Mandranera, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1968/12
del 28 settembre 2012, il riconoscimento veterinario V026F a suo
tempo attribuito allo stabilimento della ditta Vullo Giuseppe Pio, con
sede in Mussomeli (CL) nella contrada Tre Fontane, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2012.40.2867)118

(2012.40.2863)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1966/12
del 28 settembre 2012, il riconoscimento veterinario 19 180 a suo
tempo attribuito allo stabilimento della ditta Azienda agricola
Palmeri, con sede in Gela (CL) nella contrada Spinasanta, è stato
revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.40.2868)118

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario
attribuito alla ditta Coalma S.p.A., con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1969/12
del 28 settembre 2012, il riconoscimento veterinario 1174 a suo
tempo attribuito alla ditta Coalma S.p.A., con sede in Palermo nella
via Tiro a Segno, 70, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

(2012.40.2864)118

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
(Provincia di Palermo)
Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Palazzo Adriano è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 23 aprile 2010.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 13 dell’1 giugno 2012, esecutiva il 18 giugno 2012, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 18
Revoca del Presidente

Il presidente resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale. Oltre che per dimissioni volontarie, esso cessa dal suo incarico in caso di impedimento permanente o revoca.
La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta di revoca viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene discussa la proposta di revoca.
La proposta di revoca, votata per appello nominale, è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e
determina la cessazione dalla carica di presidente.
(comma sostituito con delibera di CC. n. 13 dell’1 giugno 2012).
Il presidente del consiglio comunale può essere revocato in caso di grave negligenza nei compiti assegnatigli dalle leggi, dai regolamenti o dal presente Statuto, ripetute violazione dei doveri d’ufficio o se, nell’esercitare la propria funzione, mantenga un comportamento
tale da pregiudicare gravemente il corretto esercizio della suddetta funzione.
In caso di revoca, le funzioni di presidente del consiglio comunale sono esercitate dal vice presidente, sino all’elezione del nuovo presidente.
Art. 30
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nel sito telematico istituzionale dell’ente, a tal fine opportunamente pubblicizzato.
Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all’albo pretorio telematico del comune, con le modalità disciplinate da apposito regolamento in conformità e nel rispetto di quanto disposto da superiori disposizioni di legge, regolamento, circolari,
direttive predisposte dalle competenti autorità, nonchè del presente Statuto.
La pubblicazione è effettuata per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Con le stesse modalità sono altresì pubblicate le determinazioni sindacali, del segretario comunale e dirigenziali, nonché gli ulteriori atti e documenti che, per espressa dispo-
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sizione di legge o di regolamento, debbano o possano essere pubblicate, fatto salvo, riguardo la durata della pubblicazione, quanto eventualmente previsto dalla specifica normativa che impone o autorizza la pubblicazione.
(articolo sostituito con delibera di C.C. N. 13 dell’1 giugno 2012)
Art. 31
La Giunta Comunale

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da quattro assessori nominati dal sindaco. È organo di governo e di
amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.
È nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini
di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura ed all’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
La composizione, la nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco, di
altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.
(comma sostituito con delibera di C.C. n. 13 dell’1 giugno 2012)
La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta può essere composta da consiglieri in misura non superiore alla metà dei propri componenti.
(comma aggiunto con delibera di CC. n. 13 dell’1 giugno 2012)
Art. 37
Il Sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di
amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del
comune, dei responsabili dei servizi e del segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le
elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro
il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la
necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
È ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.
Il sindaco è autorità locale di Protezione civile ed esercita le proprie funzioni con le modalità previste dal servizio intercomunale di
Protezione civile.
Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell’A.S.L. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizione di legge.
Per l’elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti disposizioni di legge, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, pronunciando la formula di legge “Giuro
di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
Ogni anno presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull’attività svolta anche dalla giunta, nonché su
fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
“Il Sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma. In
caso di assenza motivata del sindaco, la relazione medesima costituirà oggetto del successivo consiglio comunale.”
(comma aggiunto con delibera di C.C. n. 13 dell’1 giugno 2012)
Art. 42 bis
Mozione di sfiducia

Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia nei confronti dei sindaco non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l’immediata cessazione degli
organi del comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di
anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all’amministrazione dell’ente con le modalità dell’art. 11 della
legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
(articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 13 dell’1 giugno 2012)
Art. 51 bis
Consulta dei cittadini migranti

Al fine di consentire la partecipazione dei cittadini residenti, provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea, alla vita della
comunità locale, è istituita la Consulta dei Cittadini migranti. Le modalità di elezione e di funzionamento della consulta, il ruolo ed il rapporto con il consiglio comunale, sono stabiliti da apposito regolamento che sarà adottato entro 90 giorni dall’enrata in vigore della presente modifica.
(articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 13 dell’1 giugno 2012)
Art. 64
Il Segretario comunale. Competenze.

Il segretario comunale, dipendente dell’apposita Agenzia prevista dall’art. 17 della L. n. 127/97 e dal D.P.R. n. 465/97, è nominato dal
sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
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Il segretario comunale svolge i compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
del comune (sindaco, giunta, consiglio) e dei dirigenti in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
Sono inoltre assegnati al Segretario Comunale i seguenti compiti e funzioni:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività indirizzandone l’organizzazione nel rispetto della
loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermo restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per
l’attività e i provvedimenti posti in essere;
b) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;
c) nell’ambito della funzione di coordinamento emana direttive e circolari al fine di indirizzare l’azione amministrativa al rispetto dei
canoni della legalità e del giusto procedimento;
d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
e) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’ interesse dell’ente.
f) richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi
di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
g) dirige l’ufficio per i procedimenti disciplinari, qualora la direzione non sia conferita ad alcuno dei dirigenti;
h) presiede la delegazione trattante di parte pubblica;
i) esprime parere di legittimità sulla proposte di competenza del sindaco, della giunta e del consiglio, qualora espressamente richiesto dagli organi competenti;
j) svolge le eventuali altre competenze attribuite dal sindaco.
Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco, con proprio decreto, al segretario comunale. Al segretario comunale nominato direttore generale spetta una indennità ad personam per l’esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del C.C.N.L. o in assenza, dal sindaco.
(Con delibera di C.C. n. 13 dell’1 giugno 2012 eliminati i commi 4 e 5)
Art. 66
Il Direttore generale

(articolo eliminato con delibera di C.C. n. 13 dell’1 giugno 2012)

Art. 77 bis
Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

Il comune, ai sensi della vigente normativa e nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico.
Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.
(articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 13 dell’1 giugno 2012)
Art. 92 bis
Azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso

Il comune, in osservanza delle previsioni contenute nel “Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione” adottato
dalla giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, svolge una attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette.
(articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 13 del’1 giugno 2012)
Art. 98 bis
Carta dei diritti del contribuente

Gli Organi e gli Uffici del comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla
legge n. 212 del 27 luglio 2000 e s.m.i. concernente “Disposizioni in materia dei diritti dei contribuenti”.
Il comune, con proprio regolamento, disciplina i diritti del contribuente, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
– assicurare la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative e dei regolamenti comunali in materia
di tributi locali, curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti;
– assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti e lui destinati, garantendo, altresì, il diritto di accesso alla documentazione e una sollecita risposta alle richieste;
– consentire ai contribuenti di essere rimessi in termini nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito
da cause di forza maggiore;
– improntare al principio della collaborazione i rapporti tra contribuente e amministrazione, riconoscendo meritevoli di tutela, negli
errori del contribuente, l’affidamento e la buona fede, e riconoscere il diritto di interpello, in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni stesse.
(articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 13 dell’1 giugno 2012).

