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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 18 aprile 2013.
2013 al protocollo dell’ente ai nn. 464 e 465, 6 componenDecadenza del consiglio del comune di Alimena e nomi- ti il consiglio comunale hanno presentato, personalmente
na del commissario straordinario.
e contestualmente, le dimissioni dalla carica di consiglie-

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 53 del vigente ordinamento amministrativo
degli enti locali, approvato con la legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35, come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot.
n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono
state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell’atto di dimissioni dei consiglieri degli enti
locali;
Vista la nota-fax prot. n. 497 del 29 gennaio 2013,
acquisita in pari data al prot. n. 1721, con la quale il segretario comunale di Alimena ha comunicato che, rispettivamente, con le note regolarmente acquisite il 28 gennaio

re comunale, e che con successiva nota acquisita il 29 gennaio 2013 al protocollo dell’ente n. 468, ha presentato le
dimissioni dalla carica un altro consigliere comunale;
Vista la nota-fax prot. n. 548 del 31 gennaio 2013,
acquisita il 4 febbraio 2013 al prot. n. 1962, con la quale il
segretario comunale di Alimena ha comunicato che,
rispettivamente, con le note regolarmente acquisite il 31
gennaio 2013 al protocollo dell’ente ai nn. 540 e 541, 3
componenti il consiglio comunale hanno presentato, personalmente e contestualmente, le dimissioni dalla carica
di consigliere comunale;
Preso atto che le dimissioni de qua sono state formalizzate secondo le direttive impartite con la richiamata circolare, n. 15/07, con la conseguenza che le superiori
dimissioni dalla carica dei consiglieri comportano la riduzione della composizione del consiglio comunale, determinando, quindi, la mancanza del numero legale minimo
per la funzionalità dell’organo, con l’effetto di doverne
dichiarare la decadenza;
Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il
quale il C.G.A. ha ritenuto che l’art. 11 della legge regionale n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina
delle decadenze dei consigli comunali prevista dall’art. 53
dell’O.R.EE.LL.;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 11, comma 2, della legge regionale 15
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settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 53 dell’O.R.EE.LL.,
approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si
deve prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Alimena e contestualmente provvedere, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n. 35/1997,
alla nomina di un commissario straordinario;
Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1993,
n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2011
(D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del
18 dicembre 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della decadenza del consiglio comunale di Alimena.
Art. 2

Nominare la dott.ssa Maria Pedone, qualifica vice prefetto, commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell’organo
ordinario.
Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 18 aprile 2013.

CROCETTA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

Vista la nota prot. n. 6501 del 19 marzo 2013, acquisita in pari data al prot. n. 4713, con la quale il segretario
comunale di Campofelice di Roccella ha comunicato che
il sindaco, dott. Francesco Vasta, con nota del 19 marzo
2013, acquisita dall’ente in pari data al prot. n. 6494, ha
rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti
della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in
carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo
con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;
Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale
n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale
utile;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti ocali, in rapporto
alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento (D.P.R.
6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre
2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Campofelice di Roccella.
Art. 2

VALENTI

Nominare il dott. Antonino Oddo, qualifica vice pre(2013.16.988)072
fetto, commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla
DECRETO PRESIDENZIALE 18 aprile 2013.
carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi,
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale
comune di Campofelice di Roccella e nomina del commissa- n. 25/2000, contestualmente all’elezione del consiglio
rio straordinario.
comunale.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 3

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35, come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 18 aprile 2013.

CROCETTA

(2013.16.987)072

VALENTI
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 29 aprile 2013.
Sostituzione delle tabelle E, G, I, M e N dei decreti 11
ottobre 1997, 28 aprile 1998 e 6 marzo 2012, relative ai
modelli di scheda di votazione per l’elezione del sindaco e
del consiglio comunale, del presidente di circoscrizione e
del consiglio circoscrizionale.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’articolo 12 della legge regionale 15 settembre
1997, n. 35;
Visti i decreti assessoriali n. 16 dell’11 ottobre 1997 e
n. 17 del 28 aprile 1998, con i quali sono stati definiti i
modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni
amministrative;
Visto il decreto assessoriale n. 12 del 6 marzo 2012,
con il quale sono state apportate alcune modifiche alle
schede di votazione in conseguenza della legge regionale 5
aprile 2011, n. 6;
Visto l'art. 1 della legge regionale 10 aprile 2013, n. 8,
rubricato “Norme in materia di rappresentanza e doppia
preferenza di genere”;
Considerato che la norma consente all’elettore di
esprimere una doppia preferenza ed in particolare preve-

de l'abolizione della seconda preferenza nel caso in cui
entrambe appartengono allo stesso genere;
Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla
sostituzione dei modelli di scheda di votazione, parte
interna ed esterna, relativa all'elezione del sindaco e del
consiglio comunale, del presidente di circoscrizione e del
consiglio circoscrizionale di cui alle tabelle E, G, I, M e N,
con relative annotazioni, dei precitati decreti assessoriali
n. 16/1997, n. 17/1998 e n. 12/2012;
Decreta:
Articolo unico
Le tabelle E, G, I, M e N, con relative annotazioni, dei
decreti assessoriali n. 16/1997, n. 17/1998 e n. 12/2012,
relative ai modelli di scheda di votazione per l’elezione del
sindaco e del consiglio comunale, del presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale, parte interna ed
esterna, sono sostituite dalle tabelle E, G, I, M e N, con
relative annotazioni, allegate al presente decreto e concernenti i modelli di scheda di votazione relativa all'elezione
del sindaco e del consiglio comunale, del presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale. I contrassegni
di lista sono riprodotti a colori.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 aprile 2013.
VALENTI
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daco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine
di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.
In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di
sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio.
I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed i contrassegni delle liste ad essi collegate
devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.
I contrassegni delle liste collegate devono essere disposti secondo il relativo ordine di ammissione.
La scheda deve essere piegata a cura dell’elettore verticalmente in modo che la prima parte
ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La
scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.
I contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori e con un diametro di 3 centimetri.
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N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, contengono gli
spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco, posto geometricamente in
posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra sono stampate accanto a ciascun
contrassegno due righe per l'espressione di due preferenze per due candidati alla carica di consigliere comunale della lista votata.
Ad ogni riga sono anteposti i numeri: 1 nella riga superiore posta accanto al contrassegno che
contraddistingue la lista e 2 nella riga sottostante posta accanto al contrassegno che contraddistingue
la lista.
I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in
numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per
le parti prima e seconda.
In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.
Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di sin-
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DELLA

sidente di circoscrizione collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio. In ogni caso,
i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di presidente della circoscrizione devono essere contenuti nel medesimo spazio.
I nominativi dei candidati alla carica di presidente di circoscrizione devono essere disposti
secondo l’ordine risultato dal sorteggio effettuato dall'Ufficio elettorale circoscrizionale.
I contrassegni delle liste collegate devono essere disposti secondo il relativo ordine di ammissione.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il
tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta o su quelle successive seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata
deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata
con le indicazioni di rito.
I contrassegni delle liste verranno riprodotti a colori e con un diametro di 3 centimetri.
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N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali; le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente di circoscrizione, posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi.
Sulla destra sono stampati accanto a ciascun contrassegno due righe per l'espressione delle preferenza per i candidati alla carica di consigliere circoscrizionale della lista votata.
Ad ogni riga sono anteposti i numeri: 1 nella riga superiore posta accanto al contrassegno che
contraddistingue la lista e 2 nella riga sottostante posta accanto al contrassegno che contraddistingue la lista;
I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte, non possono essere, complessivamente, in
numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per
le parti prima e seconda.
In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.
Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di pre-
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DELLA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 22 aprile 2013.
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea
imposto nell’area contermine alla torre Casalotto e l’area
archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena.

L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana,
approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e s.m.i.;
Visto il regolamento di esecuzione della L. 29 giugno
1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Tenuto conto dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile
2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,
che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8
tempi e modi di verifica dei P.T.P. già redatti;
Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002 “Atto di
indirizzo della pianificazione paesistica”;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il parere reso dalla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale con nota prot. n.
6826/87.11.05 dell'11 maggio 2005 sulla competenza
all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;
Visto il decreto n. 8073 del 29 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del
19 dicembre 2003, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
testo unico 490/99, l'area comprendente “Porzioni di territorio contermini all'area archeologica di Santa Venera al
Pozzo, alla Torre Casalotto, al Piano della Reitana e alla
via dei Mulini”, ricadente anche nel territorio comunale di
Acicatena (CT);
Visto il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3
febbraio 2006, con il quale, per un periodo di anni 2, al
fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'area contermine alla
Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al
Pozzo”, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena
(CT), sono state dichiarate temporaneamente immodificabili in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale
paesistico;
Visto il decreto n. 5080 del 23 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 dell'1
febbraio 2008, con il quale è stato prorogato per un ulteriore periodo di 12 mesi (1 anno) dalla data di sua scadenza il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006;
Visto il decreto n. 8 del 9 marzo 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
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marzo 2009, con il quale è stato prorogato per un periodo
di ulteriori 12 mesi (1 anno) il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006;
Visto il decreto n. 576 del 22 marzo 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 26 marzo 2010 con il
quale è stato prorogato per un periodo di ulteriori 12 mesi
(1 anno) il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006;
Considerato che l'area in esame risulta di inestimabile valore storico per la presenza di testimonianze archeologiche di antiche civiltà e che gli strumenti di tutela
attualmente vigenti non possono assicurare una adeguata
salvaguardia ad una zona di siffatto valore;
Vista la nota prot. n. 4245 del 6 marzo 2013, con la
quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha chiesto, per i sopra citati motivi, il rinnovo del vincolo sopra citato per un periodo di ulteriori 24
mesi (2 anni) al fine di evitare la mancanza di una opportuna tutela nell'area interessata, nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico dell'ambito 13 (area del
cono vulcanico etneo);
Considerato quanto riportato nella nota prot. n. 4245
del 6 marzo 2013, nella quale la Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali di Catania rappresenta la concreta
possibilità che, a causa degli effetti congiunti di una mancata cogenza delle previsioni del piano paesaggistico e
delle previsioni urbanistiche dei piani regolatori, le cui
destinazioni d'uso non garantiscono un adeguato livello di
protezione, possano palesarsi seri rischi per la tutela e la
salvaguardia degli eccezionali beni de quibus.;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al
provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto,
ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione
del P.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della L.
19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel
caso di specie;
Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more
della approvazione dell'Ambito 13 (area del cono vulcanico etneo), sussistono motivate esigenze per rinnovare per
ulteriori 24 mesi (2 anni), il vincolo di immodificabilità
temporanea già imposto nell'area contermine alla Torre
Casalotto e nell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, con il decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3
febbraio 2006, preservandone l'aspetto naturale e i valori
estetico-ambientali ai fini della normazione del Piano Paesaggistico dell' Ambito 13 (area del cono vulcanico etneo);
Decreta:
Art. 1