(2012.40.2916)014

STATUTO DEL COMUNE DI TORTORICI
(Provincia di Messina)
Modifica

Lo statuto del comune di Tortorici è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
54 del 29 novembre 2002.
Con delibera del consiglio comunale n. 19 del 6 luglio 2012, pubblicata all’albo pretorio dell’ente dal 12 luglio 2012 all’11 agosto 2012,
esecutiva ai sensi di legge, all’art. 62 dello statuto comunale è stato modificato il comma 1° nel modo seguente:
“Il Consiglio Comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente e con voto limitato, un collegio di revisori composto da tre membri,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia”.

(2012.41.2993)014
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CIRCOLARI

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 16 ottobre 2012, n. 23.

Informatizzazione notifica di attività con metodo biologico - DM 1 febbraio 2012.
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL’AGRICOLTURA

AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA

ALLE SEZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA TECNICA
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Premessa

Con il decreto ministeriale (MiPAAF) n. 2049 dell’1 febbraio 2012 (di seguito DM), è stato istituito il Sistema informativo biologico (SIB) per la gestione informatizzata dei
procedimenti amministrativi relativi alla notifica di attività
con metodo biologico e ne sono state al contempo defininte
le relative modalità applicative, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 503/1999 e dal D.lgs. n. 173/1998.
In base al suddetto DM, tutti gli “operatori” intesi
come le persone fisiche o giuridiche, che producono, preparano, immagazzinano i prodotti di cui all’art. 1, paragrafo 2, del reg. CE n. 834/2007, o che immettono tali prodotti sul mercato, sono tenuti, per mezzo dei soggetti da
essi delegati, a notificare l’inizio della propria attività nonché le variazioni successive alla notifica, tramite il SIB.
Le componenti anagrafiche e territoriali, presenti nel
fascicolo aziendale disciplinato dal D.P.R. n.503/1999 e successive modifiche ed integrazioni in conformità alle disposizioni Agea Coordinamento e degli organismi pagatori, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle notifiche. Ne consegue che la notifica potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di
procedere alla compilazione della notifica in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati. Per gli operatori “preparatori” che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola, l’attività di cui all’art.
2, lett. i) del regolamento CE n. 834/2007, il fascicolo aziendale contiene le informazioni anagrafiche di base.
Il SIB utilizza l’infrastruttura del SIAN, che garantisce
la disponibilità di servizi di certificazione delle informazioni attraverso procedure di controllo supportate da banche dati delle Pubbliche Amministrazioni. I soggetti che
operano utilizzando il SIB, elencati nell’Allegato I del DM,
svolgono nel Sistema le funzioni di propria competenza,
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica e sulla base delle regole di funzionamento del SIAN. Le informazioni relative all’operatore, immesse nel Sistema da parte di ciascun soggetto
abilitato, sono rese disponibili attraverso i servizi del SIB
ai soggetti interessati.

notifica di attività con metodo biologico in nome e per
conto dell’operatore sono:
a. i soggetti cui è stato conferito mandato per la
gestione del fascicolo aziendale attraverso, se del
caso, una specifica integrazione del mandato stesso
(CAA);
b. i soggetti muniti di apposita delega, che svolgono
funzioni di assistenza tecnica agli operatori (liberi
professionisti con adeguata qualifica professionale
qualora abilitati dall’Amministrazione in base alle
apposite convenzioni stipulate con gli ordini e collegi professionali).
I soggetti sopra elencati, per l’espletamento delle attività di competenza, vengono abilitati attraverso apposita
registrazione ai sistemi informativi del SIB. Le regole di
autenticazione ed accesso al SIB, sono quelle previste per
la gestione utenze del SIAN. La registrazione consente
all’utente di operare nei diversi Sistemi Informativi (SI)
che provvedono a tracciare tutte le operazioni eseguite.
Le istruzioni per la compilazione e il modello di notifica saranno pubblicati, nei siti del Ministero delle politiche agricole ed alimentari, del SIAN, del Sinab e nel sito
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari nella specifica area tematica dedicata all’agricoltura
biologica. Nell’allegato 1 della presente circolare viene
riportato l’elenco delle informazioni gestite dal SIB per la
presentazione della notifica, così come dall’allegato II del
DM.
3. Compilazione, stampa ed invio della notifica

Gli operatori, tramite i sopraindicati soggetti dagli
stessi delegati (CAA o Tecnici), provvedono alla compilazione telematica della notifica, utilizzando l’apposita funzionalità on line del SIB. Per la suddetta compilazione
l’operatore si avvarrà delle informazioni certificate presenti nel fascicolo aziendale, integrate dalle informazioni
specifiche relative al metodo di produzione biologico così
come elencate nell’allegato 1. Completata la fase di compilazione telematica, stampa definitiva e rilascio informatico della notifica, il sistema attribuirà automaticamente
alla stessa un numero univoco di identificazione con avvio
della fase istruttoria del procedimento amministrativo e
dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di certificazione indicato dall’operatore nella notifica stessa.
La notifica stampata, debitamente sottoscritta dall’operatore secondo le normative vigenti e con l’apposizione della marca da bollo prevista (nota del Ministero delle
finanze, dipartimento delle entrate, n. V/10/161/96 del 23
luglio 1996, allegata alla circolare del Ministero n.9697084
del 17/12/1996), dovrà essere inviata all’Assessorato delle
risorse agricole ed alimentari, dipartimento reg.le degli
interventi strutturali per l’agricoltura, servizio 1 - Tutela e
valorizzazione dell’ambiente, UO 24 - Produzione biologica, integrata e misure agroambientali tramite raccomandata A/R o consegnata direttamente in Assessorato. In
caso di consegna diretta, l’operatore acquisirà apposita
ricevuta attestante l’avvenuta consegna all’ufficio del pro2. Soggetti legittimati ad inserire nel SIB la notifica tocollo dell’Assessorato. L’invio o consegna diretta della
di attività con metodo biologico
notifica andrà effettuato nel più breve tempo possibile, in
Conformemente a quanto previsto ai commi 2 e 3 del- modo da consentire all’ufficio competente l’avvio dell’iter
l’art.5 del DM, i soggetti legittimati ad inserire nel SIB la istruttorio ed amministrativo relativo alla notifica.
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Sino all’avvenuto introito della notifica cartacea l’ufficio competente provvederà a porre la notifica presentata
sul Sistema nello stato di “Non Valida” con l’indicazione
della motivazione “in attesa di cartaceo”, sospendendo di
fatto l’iter istruttorio ed amministrativo della stessa.
Ricevuto il cartaceo, la notifica sarà quindi riportata nello
stato di “Presentata” con avvio dell’iter istruttorio di competenza regionale.
Le informazioni riportate nella notifica informatica
sono rese disponibili dal SIB, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del DM, ai soggetti interessati. In particolare:
– all’operatore, tramite il soggetto mandatario o delegato;
– all’ODC indicato dall’operatore;
– alla Regione territorialmente competente ai sensi
dell’art. 3 paragrafo 5 e art. 5 paragrafo 6 del DM
2049/2012 e all’art. 2 paragrafo 1 del DM 31 luglio
2012, alle Regioni nel cui territorio è ubicata la sede
operativa dell’operatore;
– ai soggetti deputati al controllo e alla vigilanza;
– all’Organismo pagatore territorialmente competente ai sensi dell’art. 3 paragrafo 5, per le funzioni di
competenza.
Tali soggetti possono visionare lo stato del procedimento amministrativo attraverso gli appositi servizi di
consultazione del SIB.
4. Notifica di variazione

Qualora intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica presentata in precedenza,
l’operatore è tenuto a presentare notifica di variazione,
secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 3.
Di seguito si elencano le modifiche che determinano
l’obbligo di notifica di variazione:
a) aumento o diminuzione del numero di attività;
b) aumento o diminuzione di superficie condotta
(comprese le eventuali variazioni del metodo di
produzione);
c) aumento o diminuzione UP zootecnia (comprese le
eventuali variazioni del metodo di produzione);
d) cambio dell’ODC di riferimento.
La modifica del soggetto dichiarante, persona fisica o
giuridica che ha presentato la notifica, non comporta una
notifica di variazione ma una nuova notifica del nuovo
soggetto. In tali casi il nuovo operatore evidenzierà la
modifica intervenuta, indicando gli estremi identificativi
del precedente operatore al quale è subentrato, nella nota
di trasmissione della notifica cartacea da inviarsi
all’Assessorato.
È necessario presentare la notifica di variazione esclusivamente per le modifiche del fascicolo aziendale intervenute sulle superfici catastali e su quelle condotte.
Si precisa che la notifica di variazione va presentata
entro trenta giorni dall’intervenuta variazione ed è
anch’essa soggetta all’imposta di bollo indicata al paragrafo 3.
Nella fase di avvio dell’applicazione del DM, qualora
l’operatore non abbia ancora adempiuto a quanto previsto
nel successivo paragrafo 5, la presentazione informatica
della notifica di variazione andrà effettuata selezionando
nell’apposita maschera la tipologia di notifica “informatizzazione notifica cartacea”, selezionando “motivo della
variazione” e riportando nelle specifiche sezioni anche le
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variazioni intervenute rispetto all’ultima notifica cartacea
inviata.
5. Informatizzazione di notifica cartacea

Gli operatori che hanno già presentato la notifica cartacea all’Amministrazione, per i quali è stato completato
l’iter amministrativo e sono già inseriti nell’elenco regionale, sono tenuti ad adeguarsi alle procedure previste dal
DM, procedendo ad informatizzare, secondo le modalità
sopra descritte ed entro il 31 dicembre 2012, la notifica
precedentemente presentata. A tal fine l’operatore, sempre
tramite il soggetto dallo stesso delegato, provvederà alla
compilazione, stampa e rilascio on line della notifica,
selezionando nell’apposita maschera la tipologia di notifica “informatizzazione notifica cartacea”.
Se in fase di informatizzazione della notifica cartacea,
oltre ad informatizzare la precedente notifica sia necessario apportare anche delle variazioni secondo quanto previsto al paragrafo 4, si dovrà indicare nell’apposito spazio
della maschera anche il motivo della variazione e si dovrà
riportare nelle specifiche sezioni anche le variazioni intervenute rispetto all’ultima notifica cartacea inviata.
Esclusivamente nel caso di informatizzazione di notifica cartacea precedentemente presentata di cui al primo
comma, ove non sia pertanto intervenuta alcuna modifica tale da rendere necessaria una notifica di variazione
così come sopra descritto, non sarà necessario apporre la
prevista marca da bollo alla notifica, che andrà comunque
inviata anche in formato cartaceo all’Amministrazione
secondo quanto previsto al paragrafo 3.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana oltre che essere consultabile nella specifica area tematica dell’agricoltura biologica
del sito web dell’Assessorato.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura:
BARRESI

TIPO NOTIFICA
Unità di produzione (art. 2 punto f Reg. CE 889/08)
Organismo di controllo prescelto
ANAGRAFICA AZIENDALE
Categoria di attività (D.M. 27/11/09)
Ragione sociale
Forma giuridica
Sede legale
Rappresentante legale
Rappresentante delegato per UP

SEZIONE TERRITORIO
Codice ISTAT
Riferimenti catastali
Titolo possesso
Superficie catastale
Superficie in base al metodo produttivo
Riferimento unità produttiva
Appezzamento
Macrouso (orientamento produttivo)
Data notifica particella
Data fine conversione
Riconoscimento retroattivo (mesi)

Allegato 1
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SEZIONE STRUTTURE
Riferimenti catastali
Titolo possesso
Indirizzo (per catasto urbano)
Riferimento unità produttiva
Utilizzo principale
Tipologia attività
Mq
Metodo di produzione
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 15 ottobre 2012.

Studi geologici per la redazione di strumenti urbanistici.
A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
ALLE PROVINCE REGIONALI

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE
CIVILE

SEZIONE ZOOTECNIA
Riferimento unità produttiva
codice stalla ASL
specie animale allevata
tipo di produzione
metodo di produzione
consistenza capi
UBA corrispondenti

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE

ALLE SOPRINTENDENZE AI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI
ALL’ORDINE PROFESSIONALE REGIONALE DEI GEOLOGI
ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI CONSULTA REGIONALE
ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI CONSULTA REGIONALE
ALL’ORDINE PROFESSIONALE DEGLI AGRONOMI CONSULTA REGIONALE

SEZIONE PREPARAZIONE
Riferimento unità produttiva
Filiera produttiva
Tipologia attività
Origine materia prima (aziendale – extra aziendale)
Prodotto lavorato (biologico – promiscuo)
Separazione (spazio – tempo)
Opera in c/terzi (si – no)
OPERATORE C/TERZISTA
Anagrafica aziendale
Riferimento unità produttiva
Tipologia di attività
Sezione strutture