È prorogato per un periodo di ulteriori 24 mesi (2
anni) dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - salvo
quanto disposto al successivo art. 2 - il vincolo di immodificabilità temporanea, imposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'area
contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di
Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale
di Acicatena (CT), per effetto del decreto n. 5007 del 16
gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, già prorogato
con decreto n. 5080 del 23 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 dell’1 febbraio 2008, con decreto n. 8 del 9 marzo 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
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marzo 2009 e ulteriormente prorogato con decreto n. 576
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
del 22 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana,
14 del 26 marzo 2010, secondo le modalità e le disposizio- approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
ni contenute nel provvedimento originario, che si intendoVista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
no tutte richiamate e confermate.
Visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Art. 2
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e s.m.i.;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno
Fino all'approvazione del Piano paesaggistico dell’Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) e comunque non ol- 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
tre il termine di 24 mesi (2 anni) dall’entrata in vigore del
Tenuto conto dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile
presente decreto, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività cultunella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 feb- rali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,
braio 2006, facente parte del comune di Acicatena (CT), che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificaogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qual- zione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8
siasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manu- tempi e modi di verifica dei P.T.P. già redatti;
Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002 “Atto di
tenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei indirizzo della pianificazione paesistica”;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Visto il parere reso dalla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale con nota prot. n.
Art. 3
6826/87.11.05 dell’11 maggio 2005 sulla competenza
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporaUfficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 140, nea e loro presupposti;
comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche ed
Visto il decreto n. 5216 del 13 febbraio 1995, pubblicaintegrazioni e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia- dell’11 marzo 1995, con il quale una porzione territoriale
na contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il facente parte della zona denominata Gazzena, ricadente
termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il trami- nel comune di Acireale è stata dichiarata temporaneamente della competente Soprintendenza, al comune di te immodificabile in applicazione dell’articolo 5 della
Acicatena (CT), perché venga affissa per 90 giorni all'albo legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione
pretorio del comune stesso.
del piano paesaggistico;
Altra copia della Gazzetta sarà contemporaneamente
Visto il decreto n. 5562 del 10 marzo 1997, pubblicato
depositata presso gli uffici del comune di Acicatena (CT), nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 22
ove gli interessati potranno prenderne visione.
marzo 1997, con il quale il vincolo apposto con il sopra
La Soprintendenza competente comunicherà a questo citato decreto n. 5216 del 13 febbraio 1995 è stato prorodipartimento la data dell'effettiva affissione del numero gato per ulteriori 2 anni dalla data di pubblicazione nella
della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Acicatena (CT).
Visto il decreto n. 5719 del 25 marzo 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 9
Art. 4
aprile 1999, con il quale è stato prorogato per ulteriori 5
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdi- anni, dalla data della sua scadenza, il decreto n. 5216 del
zionale innanzi al T.A.R entro 60 giorni dalla data di pub- 13 febbraio 1995;
Considerato che l'area in esame è stata individuata
blicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al Presiden- come Sito di Importanza Comunitaria n. ITA07004
te della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazio- “Timpa di Acireale” con il decreto 21 febbraio 2005
ne del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regio- dell'Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
per il suo elevato valore di tipo naturalistico, geologico,
ne siciliana.
faunistico e vegetativo;
Palermo, 22 aprile 2013.
Considerato che l'area in esame possiede rilevante
valore sul piano ambientale (SIC Timpa di Acireale),
SGARLATA
archeologico (tempietto di età ellenistica a Capo Mulini),
geologico (Timpa) storico, culturale, antropologico e pae(2013.17.1039)016
saggistico;
Considerato, altresì, che solo una parte del territorio
DECRETO 22 aprile 2013.
della Gazzena è compreso nella riserva naturale “La
Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea Timpa”, mentre il resto della stessa area, pur avendo le
imposto nell’area denominata Gazzena, ricadente nel comu- medesime caratteristiche di naturalità, ne è escluso;
ne di Acireale.
Vista la nota prot. n. 4245 del 6 marzo 2013, con la
quale
la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientaL’ASSESSORE
li di Catania ha chiesto il rinnovo del vincolo riguardante
PER I BENI CULTURALI E L’IDENTITÀ SICILIANA
la zona denominata “Gazzena” nel comune di Acireale per
Visto lo Statuto della Regione;
un periodo di ulteriori 24 mesi (2 anni) al fine di evitare la
Visto il D.P.R 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di mancanza di una opportuna tutela nell'area interessata,
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico deldi tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
l'ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo), rappresentan-
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do la concreta possibilità che possano essere realizzati
interventi che compromettano l'adeguata valorizzazione e
vocazione dell'area;
Ritenuto che l'apposizione di un termine finale al
provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto,
ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione
del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della L.
19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel
caso di specie;
Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more
della approvazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 13
(Area del cono vulcanico etneo), sussistono motivate esigenze per rinnovare per ulteriori 24 mesi (2 anni), il vincolo di immodificabilità temporanea già imposto nell'area
denominata Gazzena ricadente nel comune di Acireale,
meglio individuata nel decreto n. 5216 del 13 febbraio
1995 al fine di preservarne l'aspetto naturale e i valori
estetico-ambientali fino all'adozione del Piano paesaggistico dell’Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);
Decreta:
Art. 1

È prorogato per un periodo di ulteriori 24 mesi (2
anni) dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - salvo
quanto disposto al successivo art. 2 - il vincolo di immodificabilità temporanea, imposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'area
denominata Gazzena, ricadente nel comune di Acireale,
per effetto del decreto n. 5216 del 13 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13
dell'11 marzo 1995, già prorogato con decreto n. 5562 del
10 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 1997, e ulteriormente prorogato, per cinque anni, con decreto n. 5719 del 25
marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 17 del 9 aprile 1999 secondo le modalità e le disposizioni contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutte richiamate e confermate.
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que non oltre il termine di 24 mesi (2 anni) dall'entrata
in vigore del presente decreto è vietata, nel territorio
descritto e individuato nel decreto n. 5216 del 13 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995, facente parte del comune di Acireale (CT), ogni modificazione dell'assetto del
territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 140,
comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche ed
integrazioni e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il
termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza al comune di Acireale
(CT), perché venga affissa per 90 giorni all'albo pretorio
del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta sarà contemporaneamente
depositata presso gli uffici del comune di Acireale (CT),
ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di
Acireale (CT).
Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 aprile 2013.

Art. 2

Fino all'approvazione del Piano paesaggistico
dell'Ambito 13 (area del cono vulcanico etneo) e comun- (2013.17.1040)016

SGARLATA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 11 aprile 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, recante “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2013.
Disposizioni diverse in materia di personale”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013, 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. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento del 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 del-
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l’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno
2013, prevista dal comma 11, dell’art. 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello
Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori regionali;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16
maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e biennio economico 2004-2005, pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 27 dell’1 giugno 2006;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008, e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;
Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, e 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto
non dirigenziale, relativi, rispettivamente, all’istituzione ed alla ripartizione del Fondo di amministrazione per il
miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le stazioni uniche appaltanti e
per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003;
Visto l’accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirigenziale afferente gli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali,
sottoscritto in data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del suddetto accordo, riguardante il personale che svolge mansioni di autista presso gli uffici di diretta collaborazione e presso l’ufficio di rappresentanza di Roma;
Vista la nota prot. n. 37058 dell’8 marzo 2013, con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica servizio 16, comunica che le somme da assegnare, in ragione d’anno e tenuto conto delle date di inquadramento, per
le finalità del citato articolo 88 all’ufficio di gabinetto dell’Assessore per le risorse agricole ed alimentari, sono pari a
complessivi € 88.207,54, per una dotazione di n. 5 funzionari direttivi e n. 1 istruttore;
Vista la nota prot. n. 18479 del 28 marzo 2013 della ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la suindicata nota con parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 48126 del 28 marzo 2013, con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica servizio 9, comunica le somme da assegnare, in ragione d’anno e tenuto conto delle date di inquadramento, per le finalità del citato articolo 88 all’ufficio di Gabinetto delle attività produttive, sono pari a complessivi € 123.523,25, per una
dotazione di n. 7 funzionari direttivi, a ciascuno dei quali è stata attribuita un’indennità annuale di € 15.500,00, e n.
1 operatore A2 al quale compete un’indennità annuale di € 7.750,00 e n. 1 operatore B2 al quale compete un’indennità annuale di € 10.330,00;
Vista la nota prot. n. 19236 del 3 aprile 2013 della ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa
la suindicata nota con parere favorevole;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere alla ripartizione del Fondo art. 88
comma 6, CCRL comparto non dirigenziale, iscrivendo sui pertinenti articoli del capitolo 212016 gli importi comunicati con le richiamate note prott. nn. 37058/2013 e 48126/2013;
Ritenuto di apportare alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio
2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nella ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2013, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013, sono
introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto dei
tetti di spesa previsti dalla circolare n. 5 del 20 marzo 2013:

DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

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

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

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

—
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DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale,
in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
Assessori regionali, l’Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la
“Batteria di Palazzo d’Orleans”, le stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l’Ufficio di Roma e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003
(F.A.M.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli
3. Gabinetto dell’Assessore regionale per le attività produttive . . . . . + 123.523,25
10. Gabinetto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. +
88.207,54
14. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 211.730,79

Variazioni
(euro)

—

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2013.