SEZIONE ACQUACOLTURA
Riferimento unità produttiva
Codice ASL
Macrouso
Specie
Metodo produttivo (bio – convenzionale)
Ubicazione impianto (terra – mare – acque interne)
Tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree)
Dimensione impianto
Titolo possesso
Stima capacità produttiva
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI
E AI VOLUMI AZIENDALI
Riferimento unità produttiva
Codice ISTAT
Riferimenti catastali
Titolo possesso
Superficie catastale (terreni)
Volume (fabbricati)
Indirizzo (per catasto urbano)
Utilizzo principale
Metodo produttivo

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI
IN CONCESSIONE A MARE/ACQUE INTERNE
Riferimento unità produttiva
Latitudine e longitudine
Superficie

SEZIONE IMPORTAZIONE
Riferimento unità produttiva
Tipo prodotto importato (biologico – promiscuo)
Tipo strutture utilizzate (proprie – c/terzi – entrambe)
Filiera produttiva

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO
RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 63 E SS REG. CE 889/08

(2012.42.3089)003

75

AL DIRETTORE REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORATI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA

1. – PREMESSA

1.0 La presente circolare abroga e sostituisce la circolare 31 gennaio 1995, prot. n. 2222 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 29 aprile 1995, n.
23) ed entra in vigore dall’1 novembre 2012.
Gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati
ed i piani di lottizzazione presentati entro tale data e realizzati ai sensi della citata circolare n. 2222/95 sono ritenuti validi, fatto salvo il diritto degli Uffici competenti a
richiedere integrazioni o adeguamenti ai sensi della presente circolare, per motivate esigenze di verifica delle pericolosità geologiche di sito.
1.1 - L’art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 dispone che la “formazione degli strumenti urbanistici generali deve essere compatibile con gli studi geologici che i comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato”.
In applicazione del citato art. 5 e nel quadro delle attività regionali per la riduzione del rischio geologico e
sismico, come disposto dalla normativa vigente, con la
presente circolare si impartiscono le istruzioni per la effettuazione degli studi geologici per la formazione, la revisione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed
attuativi.
1.2 - Il legislatore riconosce alle discipline geologiche
un ruolo importante nei processi di pianificazione, programmazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici
del territorio regionale.
Ciò è conseguente alla convinzione che una corretta
politica di salvaguardia e sviluppo delle risorse ambientali deve essere basata sulla conoscenza e valutazione dei
fattori fisici che ne condizionano l’uso.
Da ciò l’importanza dell’acquisizione di tutti quei
parametri geologico-ambientali che possono influenzare
le trasformazioni antropiche e, sulla base di essi, pianificare uno sviluppo coerente e consapevole dei limiti imposti da fattori naturali quali l’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico.
1.3 - In questo quadro si inserisce la presente circolare i cui contenuti sono da considerarsi sufficienti a soddi-
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sfare le necessità di conoscenza delle caratteristiche geoPer i 390 comuni siciliani la classificazione sismica è,
logiche per una corretta pianificazione delle trasformazio- allo stato attuale, quella recepita con Delibera di Giunta
Regionale. n. 408 del 19 dicembre 2003: “Individuazione,
ni urbanistiche ed infrastrutturali.
formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone
2. – OBIETTIVI DEGLI STUDI
sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed
2.1 – Gli studi e le indagini descritte più avanti devono attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
fornire le informazioni sulle caratteristiche geologiche del Ministri 20 marzo 2003, n. 3274”:
• 27 rientrano in zona 1 (3 AG, 17 ME, 1 PA, 6 TP);
territorio utilizzabili in sede di formazione/adeguamento
• 329 rientrano in zona 2 (27 AG, 4 CL, 58 CT, 20 EN,
degli strumenti urbanistici, ma non possono sostituire gli
91 ME, 81 PA, 12 RG, 21 SR, 17 TP);
studi geologici inerenti ai singoli progetti di nuova edifica•
5 rientrano in zona 3 (3 CL, 2 EN);
zione e di demolizione e ricostruzione e di miglioramento
• 29 comuni rientrano in zona 4 (13 AG, 15 CL, 1 TP).
ed adeguamento sismico.
L’aggiornamento dello studio di pericolosità di riferiGli studi geologici, infatti, costituendo parte integranmento
nazionale previsto dall’OPCM n. 3274/03, è stato
te degli atti progettuali (D.Lgs. n. 163/2006, coordinato
con le norme della legge regionale 12/2011 e ss.mm.e ii.), adottato con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
seppur debbano tenere conto delle prescrizioni degli stru- Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.
Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’OPCM n.
menti urbanistici, devono tuttavia essere redatti in funzione delle caratteristiche sito-specifiche e devono essere pre- 3519/2006, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiorsentati già con il progetto per la domanda di concessione nato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (ag), con probabiliedilizia.
Gli studi di pianificazione devono essere finalizzati a: tà di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle
a) identificare le situazioni locali che presentino livel- 4 zone sismiche.
Dal 1 luglio 2009 con l’entrata in vigore D.M. 14 genli di pericolosità geologica e sismica tali da poter influenzare, in modo significativo, le scelte degli strumenti urba- naio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, per ogni
costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di rifenistici;
b) indirizzare e dimensionare le eventuali indagini di rimento “propria” individuata sulla base delle coordinate
approfondimento da effettuarsi nelle zone così determina- geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita
nominale dell’opera.
te (vedi successivo p. 4.4.).
Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per
2.2 - L’identificazione delle situazioni di pericolosità
ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrageologica e sismica avverrà anche mediante il confronto
ta di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amminidelle caratteristiche locali, così come individuate dalle strativi comunali. Le mappe di pericolosità sismica di
analisi e dalle sintesi descritte in seguito, con caratteristi- base per il territorio siciliano sono reperibili sul sito
che di situazioni-tipo desunte da esperienze e studi nei http://esse1-gis.mi.ingv.it/.
rispettivi settori.
L’OPCM n. 3907/2010 e la successiva n. 4007/2012, che
A ciascuna situazione tipo corrisponde una tipologia disciplinano i contributi per gli interventi di prevenzione
di effetti che dovranno essere presi in considerazione del rischio sismico previsti dall’Art. 11 del decreto legge 28
assieme ad altri fattori per essere ridotti in sede di scelte aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
degli strumenti urbanistici.
legge 24 giugno 2009 n. 77, all’art. 5, comma 3, demandano alle Regioni l’individuazione delle modalità di recepi3. – RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
mento degli studi di Microzonazione Sismica negli stru3.1 - Molteplici sono i fattori che concorrono alla defi- menti urbanistici vigenti.
nizione del rischio sismico: vulnerabilità del sistema urbaLa Regione siciliana, con la deliberazione di Giunta n.
no, esposizione e pericolosità sismica di base.
141 del 20 maggio 2011, ha definito i comuni in cui la
Tuttavia, essendo gli obiettivi della presente circolare Microzonazione Sismica è prioritaria, stabilendo altresì le
quelli relativi agli studi geologici a supporto degli stru- condizioni minime necessarie per l’esecuzione degli studi.
menti urbanistici, si ritiene opportuno, in questa prima
La Giunta ha inoltre recepito gli “Indirizzi e criteri per
fase, attenzionare le problematiche riguardanti il fattore la Microzonazione Sismica”, approvati il 13 novembre
pericolosità sismica locale che rappresenta il primo passo 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autoper la riduzione del rischio sismico.
nome, da utilizzare come documento specifico con cui
3.2 - La pericolosità sismica è intesa come la misura realizzare gli studi, indicando gli standard di archiviaziodello scuotimento al suolo atteso in un dato sito ed è lega- ne e di rappresentazione informatica dei dati.
Tali standard possono subire aggiornamenti da parte
ta alle caratteristiche sismotettoniche, alle modalità di
rilascio dell’energia alla sorgente, alla propagazione delle della commissione tecnica nazionale (ex OPCM n.
onde sismiche dalla sorgente al sito ed alla loro interazio- 3907/2010) nell’ambito degli interventi per la mitigazione
ne con le caratteristiche geologiche locali, nonché alle del rischio sismico previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno
caratteristiche del terremoto di progetto, inteso come 2009.
l’evento sismico caratterizzato dalla massima magnitudo
3.3 - Le condizioni geologiche locali possono produrre
ed intensità, contraddistinto dalla massima accelerazione quindi delle variazioni della risposta sismica; tra queste
di picco e relativo contenuto in frequenza, relativamente vanno ricordate quelle aree che presentano particolari
al periodo di ritorno più prossimo.
condizioni morfologiche (creste rocciose, cocuzzoli, dorIn occasione di eventi sismici si sono evidenziati effet- sali, scarpate, etc.), dove possono verificarsi localizzazioni
ti, connessi a particolari condizioni geologiche-morfologi- dell’energia sismica incidente con conseguente esaltazioche, che hanno prodotto danni anche molto diversificati ne dell’ampiezza delle onde.
su edifici di caratteristiche strutturali analoghe, anche a
Analoghi fenomeni si possono avere alla superficie di
distanza di poche decine di metri.
depositi alluvionali e di falde di detrito, anche per spesso-
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ri di poche decine di metri, per effetto della riflessione
multipla e di interferenza delle onde sismiche entro il
deposito stesso.
3.4 - Altri casi di modificazione del comportamento
sismico dei terreni sono quelli che producono deformazioni permanenti e/o cedimenti dovuti alla liquefazione dei
depositi sabbiosi saturi d’acqua o a densificazione dei terreni granulari sopra la falda.
Infine, sono da sottolineare i problemi connessi con
fenomeni di stabilità di vario tipo con attivazione e riattivazione di frane potenziali o quiescenti e crolli di massi da
pareti rocciose.
3.5 - Il primo passo di un programma di prevenzione
e di mitigazione degli effetti di un terremoto è l’individuazione delle zone a più elevata pericolosità sismica di base.
I fattori principali che definiscono la pericolosità di
una zona si possono identificare con:
a) le caratteristiche degli eventi sismici che possono
verificarsi nell’area in un dato intervallo temporale e con
una prefissata probabilità;
b) le condizioni geologiche-geomorfologiche, geotecniche e geofisiche dei litotipi superficiali che concorrono
a modificare la risposta sismica locale.
3.6 - In linea di principio il rischio sismico può essere
ridotto intervenendo su ciascuno dei fattori, o su loro
combinazioni che concorrono a determinare il rischio.
Si può intervenire quindi:
a) programmando o indirizzando i nuovi insediamenti in zone del territorio a risposta sismica locale più favorevole;
b) progettando i nuovi edifici con tipologie meno vulnerabili rispetto alle caratteristiche del terremoto di progetto in accordo con le normative vigenti per costruzioni
in zone sismiche;
c) operando sul patrimonio edilizio esistente con
interventi di adeguamento o miglioramento sismico per
diminuirne la vulnerabilità;
d) diminuendo l’esposizione urbanistica di edifici vulnerabili con modifica delle funzioni in atto o previste o
modificando la destinazione o l’intensità d’uso.
3.7 - L’efficacia di uno strumento urbanistico ai fini
della riduzione del rischio sismico può essere valutata
confrontando, per uno stesso nucleo abitato, il rischio
sismico "esistente" con quello di "progetto" che dovrà essere, ovviamente, inferiore a quello esistente sia per l’intero
abitato che per porzioni di questo.
4. – CONTENUTI DEGLI STUDI

a) Analisi delle informazioni esistenti;
b) cartografia di analisi;
c) cartografia di sintesi;
d) risultati delle indagini;
e) relazioni.
Sia la cartografia di analisi che quella di sintesi
dovranno essere prodotte anche su supporto informatico
ed in formato conforme agli standard di cui al D.Lgs. 27
gennaio 2010, n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE,
che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”.
4.1 - Analisi delle informazioni esistenti.
La raccolta della bibliografia geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica, sismologica e dei dati inediti, ove possibile, inerenti il territorio in esame, ha una
notevole importanza per la conoscenza preliminare dei
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parametri meccanici dei litotipi affioranti e delle caratteristiche fisiche dell’ambiente.
La ricerca va condotta analizzando in modo critico i dati esistenti e deve essere finalizzata ad acquisire informazioni sullo spessore delle coltri e sulle caratteristiche geotecniche di queste ultime e del substrato (granulometria,
angolo di attrito, coesione, etc.), nonché le notizie storiche
che riguardano fenomeni che hanno interessato in passato
le aree in studio quali frane, alluvioni, terremoti, etc.
4.2 - Cartografia di analisi
a) Carta geologica
Obiettivo di tale indagine è l’individuazione e la rappresentazione cartografica delle caratteristiche geologiche
presenti nell’area in esame ed, in particolare, l’individuazione di tutti i litotipi che si ritengono significativi (per
caratteristiche litologiche e sviluppo areale).
In questa carta, redatta su base litostratigrafica, devono essere riportati tutti i litotipi affioranti, il loro andamento geometrico, la stratimetria e gli elementi strutturali.
Per la simbologia si veda l’allegato B tratto dalla
“Guida al rilevamento della carta geologica d’Italia in
scala 1:50.000” (1996) del Servizio geologico nazionale ed
i successivi aggiornamenti pubblicati sui Quaderni del
Progetto CARG (Cartografia Geologica e Geotematica)
pubblicati dall’ISPRA (ex APAT).
Questo elaborato deve essere corredato, inoltre, da un
numero adeguato di colonne stratigrafiche e sezioni geologiche nelle quali devono essere evidenziate le caratteristiche strutturali della zona in studio.
Le indagini geologiche devono individuare oltre a
quanto sopra precisato, eventuali elementi geologici, paleontologici, mineralogici, etc. che possono avere requisiti
di rarità scientifica ed interesse tali da essere suscettibili
di tutela, ai sensi delle leggi regionali n. 80/1977, n.
98/1981 e n. 14/1988, del D.Lgs n. 42/2004 e del
D.A.R.B.C.A. n. 9280/2006.
b) Carta geomorfologica
Allo scopo di ottenere un’approfondita conoscenza del
territorio deve essere effettuata una indagine atta alla
identificazione e rappresentazione cartografica di tutte le
forme, i depositi e i processi connessi con l’azione della
gravità, delle acque superficiali, del moto ondoso in prossimità delle coste, l’azione carsica, quella dovuta all’attività antropica, oltre a quelle condizionate dalla struttura
geologica.
L’elaborato cartografico dovrà inoltre contenere la
rispondenza al P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico) di
cui al D.L. n. 180/1998, convertito, con modificazioni, con
la Legge n. 267/1998 e ss.mm.ii. e le eventuali variazioni di
perimetrazione che dovranno essere giustificate nella relazione geologica.
Nella carta geomorfologica devono essere evidenziati
in particolar modo tutte le forme e le condizioni predisponenti i fenomeni di erosione accelerata entro un intorno
significativo delle aree oggetto di piano, al fine di valutare
eventuali rischi di natura idraulica (esondazioni, alluvionamenti, etc) e/o idrogeologica (frane, colate di detriti, di
terra e fango, etc.) a carico delle stesse. Tale intorno, a
meno di situazioni particolarmente favorevoli (ampie pianure, idrografia matura, elevata distanza da corsi d’acqua
e da pendii, etc), dovrà necessariamente estendersi a tutto
il bacino idrografico in cui insistono le aree oggetto di
piano, anche se ciò comporta il coinvolgimento di più territori comunali.
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Le indagini geomorfologiche debbono individuare,
oltre a quanto sopra precisato, eventuali elementi morfologici che possono avere i requisiti di rarità scientifica e di
interesse tali da classificarli come "emergenze" e quindi
suscettibili di tutela ai sensi delle predette leggi regionali,
nonché gli elementi e le forme che possono influenzare, in
modo significativo, la risposta sismica del suolo sollecitato da azioni sismiche.
Per la simbologia si veda l’allegato C.
c) Carta idrogeologica
L’indagine sulle condizioni idrogeologiche del territorio deve comprendere la classificazione dei litotipi in base
alla permeabilità, il censimento dei pozzi e delle sorgenti
più significative, le probabili direzioni di flusso delle
acque sotterranee e le caratteristiche geometriche degli
acquiferi e delle falde sotterranee.
Per le sorgenti captate o di futura captazione o per i
pozzi che sono utilizzati per l’approvvigionamento idrico
degli acquedotti deve essere condotto uno studio idrogeologico con il quale individuare le aree di protezione ai
sensi della normativa vigente.
Dovranno essere evidenziate le situazioni di maggiore
pericolosità in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Dovranno, altresì, evidenziarsi le situazioni con presenza di acqua, sia in forma di emergenza diffusa sia
come scaturigine isolata o come falda con livello statico
prossimo alla superficie. Ciò in quanto comporta significative variazioni delle caratteristiche geomeccaniche dei
terreni o del substrato ed a risposte sismiche locali diversificate (es.: variazione di amplificazione sismica).
d) Carta litotecnica
A partire dalle informazioni presenti nella carta geologica, vi dovranno essere riportati i litotipi interessati raggruppati in base alle loro caratteristiche fisico-meccaniche.
Le unità verranno distinte in due insiemi: l’uno relativo al substrato, l’altro alle coperture secondo l’allegata
“Guida schematica alla definizione di unità litotecniche”
(allegato D).
Per i litotipi lapidei dovranno essere forniti: stratificazioni, grado di suddivisione, cementazione, intercalazione, variazioni laterali e tutti gli elementi che possono
determinare un tipo di comportamento geomeccanico.
Per le coltri di copertura dovranno essere individuati:
l’origine dei frammenti, la loro dimensione e forma, la
presenza di frazione fine, la cementazione e/o la compattazione, lo spessore, etc.