PISCIOTTA

(2013.16.942)017

DECRETO 11 aprile 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

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;
Visto l’art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 30 aprile 2013, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2013, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché la nota di variazioni connessa all’approvazione della stessa legge n. 1/2013 e della delibera legislativa “Norme in materia di personale. Disposizioni contabili” approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare di questo dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, n. 5 del 20
marzo 2013, prot. n. 16506, concernente: “patto di stabilità per l’anno 2013. Assegnazione provvisoria limiti massimi
di spesa”;
Visto il regolamento CE n. 614/2007 del 23 maggio 2007 riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente
(LIFE+);
Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 2718 del 13 dicembre 2012 con il quale si è provveduto ad
iscrivere le somme in favore del dipartimento Azienda foreste demaniali, in qualità di capofila, per la realizzazione in
Sicilia delle attività previste nell’ambito del progetto LIFE+ 11 ENV/IT/215 “Resilienza al cambiamento climatico nelle
foreste Mediterranee”;
Considerato che la Regione siciliana, in qualità di capofila, partecipa all’attuazione del su menzionato progetto
per un costo totale di euro 1.017.540,00 di cui euro 392.540,00 quota UE, euro 625.000,00 con proprie risorse e la rimanente quota, pari ad euro 541.953,00, a carico dei partners (quota UE complessiva euro 386.331,00, proprie risorse
complessive euro 155.622,00);
Vista la nota dell’Assessorato regionale delle risorse agricole - dipartimento Azienda foreste demaniali - servizio
VIII n. 4700 del 19 marzo 2013, con la quale viene richiesta l’istituzione di apposito capitolo di spesa onde consentire
l’erogazione ai partners del prefinanziamento pari al 40% del progetto e pari ad euro 154.532,40;
Considerato che la somma complessiva di euro 311.548,40 (di cui 40% prefinanziamento capofila e 40% prefinanziamento partners) risulta acquisita all’erario regionale in data 4 febbraio 2013 sul capitolo 3662 capo 20;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 ed
alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10/2013, le variazioni
occorrenti;
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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
2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 10/2013, sono
introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA

5 - Dipartimento regionale azienda foreste demaniali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.5.1.5.2 - Trasferimenti correnti dello stato e di altri enti . . . . . . . .
di cui al capitolo
3662 Assegnazioni per l’attuazione in Sicilia del Progetto LIFE+
“LIFE 11 ENV/IT/215 “Resilienza al cambiamento climatico nelle foreste Mediterranee” . . . . . . . . . . . . . . .
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

+

154.532,40

+

154.532,40

+

154.532,40

+

154.532,40

1 - Spese correnti

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.5.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
155813 Somme da erogare ai partners per l’attuazione in Sicilia del
Progetto LIFE+ “LIFE11 ENV/IT/215 “Resilienza al cambiamento climatico nelle foreste Mediterranee” . . . . .
040102 040202 V

Reg. CEE 614/2007

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2013.

PISCIOTTA

(2013.16.940)017

DECRETO 12 aprile 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 dell’11
gennaio 2013, di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con cui le regioni Sicilia e Sardegna sono
ammesse al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare, l’articolo 1, comma 830, stabilisce la compartecipazione della Regione siciliana al 49,11%;
Visto l’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, con cui viene istituito nel bilancio della Regione un
fondo per far fronte a cofinanziamenti regionali;
Vista la nota n. 1031 del 26 marzo 2013 della Segreteria di Giunta, con la quale viene trasmessa la delibera n. 99
del 15 marzo 2013, nella quale si autorizza l’utilizzo del fondo destinato ai cofinanziamenti regionali in attuazione alla
succitata legge;
Vista la nota n. 857 del 25 febbraio 2013, con la quale questo servizio ha inoltrato la suddetta richiesta alla segreteria della Giunta regionale per l’autorizzazione all’utilizzo del Fondo (capitolo 613924) istituito nel bilancio della
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Regione in attuazione dell’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, destinato al cofinanziamento regionale per far fronte agli oneri a carico della Regione di cui sopra;
Vista la nota n. 7398 del 25 gennaio 2013, con la quale l’Assessorato della salute - area interdipartimentale 7 chiede il finanziamento, per le annualità 2010-2013, 2011-2014 e 2012-2015, della compartecipazione regionale alla
formazione in medicina generale pari al 49,11 % della spesa complessiva, per un importo pari a € 2.490.198,22;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo di nuova istituzione
417341 “Cofinanziamento per la formazione specifica in medicina generale”, presso il dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la somma complessiva di € 2.490.198,22 con la contemporanea riduzione di pari
importo dal capitolo 613924:
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la necessaria modifica per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013
e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese c/capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale

U.P.B.
4.2.2.8.3 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali . . . .

–

2.490.198,22

–

2.490.198,22

+

2.490.198,22

+

2.490.198,22

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.4 - Formazione ed educazione alla salute . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
417341 Spese per il cofinanziamento di formazione specifica
in medicina generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 04.02.03 - 07.05.00

Legge n. 296/2006
D.L. n. 368/1999

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2013.

PISCIOTTA

(2013.16.941)017

DECRETO 12 aprile 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8;
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’at-
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tuazione 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 gennaio 2013, n. 1, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sarà approvato con legge regionale, e comunque non oltre il 30 aprile 2013, il bilancio della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto l’art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che costituisce il Fondo di intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d’onore;
Visto l’art. 1, comma 89, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente la destinazione di tale fondo anche
all’erogazione di borse di studio, prevista dall’art. 8, della predetta legge n. 390/91;
Visto il decreto della direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del
10 luglio 2012, con il quale è stato definito il riparto del Fondo di intervento integrativo per l’anno 2012, assegnando
alla Regione siciliana la somma di € 8.588.323,00;
Considerato che nel c/c n. 305982, intestato alla Regione siciliana, sono stati accreditati in data 11 dicembre 2012
due acconti relativi all’annualità 2012 del Fondo di intervento integrativo di € 267.679,00 e di € 7.550.889,00, per un
importo complessivo pari ad € 7.818.568,00, somma che ha costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2012;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
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, eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di
spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

7.818.568,00

–

7.818.568,00

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

+

7.818.568,00

allo studio universitario per la concessione
Fondo di intervento integrativo previsto dalla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

7.818.568,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.5 - Università e ricerca scientifica . . . . . . . . .
di cui al capitolo
373310 Trasferimenti agli enti regionali per il diritto
di prestiti d’onore e borse di studio a valere sul
legge 2 dicembre 1991, n. 390 . . . . . . . . .

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 373310, incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2013 (“capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”) è altresì consentita la gestione
della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2013.

(2013.16.943)017

PISCIOTTA
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DECRETO 12 aprile 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

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,
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 gennaio 2013, n. 1 che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2013, il bilancio della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Piano straordinario di finanziamento per l’assegnazione di borse di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106;
Visto il decreto della direzione generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del
2 dicembre 2011, con il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nel citato D.P.C.M. n. 106/2001, viene assegnata alla Regione siciliana per l’anno 2011 la somma di €11.446.966,00;
Considerato che nel c/c n. 305982, intestato alla Regione siciliana, è stato accreditato in data 6 luglio 2012 un
primo acconto relativo all’assegnazione di borse di studio per l’anno 2011 pari ad € 9.109.812,00 e un secondo acconto per la medesima finalità pari ad € 2.182.019,11, per un importo complessivo di € 11.291.831,11, somma che ha
costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere la predetta somma di € 11.291.831,11 sul capitolo 373716
con prelevamento di pari importo dal capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 10 dell’11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

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

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva

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

–

11.291.831,11

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

–

11.291.831,11

U.P.B. 9.2.1.3.4 - Assistenza scolastica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

11.291.831,11

di cui al capitolo
373716 Finanziamenti per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per
l’istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

11.291.831,11

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente
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Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 373716, incluso nella parte II dell’Allegato al bilancio di previsione
per l’anno 2013 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui) è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2013.

PISCIOTTA

(2013.16.944)017

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 22 novembre 2012.
Impegno di somma sul bilancio della Regione siciliana,
esercizio finanziario 2012, in favore del Ministero dell’economia - Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale
per i rapporti finanziari con l’Unione europea, disposto con
deliberazione di Giunta n. 323 del 6 settembre 2012 - P.O.
Sicilia FSE 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014”;
Vista la legge regionale 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e in particolare l’art. 2,
comma 1, per effetto del quale spetta al titolare dell’indirizzo politico definire gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1784/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio succitato;
Visto il Programma operativo del FSE obiettivo convergenza 2007/2013 della Regione siciliana approvato con
decisione della Commissione europea 9904 del 21 dicembre 2011;
Visto il vademecum per gli operatori in attuazione del
P.O. Sicilia FSE 2007/2013, approvato con D.D.G. n. 2870
del 23 giugno 2011 (versione n. 4);
Vista la pista di controllo Programma operativo (P.O.)
Sicilia FSE 2007/2013, adottata con D.D.G. n. 1528/II/
ISTRU del 13 aprile 2010, registrato dalla Corte dei conti,
reg. n. 1, foglio n. 2, in data 5 maggio 2010;
Vista la delibera di Giunta di Governo n. 153 del 20
maggio 2011 “Atto di indirizzo per l’avvio delle attività con-

nesse all’individuazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), quale organismo di gestione nell’ambito del P.O. Sicilia FSE 2007/2013” con cui è
stato stabilito di stanziare, nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva del P.O. Sicilia FSE 2007/2013, per
l’attuazione delle tipologie di intervento da parte del MIUR,
individuato quale organismo intermedio di gestione nell’ambito del P.O. Sicilia FSE 2007/2013, la somma complessiva di € 178.442.685,00, ripartita come di seguito:
— € 107.520.000,00 a valere dell’asse II “Occupabilità” ob. specifico D,
— € 70.922.685,00 a valere dell’asse IV “Capitale
umano” ob. specifico I2,
e di stanziare le somme occorrenti sopra indicate presso
un conto corrente dedicato presso il Ministero dell’economia - Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale
per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE);
Vista la convenzione del 28 giugno 2011 stipulata tra
l’Amministrazione delegante AdG del P.O. Sicilia FSE
2007/2013 e l’Amministrazione delegata Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella
gestione di attività del Programma operativo regionale
Sicilia per il Fondo sociale europeo 2007/2013 - Obiettivo
convergenza del FSE 2007/2013 - CCI n. 2007IT051PO003;
Visto il D.D.G. n. 3556 del 29 luglio 2012, registrato
alla Corte dei conti, reg. n. 1, foglio n. 24, di approvazione
della citata convenzione del 28 giugno 2011 stipulata tra
l’Amministrazione delegante AdG del P.O. Sicilia FSE e
l’Amministrazione delegata Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella gestione di attività del
P.O. Sicilia FSE 2007/2013 - CCI n. 2007IT051PO003;
Visto il D.D.G. n. 3505 del 20 luglio 2011, registrato
alla Corte dei conti, reg. n. 1, foglio n. 25 il 9 agosto 2011,
con il quale l’AdG, sulla base di quanto approvato con deliberazione di Giunta n. 153 del 20 maggio 2011, ha impegnato sul bilancio della Regione siciliana la somma complessiva di € 132.000.000,00 in favore del Ministero dell’economia - ragioneria generale dello Stato Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(IGRUE), così suddivisa:
— cap. 717914: € 60.000.000,00 a valere dell’asse II
“Occupabilità” per l’attuazione dell’intervento “Procedura
straordinaria per la programmazione dei corsi linguistici
nei Paesi europei” finalizzata all’apprendimento di una lingua comunitaria in uno dei Paesi europei da parte degli studenti delle IV e V classi delle scuole secondarie superiori,
— cap. 772413: € 72.000.000,00 a valere dell’asse IV
“Capitale umano” per l’intervento “Utilizzazione dei piani
integrati” finalizzati al miglioramento delle competenze
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del personale delle scuole e dei docenti, il miglioramento
dei livelli di conoscenza e competenza dei giovani (soprattutto nella matematica, italiano, lingue, scienze), la promozione del successo scolastico e la lotta contro la dispersione, il miglioramento dei sistemi di apprendimento;
Visto il piano di azione e coesione, definito in data 26
ottobre 2011, tra il Governo italiano e la Commissione europea, con l’assenso dei Presidenti delle Regioni dell’obiettivo convergenza (Calabria, Sicilia, Puglia e Campania), che prevede la concentrazione delle risorse dei Programmi operativi regionali su quattro priorità, una della
quali è volta alla promozione di interventi per lo sviluppo
dell’istruzione, affidata all’O.I. MIUR, per un importo di €
96.000.000,00 a valere sul P.O. Sicilia FSE 2007/2013;
Visto l’addendum alla convenzione del 28 giugno
2011, stipulato in data 11 luglio 2012 dall’AdG e dal MIUR
con il quale, al fine di fare fronte alle ulteriori attività connesse all’attuazione delle azioni previste dal predetto
piano di azione coesione ed in particolare all’avvio ed
attuazione degli “Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere”, finalizzati all’apprendimento di una lingua straniera in uno dei Paesi europei da parte degli studenti delle
classi III, IV e V della scuola secondaria di secondo grado
al fine di rafforzare le competenze altamente richieste ai
fini dell’inserimento professionale, ed i “Tirocini/stage” (in
Italia e nei Paesi europei), finalizzati a fornire una esperienza orientativa e formativa per facilitare il proseguimento negli studi e/o l’ingresso nel mondo del lavoro degli
alunni delle classi III, IV e V del secondo ciclo, mediante
il raccordo fra il sistema dell’istruzione e la realtà produttiva, da attuarsi nell’ambito dell’asse II - Occupabilità, ob.
specifico D, di cui alla circolare MIUR prot. n. AOODGAI/
6693 del 18 aprile 2012, l’AdG ha stabilito di attribuire al
MIUR le restanti risorse a valere del P.O. Sicilia ob.
“Convergenza del FSE 2007/2013“ pari a € 46.442.685,00,
giusta deliberazione di Giunta n. 153 del 20 maggio 2011;
Visto il D.D.G. n. 4185 del 28 settembre 2012, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 2, foglio n. 264 del 29 ottobre 2012, di approvazione dell’addendum alla convenzione del 28 giugno 2011;
Visto il D.D.G. n. 4184 del 28 settembre 2012, registrato
alla Corte dei conti, reg. n. 2, foglio n. 265 del 29 ottobre
2012, con il quale l’AdG, sulla base di quanto approvato con
deliberazione di Giunta n. 153 del 20 maggio 2011, ha impegnato sul bilancio della Regione siciliana la somma di €
46.442.685,00 in favore del Ministero dell’economia - Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), sul cap.
717914 per l’asse II “Occupabilità” ob. specifico D;
Vista la delibera di Giunta di Governo n. 323 del 6 settembre 2012 “Attività connesse al piano di azione coesione
- priorità istruzione, attuate dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca nella qualità di organismo
intermedio di gestione nell’ambito del P.O. Sicilia FSE
2007/2013” con cui è stato stabilito di stanziare, al fine di
consentire la completa attuazione degli interventi del
piano di azione coesione - priorità istruzione da parte del
MIUR, individuato quale organismo intermedio di gestione nell’ambito del P.O. Sicilia FSE 2007/2013, in aggiunta
alla somma di € 46.442.685,00 di cui al D.D.G. n. 4184 del
28 settembre 2012, l’ulteriore somma di € 49.557.315,00,
ripartita come di seguito:
— € 43.557.315,00 a valere dell’asse II “Occupabilità” ob. specifico D,
— € 6.000.000,00 a valere dell’asse IV “Capitale
umano” ob. specifico I2,
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e di stanziare le somme occorrenti sopra indicate presso
un conto corrente dedicato presso il Ministero dell’economia - Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale
per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE);
Visto il secondo addendum alla convenzione del 28
giugno 2011, stipulato in data 19 ottobre 2012 tra l’Amministrazione delegante AdG del P.O. Sicilia FSE
2007/2013 e l’Amministrazione delegata Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella
gestione di attività del Programma operativo regionale
Sicilia per il Fondo sociale europeo 2007/2013 - obiettivo
convergenza del FSE 2007/2013 - CCI n. 2007IT051PO003
con cui, in particolare, l’AdG si è impegnata a:
a) trasferire in tempi brevi dalla stipula del succitato secondo addendum sul C/C aperto presso il MEFIGRUE, l’80% delle risorse finanziarie complessive previste pari a € 34.845.852,00 a valere sull’asse II - occupabilità e € 4.800.000,00 a valere sull’asse IV - Capitale umano;
b) trasferire sul c/c aperto presso il MEF-IGRUE, a
seguito rendicontazione della somma già erogata, la
restante quota delle risorse complessivamente previste,
pari a € 8.711.463,00 a valere sull’asse II - Occupabilità e
€ 1.200.000,00 a valere sull’asse IV - Capitale umano, in
tempi utili per consentire l’erogazione del saldo finale alle
istituzioni scolastiche beneficiarie degli interventi;
Visto il C/C di tesoreria n. 23211, aperto presso la Tesoreria centrale della Banca d’Italia intestato a “Ministero del
Tesoro – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie - Finanziamenti CEE, codice IBAN:
IT07EO100003245350200023211, nonché il C/C di tesoreria n. 23209, aperto presso la Tesoreria centrale della Banca
d’Italia intestato a “Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE, codice IBAN: IT97NO100003245350200023209;
Vista la nota prot. n. 83636 del 24 ottobre 2012 con la
quale il dirigente generale del dipartimento dell’istruzione
e della formazione professionale ha chiesto la riproduzione di economie, per il conseguente trasferimento delle
risorse al MIUR;
Visto il decreto di riproduzione economie dell’Assessorato dell’economia n. 2324/2012 del 12 novembre 2012;
Considerato che la delibera di Giunta di Governo
n. 323 del 6 settembre 2012 “Attività connesse al piano di
azione coesione - Priorità istruzione, attuate dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella qualità
di organismo intermedio di gestione nell’ambito del P.O.
Sicilia FSE 2007/2013” ha stabilito di stanziare, al fine di
consentire la completa attuazione degli interventi del
Piano di azione coesione - Priorità istruzione da parte del
MIUR, individuato quale organismo intermedio di gestione nell’ambito del P.O. Sicilia FSE 2007/2013, in aggiunta
alla somma di € 46.442.685,00, di cui al D.D.G. n. 4184 del
28 settembre 2012, l’ulteriore somma di € 49.557.315,00
ripartita come di seguito:
— € 43.557.315,00 a valere dell’asse II “Occupabilità” ob. specifico D,
— € 6.000.000,00 a valere dell’asse IV “Capitale
umano” ob. specifico I2;
Ritenuto di dover procedere all’impegno sul bilancio
corrente della Regione siciliana dell’importo di
€ 49.557.315,00 ripartita come di seguito:
— € 43.557.315,00 a valere dell’asse II “Occupabilità” ob. specifico D,
— € 6.000.000,00 a valere dell’asse IV “Capitale
umano” ob. specifico I2;
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Ritenuto di dover procedere al trasferimento della somma di € 34.845.852,00, pari all’80% delle risorse finanziarie
disposte con la citata deliberazione di Giunta n. 323 del 6
settembre 2012 presso i suddetti C/C dedicati, a valere sull’asse II - Occupabilità, per le finalità di cui sopra;
Ritenuto di dover procedere al trasferimento della somma di € 4.800.000,00, pari all’80% delle risorse finanziarie
disposte con la citata deliberazione di Giunta n. 323 del 6
settembre 2012 presso i suddetti C/C dedicati, a valere sull’asse IV - Capitale umano, per le finalità di cui sopra;
Ritenuto di dover procedere al trasferimento della restante quota delle risorse complessivamente previste con
deliberazione di Giunta n. 323 del 6 settembre 2012 pari a
€ 8.711.463,00 per l’asse II - Occupabilità, a seguito di certificazione da parte del MIUR della somma già erogata,
presso i suddetti C/C dedicati, per le finalità di cui sopra;
Ritenuto di dover procedere al trasferimento della restante quota delle risorse complessivamente previste con
deliberazione di Giunta n. 323 del 6 settembre 2012 pari a €
1.200.000,00 per l’asse IV - Capitale umano, a seguito di certificazione da parte del MIUR della somma già erogata,
presso i suddetti C/C dedicati, per le finalità di cui sopra;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa riportate che si intendono integralmente richiamate
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no, pari al 20% degli importi disposti con la deliberazione
di Giunta n. 323 del 6 settembre 2012, a seguito di certificazione della somma già erogata, da parte del MIUR.
Art. 5
Al trasferimento della somma di cui all’art. 4 si provvederà mediante mandato diretto sui C/C aperti presso il
MEF-IGRUE, secondo la seguente ripartizione:
— relativamente al capitolo 717914:
– € 4.355.731,50 sul C/C n. 23211,
– € 4.355.731,50 sul C/C n. 23209,
— relativamente al capitolo 772413:
– € 600.000,00 sul C/C n. 23211,
– € 600.000,00 sul C/C n. 23209.

Art. 6
Le somme di cui ai precedenti artt. 2 e 4 trovano
copertura finanziaria per l’anno in corso sui seguenti
capitoli di bilancio del dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale e precisamente:
a) per le somme di cui al precedente art. 2:
– cap. 717914, € 34.845.852,00 per l’asse II - Occupabilità;
– cap. 772413, € 4.800.000,00 per l’asse IV - Capitale umano;
b) per le somme di cui al precedente art. 4:
– cap. 717914, € 8.711.463,00 per l’asse II - Occupabilità;
– cap. 772413, € 1.200.000,00 per l’asse IV - Capitale umano.

Art. 1
È impegnata sul bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2012, per le finalità di cui sopra, la
somma di € 49.557.315,00 in favore del Ministero dell’economia - Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea
Art. 7
(IGRUE), così suddivisa:
Il presente decreto verrà inviato alla ragioneria centra— capitolo 717914, € 43.557.315,00 per l’asse II
le
dell’Assessorato
regionale dell’istruzione e della forma“Occupabilità” ob. specifico D;
— capitolo 772413, € 6.000.000,00 per l’asse IV zione professionale per il successivo inoltro alla Corte dei
conti per la registrazione, nonché inviato alla Gazzetta
“Capitale umano” ob. specifico I2.
Ufficiale della Regione siciliana per la prevista pubblicazione ed immesso nel sito ufficiale del FSE: http://www.
Art. 2
sicilia-fse.it.
È autorizzato in favore del Ministero dell’economia Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per i
Palermo, 22 novembre 2012.
rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE) il traALBERT
sferimento delle somme di € 34.845.852,00 per l’asse II Occupabilità e € 4.800.000,00 per l’asse IV - Capitale
umano, pari all’80% degli importi disposti con la delibera- Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 febbraio 2013, reg. n. 1, Assessorato dell’istruzione e della
zione di Giunta n. 323 del 6 settembre 2012.
formazione professionale, fg. n. 15.