Tale carta dovrà essere corredata da profili opportunamente orientati in modo da fornire l’andamento geometrico e giaciturale delle unità litotecniche.
e) Carta delle indagini
Devono essere rappresentate sia le indagini preesistenti che le prove realizzate ex-novo.
Devono essere evidenziate le aree dove si ritiene
importante o indispensabile che vengano effettuate ulteriori indagini.
La scala di rappresentazione, coerentemente a quanto
previsto per gli studi di Microzonazione Sismica sarà
1:10.000 o superiore.
La raccolta delle indagini disponibili dovrà essere
effettuata per un’area più estesa di quella oggetto dello
studio, allo scopo di comprendere e documentare nella
loro completezza il modello geologico preliminare e i
fenomeni naturali che possono interessare l’area e avere
implicazioni nella Microzonazione Sismica.
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Le indagini dovranno essere rappresentate, in forma
simbolica per tipologia.
Considerata l’importanza dello spessore delle coperture, delle coltri di alterazione e della profondità del bedrock
per la valutazione della risposta sismica locale, nella Carta
dovranno essere chiaramente evidenziate le prove che
hanno raggiunto il substrato.
Le informazioni relative alle prove ed indagini in sito,
sia preesistenti che di nuova realizzazione, dovranno essere organizzate come banca dati e georiferite su base cartografica CTR, per successive elaborazioni tramite software
GIS, secondo lo schema di simbologia indicato nell’allegato E.
4.3 - Cartografia di sintesi
a) Carta delle pericolosità geologiche
È una carta di sintesi che tende ad evidenziare, attraverso la rappresentazione grafica, le aree di un determinato territorio che sono interessate da pericolosità geologiche (frane, erosioni, esondazioni, vulnerabilità dell’acquifero, colate laviche, fenomeni di fratturazione al suolo
cosismici e/o per creep asismico tipici nelle aree vulcaniche etnee, etc.).
La sua redazione deve essere fatta dopo una attenta
analisi ed interpretazione delle indagini precedenti (carta
geologica, geomorfologica, idrogeologica e delle indagini).
La carta delle pericolosità geologiche deve essere di
supporto per operare scelte di pianificazione territoriale
tenendo conto della "vocazione" principale del territorio,
differenziando, nei limiti del possibile, aree a diverso
grado di pericolosità geologica, considerando anche le esigenze che emergono dalle altre discipline ambientali e
urbanistiche che intervengono nella determinazione delle
scelte di pianificazione.
b) Carta delle microzone omogenee in prospettiva
sismica
Tale carta e la relativa legenda seguono gli Indirizzi e
Criteri per la Microzonazione sismica e successivi aggiornamenti, approvati dal Dipartimento della Protezione civile e dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome, e deve evidenziare sia le problematiche geologiche che gli effetti di sito attendibili in quell’area.
In particolare le zone che devono essere individuate
sono quelle costituite prevalentemente da: fenomeni franosi in atto e quiescenti; aree potenzialmente franose;
aree di fondovalle; aree interessate da possibili fenomeni
di liquefazione, etc.
Per microzonazione sismica (MS) si intende la valutazione e l’individuazione delle aree di comportamento
omogeneo sotto il profilo della risposta sismica locale e
dei fenomeni che avvengono durante la scossa. A seguito
della MS vengono individuate e caratterizzate le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale del
moto sismico e le zone suscettibili di instabilità.
Gli studi di livello 1 rappresentano la condizione conoscitiva di base per tutti i comuni classificati nelle zone a
sismicità alta (zona 1), media (zona 2), bassa (zona 3) ed,
eventualmente, molto bassa (zona 4), indipendentemente
dall’iniziativa in tal senso dei livelli territoriali superiori.
Il livello 1 ha per obiettivo l’individuazione delle
microzone a comportamento sismico omogeneo su una
carta a scala 1:5.000 – 1:10.000. Il livello 1 costituisce uno
studio propedeutico e obbligatorio per affrontare i successivi livelli di approfondimento. I risultati di questo livello
possono orientare la scelta del livello successivo di approfondimento (livello 2 e/o livello 3).
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L’elaborato prodotto dovrà quindi consentire:
• l’individuazione delle aree a minore pericolosità
locale (zone stabili);
• la programmazione di indagini di approfondimento, sulla base delle diverse tipologie di effetti attesi;
• l’individuazione delle aree per le quali sono necessari ulteriori livelli di approfondimento.
La carta sarà accompagnata da una relazione con note
descrittive che consentano la migliore utilizzazione.
Questa carta è il risultato della lettura ed interpretazione delle precedenti carte e di eventuali indagini specifiche fatta in termini di evidenziazione, ai fini urbanistici,
di aree con particolari problematiche sismiche e tali da
poter provocare fenomeni di amplificazione, liquefazione,
cedimenti e instabilità così come sintetizzato negli
Allegati E1 ed E2.
Gli studi di I livello attengono le metodologie e le procedure da impiegare nella definizione delle mappe di
microzonazione sismica a livello territoriale (scale grafiche 1:5000 e 1:10000) e in condizioni di campo libero
(ante operam o free field).
Si tratta di studi di risposta sismica di tipo preliminare tendenti essenzialmente a definire: la morfologia superficiale e sepolta con l’individuazione del bedrock rigido
nei primi 30 mt., il regime delle acque sotterranee, la stratigrafia approssimata e schematica del sottosuolo relativo,
le proprietà litotecniche dei terreni e delle rocce e lo stato
deformativo a piccole deformazioni.
In questa fase si possono prevedere indagini specialistiche integrative a modesto aggravio economico quali:
1) rilievi aerofotogrammetrici (da aereo e/o da satellite) necessari per il confronto storico dei rilievi;
2) prove geofisiche di superficie (sismica a rifrazione,
riflessione) per la valutazione della morfologia del
bedrock e della stratigrafia di massima;
3) misure di Vs con metodi non invasivi ed a basso
costo (ad es. Masw e/o rifrazione con geofoni orizzontali)
e sismica passiva a bassa energia per la valutazione del
periodo fondamentale del deposito e le caratteristiche di
amplificazione del moto sismico;
4) indagini dirette di rilevamento per riconoscere,
quantificare e cartografare le unità geologiche suscettibili
di amplificazione sismica, instabilità dei pendii e liquefazione in accordo con l’OPCM n. 3274/2003 e DM 14 gennaio 2008). Quando il potenziale di vulnerabilità sismica
risulti elevato e/o in relazione a livelli di pianificazione a
scala di denominatore più basso (Piani particolareggiati,
Piani di lottizzazione, Piani attuativi, insediamenti strategici di protezione civile,etc) si potrà eseguire una zonazione sismica più dettagliata ricorrendo a indagini specifiche
con accelerogrammi e/o ricorrendo all’approccio semplificato delle Categorie di sottosuolo come previsto dal DM
14 gennaio 2008 - § 3.2.2.
Le indagini geologiche per la definizione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati devono pertanto essere finalizzate a fornire indicazioni sullo spessore delle coperture e sulla definizione di massima dell’accelerazione di sito.
Nelle zone classificate come stabili suscettibili di
amplificazioni locali devono essere previsti approfondimenti di indagine da effettuare per l’identificazione delle
categorie di sottosuolo previste dalla norma in termini di
spessori e descrizione litologica.
Nelle zone classificate come suscettibili di instabilità
sono necessari approfondimenti di indagine, sin dalle
prime fasi della progettazione per gli edifici di nuova edi-
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ficazione o per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Finalità della carta è di fornire al progettista una idea
del tipo di problemi particolari che si possono manifestare in occasione di un terremoto ed una prima indicazione
su quali approfondimenti possono essere opportuni e in
quali zone.
La legenda della carta, e le sue modalità di redazione,
seguono gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione
sismica realizzati dal dipartimento di Protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e deve evidenziare sia le problematiche geologiche che gli effetti di sito
attendibili in quell’area ed in particolare le zone che devono essere individuate sono quelle costituite prevalentemente da: fenomeni franosi in atto e quiescenti; aree
potenzialmente franose; aree di fondovalle; aree caratteristiche da possibili fenomeni di liquefazione, etc.
c) Carta della suscettività del territorio.
Con la scorta delle informazioni acquisite attraverso le
carte di cui ai precedenti punti a) e b), la carta della
suscettività del territorio deve evidenziare, nell’ambito del
piano, sub-aree idonee all’edificazione e, ove presenti,
sub-aree non idonee poiché soggette a rischi naturali inaccettabili, nonché aree idonee ‘a condizione’ di preventivi
interventi di mitigazione del rischio (consolidamenti, regimazioni, bonifiche, etc.).
Le aree già urbanizzate e soggette a rischio devono
essere oggetto di urgenti interventi di riduzione delle pericolosità naturali cui sono sottoposte, con procedure preferenziali di progettazione e finanziamento.
4.4 - Risultati delle indagini
Le aree suscettibili di modifiche dell’assetto territoriale ai fini urbanistici, dove dagli studi effettuati siano emerse problematiche connesse con la pericolosità sismica
locale e/o geologica (amplificazione del moto del suolo,
instabilità e/o cedimenti, particolari situazioni morfologiche, fenomeni di liquefazione, etc.), in accordo con quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui
al D.M. 14 gennaio 2008, possono essere oggetto, qualora
se ne ravvisi la necessità in relazione alle previsioni dello
strumento urbanistico, di specifici approfondimenti di
indagine a scala di maggiore dettaglio e con l’ausilio di
tecniche specialistiche (prospezioni geofisiche) e di indagini dirette (sondaggi meccanici, prove geotecniche, prove
in situ ed in laboratorio, ecc.).
4.4.1 Procedure per la predisposizione delle indagini
Per quanto riguarda la densità areale media dei punti
di esplorazione, valori orientativi possono essere considerati compresi tra 1-2 prova-indagine/ha per gli studi relativi agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati.
I valori più alti devono essere riservati alle zone con
più alto valore espositivo, alle zone con terreni di copertura meno compatti e consistenti ed alle zone che presentano una maggiore variabilità di caratteristiche.
La localizzazione va stabilita in relazione alla possibile maggiore suscettibilità dei terreni a dar luogo a fenomeni locali, allo stato delle conoscenze preesistenti, alla possibilità di accesso.
I valori indicati non riguardano le zone instabili, dove
i punti di esplorazione devono essere molto ravvicinati e le
indagini spinte fino alla profondità necessaria per individuare la geometria e i caratteri delle formazioni di caratteristiche scadenti.
Per gli studi di piano attuativo (PTA) e per i piani di
lottizzazione (PdL) i valori di densità areale delle indagini
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devono essere compresi tra 4-8 prova-indagine/ha con i
medesimi criteri di indirizzo precedentemente esposti.
Stante l’onerosità di tali indagini, si raccomanda, qualora non fossero dimostratamente sufficienti i dati esistenti, di ricorrere ad esse solo nei casi puntualmente e realmente accertati, in aree limitate ed in numero contenuto,
previa elaborazione di un dettagliato programma qualiquantitativo delle indagini.
4.5 - Relazioni di settore e relazione finale
La cartografia prodotta e le eventuali indagini dovranno essere corredate da specifiche ed esaurienti relazioni di
settore indicanti le metodologie utilizzate ed i risultati
conseguiti.
La relazione finale dovrà contenere una sintesi generale nonché le eventuali prescrizioni con tutte le informazioni tecniche utilizzabili dal progettista ai fini della redazione e della gestione dello strumento urbanistico in rapporto alle problematiche geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche e di riduzione del rischio sismico.
La relazione finale dovrà inoltre evidenziare, con l’ausilio di apposita cartografia, le aree, anche al di fuori del
piano ma nell’ambito del bacino idrografico, che necessitano di urgenti interventi di manutenzione e/o consolidamento che, per le loro condizioni, potrebbero essere interessate da gravi fenomeni di dissesto idrogeologico ed
essere causa di notevoli rischi per cose e persone.
Stante la complessa e talvolta rapida dinamica del territorio, si rende necessario un aggiornamento di tutta la
cartografia di sintesi, almeno una volta ogni decennio e,
comunque, sempre dopo eventuali gravi fenomeni di dissesto capaci di modificare profondamente il territorio
(grandi frane, alluvioni, etc), e dopo eventi degenerativi
del suolo (incendi, disboscamenti, etc).
Nelle zone ad elevata vulnerabilità si raccomanda
comunque un costante monitoraggio del territorio da
parte degli enti gestori attraverso personale tecnico specializzato.
5. – ESTENSIONE TERRITORIALE E SCALA DEGLI
ELABORATI CARTOGRAFICI