Art. 3
Al trasferimento della somma di cui all’art. 2, si provvederà mediante mandato diretto sui C/C aperti presso il
MEF-IGRUE, secondo la seguente ripartizione:
— relativamente al capitolo 717914:
– € 17.422.926,00 sul C/C n. 23211,
– € 17.422.926,00 sul C/C n. 23209,
— relativamente al capitolo 772413:
– € 2.400.000,00 sul C/C n. 23211,
– € 2.400.000,00 sul C/C n. 23209.
Art. 4

(2013.15.914)137

DECRETO 10 dicembre 2012.
Approvazione del secondo addendum della convenzione
del 28 giugno 2011, stipulato il 19 ottobre 2012 tra il dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella gestione di attività del P.O. Sicilia F.S.E.
2007/2013 - Obiettivo convergenza.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

È autorizzato in favore del Ministero dell’economia Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per i
Visto lo Statuto della Regione;
rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE) il traVista la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012 “Bilansferimento delle somme di € 8.711.463,00 per l’asse II - Occupabilità e di € 1.200.000,00 per l’asse IV - Capitale uma- cio di previsione della Regione siciliana per l’anno finan-
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ziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio
2012/2014”;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, per effetto del quale spetta al titolare
dell’indirizzo politico definire gli obiettivi e i programmi
da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi
impartiti;
Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1784/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio succitato;
Visto il Programma operativo del FSE obiettivo convergenza 2007/2013 della Regione siciliana, approvato con
decisione della Commissione europea n. 9904 del 21
dicembre 2011;
Vista la delibera di Giunta di Governo n. 153 del 20
maggio 2011, “Atto di indirizzo per l’avvio delle attività
connesse all’individuazione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (MIUR), quale organismo di
gestione nell’ambito del P.O. Sicilia FSE 2007/2013” con
cui è stato stabilito di stanziare, nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva del P.O. Sicilia FSE
2007/2013, la somma complessiva di € 178.442.685,00,
ripartita come di seguito:
— € 107.520.000,00 a valere dell’asse II “Occupabilità” ob. specifico D,
— € 70.922.685,00 a valere dell’asse IV “Capitale
umano” ob. specifico I2,
e di stanziare le somme occorrenti sopra indicate presso
un conto corrente dedicato presso il Ministero dell’economia - ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale
per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE);
Vista la convenzione del 28 giugno 2011, stipulata tra
l’Amministrazione delegante AdG del P.O. Sicilia FSE
2007/2013 e l’Amministrazione delegata Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella
gestione di attività del Programma operativo regionale
Sicilia per il Fondo sociale europeo 2007/2013 - Obiettivo
convergenza del FSE 2007/2013 - CCI n. 2007IT051PO003;
Visto il D.D.G. n. 3556 del 29 luglio 2012, registrato
alla Corte dei conti, reg. n. 1, foglio n. 24, di approvazione
della citata convenzione del 28 giugno 2011 stipulata tra
l’Amministrazione delegante AdG del P.O. Sicilia FSE e
l’Amministrazione delegata Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella gestione di attività del
P.O. Sicilia FSE 2007/2013 - CCI n. 2007IT051PO003;
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Visto il D.D.G. n. 3505 del 20 luglio 2011, registrato
alla Corte dei conti, reg. n. 1, foglio n. 25, il 9 agosto 2011,
con il quale, a seguito della delibera di Giunta di Governo
n. 153 del 20 maggio 2011, è stata impegnata sul bilancio
della Regione siciliana la somma complessiva di
€ 132.000.000,00 in favore del Ministero dell’economia ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per i
rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), così
suddivisa:
— cap. 717914, € 60.000.000,00 per l’asse II “Occupabilità”,
— cap. 772413, € 72.000.000,00 per l’asse IV “Capitale umano”;
Visto il Piano di azione e coesione, definito in data
26 ottobre 2011, tra il Governo italiano e la Commissione
europea, con l’assenso dei Presidenti delle Regioni dell’obiettivo Convergenza (Calabria, Sicilia, Puglia e
Campania), che prevede la concentrazione delle risorse
dei Programmi operativi regionali su quattro priorità,
una delle quali è volta alla promozione di interventi per
lo sviluppo dell’istruzione, affidata all’O.I. MIUR, per un
importo di € 96.000.000,00 a valere sul P.O. Sicilia FSE
2007/2013;
Visto l’addendum alla convenzione del 28 giugno 2011,
stipulato in data 11 luglio 2012 dall’AdG e dal MIUR con
il quale, al fine di fare fronte alle ulteriori attività connesse all’attuazione delle azioni previste dal predetto
Piano di azione coesione ed in particolare all’avvio ed
attuazione degli “Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere”, finalizzati all’apprendimento di una lingua straniera in uno dei Paesi europei da parte degli studenti
delle classi III, IV e V della scuola secondaria di secondo grado, al fine di rafforzare le competenze altamente
richieste ai fini dell’inserimento professionale, ed i “tirocini/stage” (in Italia e nei Paesi europei), finalizzati a fornire una esperienza orientativa e formativa per facilitare
il proseguimento negli studi e/o l’ingresso nel mondo del
lavoro degli alunni delle classi III, IV e V del secondo
ciclo, mediante il raccordo fra il sistema dell’istruzione
e la realtà produttiva, da attuarsi nell’ambito dell’asse II
- Occupabilità, ob. specifico D, di cui alla circolare MIUR
prot. n. AOODGAI/6693 del 18 aprile 2012, l’AdG ha stabilito di attribuire al MIUR le restanti risorse a valere del
P.O. Sicilia ob. “Convergenza del FSE 2007/2013” pari a
€ 46.442.685,00, giusta deliberazione di Giunta n. 153
del 20 maggio 2011;
Visto il D.D.G. n. 4185 del 28 settembre 2012, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 2, foglio n. 264, del 29 ottobre 2012, di approvazione dell’addendum alla convenzione del 28 giugno 2011;
Visto il D.D.G. n. 4184 del 28 settembre 2012, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 2, foglio n. 265, del 29 ottobre 2012, con il quale l’AdG, sulla base di quanto approvato con deliberazione di Giunta n. 153 del 20 maggio 2011,
ha impegnato sul bilancio della Regione siciliana la
somma di € 46.442.685,00 in favore del Ministero dell’economia - ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea
(IGRUE), sul cap. 717914 per l’asse II “Occupabilità” ob.
specifico D;
Vista la delibera di Giunta di Governo n. 323 del 6 settembre 2012 “Attività connesse al Piano di azione coesione - priorità istruzione, attuate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella qualità di organismo intermedio di gestione nell’ambito del P.O. Sicilia
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FSE 2007/2013” con cui è stato stabilito di stanziare, al
fine di consentire la completa attuazione degli interventi
del Piano di azione coesione - priorità istruzione da parte
del MIUR, individuato quale organismo intermedio di
gestione nell’ambito del P.O. Sicilia FSE 2007/2013, in
aggiunta alla somma di € 46.442.685,00 di cui al D.D.G.
n. 4184 del 28 settembre 2012, l’ulteriore somma di
€ 49.557.315,00, ripartita come di seguito:
— € 43.557.315,00 a valere dell’asse II “Occupabilità” ob. specifico D,
— € 6.000.000,00 a valere dell’asse IV “Capitale
umano” ob. specifico I2,
e di stanziare le somme occorrenti sopra indicate presso
un conto corrente dedicato presso il Ministero dell’economia - ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale
per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE);
Visto il secondo addendum alla Convenzione del 28
giugno 2011, stipulato in data 19 ottobre 2012 tra l’Amministrazione delegante AdG del P.O. Sicilia FSE 2007/2013
e l’Amministrazione delegata Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella gestione di attività del
Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo 2007/2013 - Obiettivo convergenza del FSE
2007/2013 - CCI n. 2007IT051PO003 con cui, in particolare, l’AdG si è impegnata a:
a) trasferire in tempi brevi dalla stipula del succitato secondo addendum sul C/C aperto presso il MEFIGRUE, l’80% delle risorse finanziarie complessive previste pari a € 34.845.852,00 a valere sull’asse II - Occupabilità e € 4.800.000,00 a valere sull’asse IV - Capitale
umano;
b) trasferire sul c/c aperto presso il MEF-IGRUE, a
seguito rendicontazione della somma già erogata, la
restante quota delle risorse complessivamente previste,
pari a € 8.711.463,00 a valere sull’asse II - Occupabilità e
€ 1.200.000,00 a valere sull’asse IV - Capitale umano, in
tempi utili per consentire l’erogazione del saldo finale alle
istituzioni scolastiche beneficiarie degli interventi;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del
secondo addendum tra l’amministrazione delegante AdG
del P.O. Sicilia FSE 2007/2013 e l’amministrazione delegata Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella gestione di attività del P.O. Sicilia FSE
2007/2013 - CCI n. 2007IT051PO003;
Decreta:

Per le motivazioni in premessa riportate che si intendono integralmente richiamate
Art. 1

È approvato il secondo addendum alla convenzione
del 28 giugno 2011, stipulato in data 19 ottobre 2012 tra il
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per lo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio nella gestione di attività del Programma
operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo
2007/2013 - Obiettivo convergenza del FSE 2007/2013 CCI 2007IT051PO003.
Art. 2

Il presente decreto verrà inviato alla ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della forma-
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zione professionale per il successivo inoltro alla Corte dei
conti per la registrazione, nonché inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la prevista pubblicazione ed immesso nel sito ufficiale del FSE: http://www.
sicilia-fse.it.
Palermo, 10 dicembre 2012.

CORSELLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 febbraio 2013, reg. n. 1, Assessorato dell’istruzione e della
formazione professionale, fg. n. 14.

(2013.15.917)137

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 17 aprile 2013.
Approvazione delle disposizioni applicative, comuni e
specifiche, degli aiuti previsti dall’art. 17, comma 1, della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 10 dell’11 gennaio 2013, 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 D.P. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale è
stato confermato alla dr.ssa Rosaria Barresi l’incarico di
dirigente generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22
del 20 maggio 2009;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della predetta
legge regionale che prevede il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, erogati dalle banche convenzionate, di durata non superiore
a dodici mesi;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b), della predetta
legge regionale che prevede la concessione di prestiti agrari ad ammortamento quinquennale con contributo in
conto interessi, erogati dalle banche convenzionate, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a
breve termine o all’acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più
anni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per
l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio
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per l’anno 2010”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009;
Visto l’articolo 9, comma 1, lettera a), della predetta
legge regionale, che aggiunge la lettera b-bis) al comma 1
dell’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
e che prevede la concessione del concorso nel pagamento
degli interessi sui prestiti agrari, erogati dalle banche convenzionate, per anticipo ai soci conferenti alle cooperative
di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli;
Visto il regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel
settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 337 del 21
dicembre 2007;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006;
Vista la nota prot. n. 57821 del 15 novembre 2011 con
la quale per l’esercizio finanziario 2011 è stata chiesta la
prenotazione d’impegno delle seguenti somme:
— cap. 144125 del bilancio della Regione siciliana rubrica dipartimento regionale degli interventi strutturali
per l’agricoltura - € 4.606.495,97, per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi a favore
delle aziende agricole siciliane previsti dall’articolo 17,
comma 1, lettera a) della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6;
— cap. 545602 del bilancio della Regione siciliana rubrica dipartimento regionale degli interventi strutturali
per l’agricoltura - € 2.236.656,95, per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari ad
ammortamento quinquennale contratti dalle aziende agricole siciliane per la ristrutturazione dei debiti a breve termine già in essere o per l’acquisizione di fattori produttivi
ammortizzabili in più anni;
— cap. 545603 del bilancio della Regione siciliana rubrica dipartimento regionale degli interventi strutturali
per l’agricoltura - € 2.624.407,64, per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti a favore delle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera b-bis)
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Vista la nota prot. 65004 del 22 dicembre 2011, con la
quale per l’esercizio finanziario 2011 è stata chiesta la trasformazione delle prenotazioni d’impegno di cui alla predetta nota prot. n. 57821 del 15 novembre 2011 in impegni imperfetti;
Visto il D.A. n. 1717 del 28 agosto 2009, con il quale
l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari ha
destinato l’intero importo di aiuti in de minimis, assegnato alla Sicilia con D.M. n. 8013 del 30 marzo 2009, agli
interventi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 ed all’erogazione dell’aiuto
a favore delle imprese agricole danneggiate dalle piogge
alluvionali del periodo 25 dicembre 2005 - 28 febbraio
2006 in provincia di Siracusa;
Visto il D.A. n. 2429 del 18 dicembre 2009, con il quale
l’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari ha
stabilito che all’emanazione delle disposizioni attuative di
cui all’art. 17 della legge regionale n. 6/09 provvederà il
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dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura;
Visto il D.D.G. n. 3974 del 25 ottobre 2011, con il quale
sono state approvate le disposizioni - comuni e specifiche
- che si applicano a tutti gli aiuti previsti dall’art. 17,
comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e i relativi modelli di
domanda;
Visto l’avviso di rettifica del D.D.G. n. 3974/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6
del 10 febbraio 2012;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2012), il cui art. 15 così titola
“Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
Considerato che è necessario adeguare le disposizioni
- comuni e specifiche, di cui al D.D.G. n. 3974/2011, applicate agli aiuti previsti dall’art. 17, comma 1, della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 e i relativi modelli di richiesta di ammissibilità, al citato art. 15 della legge
n. 183/2011 che prevede la sostituzione dei certificati con
le dichiarazioni sostitutive di certificazione o con l’atto di
notorietà;
Ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza, sostituire integralmente gli allegati A e B e i modelli di domanda, costituenti parti integranti e sostanziali del D.D.G.
n. 3974/201, anziché procedere alla modifica ed integrazione degli stessi;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le disposizioni applicative - comuni e
specifiche - degli aiuti previsti dall’art. 17, comma 1, della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, contenute negli allegati A e B, - che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente decreto – erogati secondo le condizioni e
nei limiti di cui al regolamento CE n. 1535/2007 della
Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli
(“regolamento de minimis”), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007
e di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28
dicembre 2006.
Art. 2

Sono approvati i diversi modelli di domanda relativi ai
diversi tipi di aiuti previsti dall’art. 17, comma 1, della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, costituenti parti integranti e sostanziali del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito internet dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari,
all’indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Palermo, 17 aprile 2013.

BARRESI
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Allegato A

MODALITÀ E PROCEDURE PER IL CONCORSO REGIONALE
NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6 ARTICOLO 17 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DISPOSIZIONI COMUNI

1. Premessa e riferimenti normativi
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2009 è stata pubblicata la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009, il cui articolo 17, comma 1, prevede:
• lettera a) - il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;
• lettera b) - il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine o all’acquisizione
dei mezzi relativi ai fattori della produzione aziendale ammortizzabili in più anni.
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 31
dicembre 2009 è stata pubblicata la legge regionale 29 dicembre
2009, n. 13, il cui articolo 9 reca modifiche all’articolo 17, comma 1
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario. In particolare - ai fini delle presenti disposizioni attuative - viene
aggiunto:
• la lettera b-bis) che prevede a favore delle cooperative di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari per
anticipo ai soci conferenti.
2. Aiuti in “ de minimis”
I finanziamenti agevolati, di cui alla legge regionale n. 6/09, art.
17, comma 1, lettera a) e lettera b) ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20
dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (“regolamento de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007.
Il regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20
dicembre 2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore
della produzione dei prodotti agricoli; in quest’ambito rientrano tutti
i codici di attività ATECO 2007, sezione A fino al codice A 01.50.00
compreso.
Ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 l’importo complessivo
degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può
superare l’importo di € 7.500,00 nell’arco di tre esercizi fiscali.
I finanziamenti agevolati, di cui alla legge regionale n. 6/09, art.
17, comma 1, lettera bbis) ricadono nell’ambito di applicazione del
regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
Il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di
cui all’allegato I del trattato CE.
Ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 l’importo complessivo
degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può
superare l’importo di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una
base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto
de minimis, occorre ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti de
minimis concessi nell’esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.
L’importo dell’aiuto da prendere in considerazione ai fini dei
massimali previsti dal suddetti regolamenti comunitari è l’equivalente sovvenzione lorda (ESL).
Trattandosi di prestiti a tasso agevolato l’equivalente sovvenzione lorda è calcolata sulla base dei tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea o su internet.
Il concorso regionale nel pagamento degli interessi, di cui all’articolo 17, comma 1, della legge legge regionale n. 6/09 e successive
modifiche ed integrazion non è concedibile ad imprese «in difficoltà»
ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea C 244 dell’1 ottobre 2004); a tal fine le
imprese dovranno dimostrare di essere “non in sofferenza”.
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Il punto 3 dell’articolo 6 del regolamento CE n. 1535/2007 prevede che al termine del periodo di validità (31 dicembre 2013) gli aiuti
de minimis possono essere concessi fino al 30 giugno 2014.

3. Beneficiari
I soggetti beneficiari dell’intervento agevolativo sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall’articolo 2135 del codice civile,
titolari d’imprese agricole, iscritte presso la Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura al registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa
familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, società cooperativa, ecc.) e con sede nel territorio della Regione
siciliana.
Per la lettera b-bis) i soggetti beneficiari sono le società cooperative operanti nel settore agricolo e i loro consorzi e le società di capitali le cui quote sociali appartengano per almeno il 51% a cooperative.
Requisito obbligatorio per l’ammissibilità ai benefici recati dall’art. 17 della legge regionale n. 6/09 e successive modifiche ed integrazioni è la costituzione del fascicolo aziendale presso uno dei
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
Per l’individuazione della figura dell’imprenditore agricolo si
rinvia alla relativa definizione contenuta nell’allegato A del decreto
del dirigente generale 9 agosto 2011, n. 2659 - Approvazione delle
“Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento. Parte
generale”. Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007/2013;
analogamente si procederà per gli obblighi connessi alla tenuta del
fascicolo aziendale, descritti nella relativa voce dell’allegato anzidetto.
Sono esclusi i soggetti:
— che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
— si trovino nelle condizioni ostative previste dal D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252 (antimafia).

4. Garanzie
Per il perfezionamento dei prestiti con contributo in conto interessi è facoltà esclusiva della banca di acquisire tutte le garanzie ritenute opportune, ivi compresa quella sussidiaria prevista dal Fondo
interbancario di garanzia, le cui dotazioni sono state attribuite all’Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
I prestiti agrari ad ammortamento quinquennale (di dotazione e
di ristrutturazione) rientrano nell’ambito di applicazione del decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 febbraio
2006 “Attività di rilascio di garanzie a norma dell’articolo 17, comma
5, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102”, riguardante i criteri,
le condizioni e le modalità di prestazioni delle garanzie dirette di cui
al richiamato articolo 17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.
Pertanto, possono essere assistiti dal Fondo di garanzia ISMEA,
nel cui ambito, a seguito della Convenzione stipulata con la Regione
siciliana, sono state impegnate risorse per 6 milioni di euro.
L’anzidetta garanzia sussidiaria e primaria, ricorrendo i requisiti
previsti dalla normativa che disciplina l’intervento, potrà essere
richiesta nei limiti ed alle condizioni stabilite dal garante (S.G.F.A.)
restando a carico dell’impresa l’onere delle commissioni a favore del
garante stesso.

5. Misura del contributo in conto interessi
Il contributo in conto interessi consiste nell’abbattimento di 2
punti percentuali del tasso d’interesse concordato liberamente tra la
banca convenzionata e l’impresa richiedente.
Se la domanda è presentata da “giovani imprenditori agricoli”
(aventi età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della richiesta), l’abbattimento concesso è di 3,5 punti; nell’ambito delle società
semplici, in nome collettivo e cooperative, la qualifica di “giovane” è
attribuita a condizione che il requisito dell’età sia posseduto da almeno i due terzi dei soci. La qualifica di giovane è attribuita alle società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50
per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della
società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.
Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di
dotazione e di ristrutturazione - lettera b), comma 1, art. 17, legge
regionale n. 6/09 - ad ammortamento quinquennale sarà liquidato in
forma attualizzata, quindi in unica soluzione, al momento in cui si
sarebbe erogata la prima rata posticipata di ammortamento
Il calcolo della rata di concorso interessi sull’ammortamento
viene effettuato per differenza tra la rata determinata a tasso globale
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contrattuale e quella determinata a tasso agevolato a carico del beneficiario, (= tasso globale contrattuale – 2% o 3,5%).
L’entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione
del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo
alla data della loro erogazione.
Pertanto, la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il
giorno dell’anno successivo all’entrata in ammortamento. Il contributo a favore dell’impresa beneficiaria sarà erogato alla banca alla scadenza della prima annualità mediante attualizzazione delle successive quattro annualità.
Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento fissato
periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e su internet (aumentato di 100
punti, ai sensi della relativa Comunicazione UE (Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea serie C n. 14/6 del 19 gennaio 2008).
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Per le finalità dell’art. 17 della legge regionale n. 6/2009 si considera come parametro massimo ammissibile a finanziamento il
valore del capitale di circolazione e, trattandosi di prestito di conduzione a breve termine, il periodo di anticipazione quale durata del
finanziamento.
Su esplicita richiesta del richiedente, l’importo massimo del prestito concedibile da indicare nel nulla-osta rilasciato dall’IPA competente terrà conto del periodo di anticipazione specifico di ciascun
comparto produttivo, secondo la tabella 1 sotto riportata:
Tabella 1 - Periodo di anticipazione
COLTIVAZIONE / ALLEVAMENTO

Periodo di anticipazione
(mesi)

COLTURE ERBACEE
Grano duro

6

6. Richiesta di ammissibilità
Le richieste di ammissibilità ai prestiti agevolati di cui all’art. 17,
comma1, della legge regionale n. 6/09 e successive modifiche ed integrazioni devono essere presentate agli IPA competenti per territorio
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2013.