5.1 - Per la redazione degli strumenti urbanistici generali e prescrizioni esecutive, nonché per la revisione e rielaborazione di quelli non corredati da idoneo studio geologico, dovranno essere effettuate le indagini e gli studi
prima specificati, corredati dalla cartografia secondo l’allegato schema (allegato A).

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 47

5.2 - Per la redazione dei piani attuativi (P.P., P.P.R.,
P.E.E.P., etc.) di strumenti urbanistici non corredati da
idonei studi geologici si potrà procedere, previo assenso di
questo Assessorato, alla redazione della carta litotecnica e
di eventuali altre carte di cui al superiore schema.
Gli strumenti urbanistici corredati di studio geologico
comprendente la carta geologico-tecnica o litotecnica,
saranno integrati dalle carte di sintesi di cui al precedente
punto 4.3.
6. – CONCLUSIONI

Si richiama l’attenzione degli enti in indirizzo alla
scrupolosa osservanza delle superiori direttive onde pervenire ad una significativa riduzione del rischio geologico
(frane, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.)
nella nostra Regione che presenta un elevato livello di
rischio, sia per oggettive condizioni naturali che in conseguenza di errati interventi antropici che ne hanno ulteriormente elevato il livello e la pericolosità.
Gli studi di microzonazione sismica finanziati nell'ambito del Piano nazionale per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 11 del D.L. 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, dovranno essere recepiti negli
strumenti urbanistici vigenti così come disposto dall'art.
5, comma 3, delle OPCM, rispettivamente, nn. 3907/2010
e 4007/2012. Delle risultanze di tali studi dovranno altresì
tener conto sia gli strumenti urbanistici in fase di redazione, sia quelli che saranno redatti successivamente all'avvenuta trasmissione ai Comuni interessati dagli studi medesimi.
Il dipartimento regionale della protezione civile avrà
cura di informare i comuni interessati circa lo stato degli
studi di microzonazione sismica redatti nell’ambito del
Piano nazionale per gli interventi di prevenzione del
rischio sismico ai sensi della legge n. 77/2009.
L’Assessore: ARICÒ

Allegati
- Allegato A - Elenco degli elaborati cartografici
- Allegato B - Simbologia geologica
- Allegato C - Simbologia geomorfologica
- Allegato D - Guida schematica alla definizione di
unità litotecniche
- Allegato E - Simbologia indagini
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(2012.42.3093)112
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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 ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative.

Nell’estratto dei decreti di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 40 del 21 settembre
2012, pag. 28, vanno inserite le seguenti cooperative.
Mediterraneo
Emmanuele

|
|

Biancavilla
Mascali

|
|

DDG 2689/6 del 17/7/12
DDG 2689/6 del 17/7/12

|
|

C.F. 03782740876
C.F. 3038440875

|
|

Art. 223/septiesdecies del cc.
Art. 223/septiesdecies del cc.

(2012.42.3101)040

ERRATA CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 14 settembre 2012.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Mazzarrà Sant’Andrea e nomina del commissario
straordinario.
Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 43 del 12 ottobre
2012, a pag. 6, il titolo deve essere correttamente letto: “Decadenza del consiglio comunale di Mazzarrà Sant’Andrea e nomina del commissario straordinario”.
Inoltre, nel dispositivo dello stesso, l’art. 1 deve intendersi corretto come segue:
“Art. 1
Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Mazzarrà Sant’Andrea.”.

(2012.38.2686)072

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative.

Negli estratti dei decreti n. 1497, n. 1499 e n. 1500 del 30 marzo 2012, contestualmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I, n. 20 del 18 maggio 2012, a pag. 68, le cooperative ivi incluse devono intendersi sciolte ai sensi e per gli effetti dell’art.
“223/septiesdecies” anziché “2545/septiesdecies” delle disposizioni attuative del codice civile.

(2012.43.3143)040
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

81,00
46,00

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

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

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

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

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

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

AVVISO

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

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