Altri cereali

6

Foraggere

6

Ortaggi in pieno campo

6

Ortaggi in serra

2

7. Termini di validità del nulla osta
La concessione dei prestiti da parte delle banche dovrà essere
effettuata entro il periodo di validità dei nulla osta stessi (120 giorni).
Qualora, per particolari e motivate esigenze si dovesse rendere necessaria una proroga della validità (per non più di 240 giorni), la relativa
richiesta dovrà essere inoltrata al competente Ispettorato, prima
della scadenza del nulla osta. Considerato che gli aiuti de minimis
continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2014, la proroga della validità del nulla osta può essere concessa fino a tale data.

Fiori in pieno campo

3

Fiori in serra

2

Colture industriali

6

8. Rendicontazione
Le modalità di rendicontazione, nonché la relativa modulistica,
sono quelle stabilite con nota del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura prot. n. 20791 dell’1 aprile 2011, trasmessa alle banche tramite il Comitato regionale della Sicilia dell’Associazione bancaria italiana.

Oliveto per olive da tavola

6

Oliveto per olive da olio

6

Allegato B

MODALITÀ E PROCEDURE PER IL CONCORSO REGIONALE
NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6 ARTICOLO 17 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DISPOSIZIONI SPECIFICHE

COLTURE ARBOREE
Agrumeto

6

Vigneto per uva da vino

6

Frutteti

Frutta secca

1.1. Determinazione della spesa di gestione ritenuta ammissibile
Il credito agrario di esercizio destinato a finanziare le esigenze
di conduzione delle attività agricole e zootecniche, nonché di quelle
connesse e collaterali, si caratterizza per una durata variabile espressa in mesi di esposizione (periodo di anticipazione), differente per
singolo comparto produttivo, dalla durata massima di applicazione,
pari a 12 mensilità.
Poiché l’obiettivo dell’intervento è di agevolare l’imprenditore
nella conduzione dell’azienda agraria si è resa necessaria la valutazione del “capitale di anticipazione”, che risulta pari a quella disponibilità finanziaria teorica necessaria allo stesso imprenditore per
anticipare parte delle spese di gestione o “capitale di circolazione”.
Nella letteratura economico-agraria il capitale di anticipazione è pari
alla disponibilità finanziaria teorica i cui interessi annui coprono la
differenza tra gli interessi passivi (sulle spese effettive che man mano
si sostengono durante la gestione) e gli interessi attivi di gestione (sui
ricavi dei prodotti dell’annata che man mano si vendono durante la
stessa gestione).
A tal fine occorre, quindi, specificare che rientrano nel calcolo
del capitale di circolazione le seguenti categorie di spesa corrente di
gestione ritenuta ammissibile:
• Sv
= spese varie (acquisto di mezzi tecnici di produzione);
• N e S = noleggi e servizi strettamente legati alla produzione;
• St e Sa = stipendi e salari per la remunerazione del lavoro;
• Q
= quote di ammortamento, manutenzione ed assicurazione;
• Asa
= altre spese annue.

6

6-12 (*)

ALLEVAMENTO ZOOTECNICI
Vacche da latte / Latte

1

Altre vacche

1

Allevamenti bovini da carne

3-6 (**)

Avicunicoli ed altri allevamenti minori
(piccioni, ecc.) x 100 capi
Suino

Lattonzoli (per 100 capi)

PRESTITI DI CONDUZIONE
Legge regionale n. 6/09 e s.m.i. art. 17, comma 1, lett. a)

6

Vigneto per uva da tavola

4

3-6 (**)
3

Suini da ingrasso oltre 90 Kg.

5

Pecore e capre

5

Conigli e lepri

5

Equini

1

Animali da pelliccia (riproduttori)

1

Allevamenti elicicoli (per 5.000 lumache)

1

Selvatici ungulati (cinghiali, daino, cervo ...)

1

Struzzi

1

Quaglie x 100 capi

1

Acquacoltura

1

(*) In questo caso il periodo di anticipazione è pari a 6/12 per mandorlo, carrubo, ecc.; per le produzioni caratterizzate dalla fisiologica alternanza produttiva (es. pistacchio) il suddetto periodo si eleva a 12/12.
(**) In questo caso la differenziazione è legata al sistema di allevamento,
distinto a “ciclo aperto” (ingrasso in ambiente confinato di animali acquistati all’esterno dell’azienda) o a “ciclo chiuso” (es. linea vacca-vitello) ed
ai mesi del ciclo produttivo adottato al momento della richiesta del finanziamento.

L’importo massimo del prestito concedibile è determinato in
modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a
riferimento l’unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati.
I valori sono espressi per ettaro coltura nelle coltivazioni e per
unità di bestiame adulto (UBA) nel caso degli allevamenti per i quali
vanno utilizzati i relativi coefficienti di conversione o, in alcuni casi,
per quantità di carne o di latte prodotta.
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I parametri da utilizzare per il calcolo della spesa di gestione
ritenuta ammissibile, stabiliti con D.A. n. 2429 del 18 dicembre 2009,
sono riportati nella sottostante Tabella 2:

— ammissibilità al contributo (Ispettorati provinciali dell’agricoltura);
— concessione dei prestiti (banche convenzionate).

Tabella 2 - Parametri prestiti di conduzione

1.2.1. Ammissibilità al contributo in conto interessi

COLTIVAZIONE

Parametro (€/Ha)

COLTURE ERBACEE
Grano duro

550,00

Altri cereali

500,00

Foraggere

500,00

Ortaggi in pieno campo

3.500,00

Ortaggi in serra (€/ 1.000 mq.)

6.000,00

Fiori in pieno campo

20.000,00

Fiori in serra (€/ 1.000 mq.)

6.000,00

Colture industriali

900,00

COLTURE ARBOREE
Agrumeto

4.500,00

Vigneto per uva da tavola

7.000,00

Vigneto per uva da vino

5.000,00

Oliveto per olive da tavola

5.000,00

Oliveto per olive da olio

4.000,00

Frutteti

4.000,00

Frutteti specializzati (1)

8.000,00

Frutta secca

2.400,00

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Vacche da latte/Latte (n. capi)
Altre vacche (n. capi)
Allevamenti bovini da carne
(€/Kg. carne prodotta)
Avicunicoli ed altri allevamenti minori
(piccioni, conigli e lepri, ecc.) x 100 capi
Suino (€/Kg. carne prodotta)
Lattonzoli (€/Kg. carne prodotta)
Suini da ingrasso oltre 90 Kg.
(€/Kg. carne prodotta)
Pecore e capre (€/l latte prodotto)
Equini (n. capi)
Allevamenti elicicoli (per 5.000 lumache)
Struzzi (n. capi)
Altre tipologie di allevamenti (4)
Acquacoltura (€/q. prodotto)
Api (€/kg. prodotto fresco)
Agriturismo (5)

Coefficienti
di conversione
in UBA
(Unità Bestiame
Adulto)

1,00
0,80

Parametro
(€/UBA)

1.500,00
1.500,00

4,00-6,00 (2)

1,30

0,60
1,30
0,60

(3)
1,50-2,50 (2)
1,50-2,50 (2)
1,50-2,50 (2)
2,00
(3)
(3)
(3)
(3)
50,00
7,50

(1) In questo caso il frutteto deve presentare elevati gradi d’intensità fondiaria
ed agraria.
(2) A seconda se è compreso o meno l’acquisto del bestiame.
3
( ) La spesa ammessa deve tener conto delle reali esigenze di liquidità dell’impresa richiedente.
(4) Nelle “Altre tipologie di allevamenti” sono inclusi: gli animali da pelliccia
(riproduttori) (0,25); quaglie x 100 capi (1,00); selvatici ungulati (cinghiali,
daino, cervo ...) (0,30).
5
( ) Incremento del 20% dei parametri utilizzati per le attività agricole.

1.2. Procedure
La procedura per la concessione dei prestiti di conduzione a
tasso agevolato prevede che la richiesta venga inoltrata, contestualmente, all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio o dove sussiste la maggiore superficie, utilizzando il modello
conforme a quello predisposto dall’Assessorato, nonché alla banca
prescelta per l’erogazione del prestito al fine di ottenere rispettivamente la:

1.2.1.1. Richiesta di ammissibilità (entro il 31 dicembre 2013)
I soggetti, interessati alla concessione dei prestiti di conduzione
a tasso agevolato, dovranno presentare la relativa domanda, redatta
su apposita modulistica predisposta dall’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari (Mod.17a_Conduzione), completa della
documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni
parte dal titolare dell’azienda o dal suo legale rappresentante con le
modalità di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l’inammissibilità della stessa.
La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio
Poste italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o
tramite PEC (Posta elettronica certificata), all’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura competente per territorio, nonché alla banca prescelta per l’erogazione del prestito. Le istanze presentate tramite PEC
saranno ritenute ammissibili esclusivamente se inviate da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell’originale, scannerizzate e trasmesse, con allegate una fotocopia del documento di
identità e la documentazione prevista, in formato pdf/a.
In attesa del rilascio del nulla osta dell’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura, le banche convenzionate, su richiesta degli interessati, possono anticipare l’erogazione del prestito agrario. Per tali operazioni anticipatorie il concorso nel pagamento degli interessi è riconosciuto - sussistendo la disponibilità finanziaria - solo nei casi di rinnovo di prestiti già autorizzati.

Documentazione a corredo della domanda
La domanda di contributo dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
— imprese individuali:
• dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l’iscrizione
alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e di
non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. n. 159/2011
(mod. A);
• copia di un valido documento di riconoscimento;
— imprese associate e cooperative:
Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente:
• copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali
modifiche ed integrazioni;
• copia della delibera dell’organo competente con la quale si
è assunta la decisione di chiedere l’intervento agevolativo;
• cooperative: iscrizione delle cooperative all’albo nazionale
delle cooperative e/o copia dell’attestato di revisione
• dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l’iscrizione
alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e di
non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. n. 159/2011
(mod. B - rappr. legale, e mod. C - titolari di cariche o qualifiche)
1.2.1.2. Rilascio nulla osta (entro il 28 febbraio 2014)
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente, accertati i
requisiti di ammissibilità, dovrà provvedere, ad emettere un nulla
osta all’operazione creditizia contenente i seguenti elementi:
a) Importo massimo del prestito concedibile
L’importo massimo del prestito concedibile deve tener conto dei
parametri ettaro/coltura, stabiliti con decreto assessoriale n. 2429 del
18 dicembre 2009 e dovrà basarsi sui dati contenuti nella scheda di
validazione del fascicolo aziendale o, in alternativa, su quanto attestato dal CAA e sulla dichiarazione resa dal beneficiario nel corpo
della domanda, circa la superficie agricola utilizzata e l’ordinamento
colturale aziendale.
È da precisare che i prestiti a tasso agevolato di cui alla lettera
a), comma 1, art. 17 della legge regionale n. 6/09 e i finanziamenti
agevolati erogati dalla CRIAS, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 6/09 hanno la medesima finalità e, pertanto, se la medesima
impresa ha richiesto entrambe le agevolazioni, le stesse devono essere ricomprese all’interno dell’importo massimo concedibile indicato
nel nulla osta.
b) Informazioni su aiuto in de minimis
Nel nulla osta è contenuta l’informazione per iscritto all’impresa
dell’importo potenziale dell’aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lorda) e del fatto che si configura un aiuto de minimis, ai sensi del
regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre
2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
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c) Concorso regionale nel pagamento degli interessi
In questo caso l’importo del contributo in conto interessi a carico della Regione siciliana coincide con l’E.S.L. (Equivalente sovvenzione lorda), da prendere in considerazione ai fini della verifica del
massimale di € 7.500,00.
1.2.2. Concessione del prestito (entro il 30 giugno 2014)
Le domande di finanziamento sono istruite dalle banche secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto delle proprie procedure.
Rimane alle banche la valutazione del merito della concessione
del credito e l’insindacabile giudizio nell’assumere le proprie determinazioni. Le banche comunicano per iscritto all’impresa la concessione del prestito o l’eventuale diniego; in quest’ultimo caso, analoga
comunicazione viene data all’Ispettorato che ha emesso il nulla osta.
Il prestito è erogato al tasso contrattuale concordato liberamente
tra la banca convenzionata e l’impresa richiedente.

1.2.2.1. Erogazione e rendicontazione
Per ciascun prestito erogato la banca è tenuta a rilasciare un’apposita attestazione, che varrà quale rendicontazione per il riconoscimento del concorso interessi.
Entro 30 giorni dal rilascio dell’attestazione bancaria dell’avvenuta erogazione del prestito, la stessa dovrà essere trasmessa dal
beneficiario all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura che ha rilasciato il nulla osta.
1.3. Concessione e liquidazione del concorso interessi
Il concorso interessi è liquidato direttamente ai soggetti beneficiari alla scadenza del prestito di conduzione agevolato.
PRESTITI DI DOTAZIONE
Legge regionale n. 6/09 e s.m.i. art. 17, comma 1, lett. b)

2.1. Acquisizioni ammissibili

Acquisto di macchine ed attrezzature
Sono ammissibili le macchine “nuove di fabbrica” e le relative
attrezzature per l’esecuzione delle operazioni ordinarie e straordinarie, il cui impiego consente di conseguire i seguenti obiettivi: riduzione dei costi, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, miglioramento dell’organizzazione aziendale.
Rientrano tra le spese ammissibili, pertanto, le macchine operatrici e attrezzature occorrenti non soltanto per i normali lavori che
attengono al ciclo produttivo delle singole colture, ma anche per
quelli riguardanti, in generale, una o più delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile.
In deroga sarà ammissibile l’acquisto di materiale usato, qualora
sia rispettata la seguente condizione:
— che lo stesso bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni deve essere calcolata dalla data
dell’acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà
produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione.

Acquisto di bestiame
È ammissibile l’acquisto di animali per le categorie sotto specificate:
— per le specie da latte: specie bovina, bufalina, ovina, caprina ed asinina. Per il comparto bovino l’acquisto deve essere correlato
alla quota latte legalmente detenuta o in fase di perfezionamento,
conformemente al sistema delle quote comunitarie;
— per le specie da carne: specie bovina, ovina e caprina, suina
ed equina;
— per gli allevamenti minori: avicunicoli a scopo alimentare,
elicicoli, selvaggina e struzzi.
Conformemente alle voci del prezziario regionale, che costituirà
base per le quotazioni dei soggetti da acquistare, le categorie di età
dovranno essere così rappresentate:
— bovini maschi da 12 a 24 mesi, in numero proporzionale
alle femmine detenute in azienda;
— manze da 16 a 21, giovenche da 21 a 30 mesi, vacche fino
a 40 mesi gravide o partorite, nel rispetto di un carico bestiame massimo di 2 uba/ha.
2.2. Caratteristiche dei prestiti

2.2.1. Durata
L’ammortamento dei prestiti di dotazione è fissato in cinque
annualità costanti posticipate.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

29

2.2.2. Tasso da applicare
Ai prestiti quinquennali di dotazione si applica il tasso d’interesse stabilito nella convenzione stipulata tra banca aderente e Assessorato delle risorse agricole e alimentari.
2.3. Procedure
La procedura per la concessione dei prestiti di dotazione con
contributo in conto interessi prevede che la richiesta venga inoltrata,
contestualmente, all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio o dove sussiste la maggiore superficie, utilizzando
il modello conforme a quello predisposto dall’Assessorato, al fine di
ottenere la:
— ammissibilità al contributo (Ispettorati provinciali dell’agricoltura);
— concessione dei prestiti (banche convenzionate).
2.3.1. Ammissibilità al contributo in conto interessi

2.3.1.1. Richiesta d’ammissibilità (entro il 31 dicembre 2013)
I soggetti, interessati alla concessione dei prestiti di dotazione a
tasso agevolato, dovranno presentare la relativa domanda, redatta su
apposita modulistica predisposta dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari (Mod.17b_Dotazione), completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte
dal titolare dell’azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.
La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio
Poste italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o
tramite CAA o tramite PEC (Posta elettronica certificata), all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio rispetto
all’ubicazione dell’azienda, nonché alla banca prescelta per l’erogazione del prestito. Le istanze presentate tramite PEC saranno ritenute ammissibili esclusivamente se inviate da una casella di posta
elettronica certificata, sottoscritte nell’originale, scannerizzate e trasmesse, con allegate una fotocopia del documento di identità e la
documentazione prevista, in formato pdf/a.
Documentazione a corredo della domanda
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
• dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l’iscrizione
alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e di
non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. n. 159/2011
(mod. A);
• copia di un valido documento di riconoscimento.
Imprese associate e cooperative:
— oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali,
qualora pertinente:
• copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali
modifiche ed integrazioni;
• copia della delibera dell’organo competente con la quale si
è assunta la decisione di chiedere l’intervento agevolativo;
• cooperative: iscrizione delle cooperative all’albo nazionale
delle cooperative e/o copia dell’attestato di revisione
• dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l’iscrizione
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di
non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. n. 159/2011
(mod. B - rappr. legale, e mod. C - titolari di cariche o qualifiche)
Documentazione tecnica
Per l’acquisto di macchine ed attrezzature:
— Preventivi di spesa *;
* I preventivi di spesa (almeno tre), oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene devono riportare almeno le seguenti informazioni:
1) prezzo del listino;
2) tempi di consegna;
3) validità del preventivo.
Per le macchine e le attrezzature usate scrittura privata tra le parti
Per l’acquisto del bestiame:
— certificazione attestante l’iscrizione al libro genealogico e/o
registro anagrafico dei soggetti da acquistare, esclusivamente per le
razze in purezza;
— certificazione sanitaria riguardante la profilassi di stato
obbligatoria;
— registro di stalla;
— registro aziendale.
2.3.1.2. Procedura per l’istruttoria delle richieste
Le domande di contributo sono istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie.
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente verifica la
sussistenza delle condizioni di cui alle presenti direttive, in ordine al
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rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi ed ai requisiti formali, nonché accerta che il contributo richiesto non faccia salire l’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti dall’impresa, durante il
periodo che copre l’esercizio finanziario interessato ed i due esercizi
finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto
dal regolamento de minimis n. 1535/2007.
Riguardo quest’ultimo aspetto, s’intende precisare che, in questo
caso, l’importo del contributo in conto interessi coincide con l’E.S.L.
(Equivalente sovvenzione lorda), da prendere in considerazione ai
fini della verifica del massimale di € 7.500,00.
L’acquisto dei beni, finanziato dalla banca, deve sempre essere
comprovato alla stessa da fatture o da altri documenti aventi forza
probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.
Per l’acquisto di materiale usato l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura verifica il rispetto della condizione prevista dal punto 2.1.

2.3.1.3. Rilascio nulla osta (entro il 28 febbraio 2014)
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente, accertati i
requisiti di ammissibilità, dovrà provvedere ad emettere un nulla osta
all’operazione creditizia contenente i seguenti elementi:
a) Importo del prestito concedibile
L’importo del prestito concedibile sarà così determinato:
— per le macchine e attrezzature nuove di fabbrica:
– sulla base dei preventivi di spesa allegati alla richiesta di
ammissibilità;
— per le macchine e attrezzature usate:
– sulla base degli importi indicati nelle scritture private
allegate;
— per il bestiame:
– conformemente alle voci del prezzario regionale.

b) Informazioni su aiuto in de minimis
Nel nulla osta è contenuta l’informazione per iscritto all’impresa
dell’importo potenziale dell’aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lorda) e del fatto che si configura un aiuto de minimis, ai sensi
del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre
2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

c) Concorso regionale nel pagamento degli interessi
In questo caso l’importo del contributo in conto interessi a carico della Regione siciliana coincide con l’E.S.L. (Equivalente sovvenzione lorda), da prendere in considerazione ai fini della verifica del
massimale di € 7.500,00.
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• rate dei mutui per il consolidamento delle passività onerose;
• rate dei mutui contratti con i benefici previsti al decreto
legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge
8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni;
• rate dei prestiti perfezionati ai sensi della legge 26 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche (legge Sabatini);
• importo della scopertura risultante su conti correnti con
facoltà di scoperto, intestati all’impresa, alla data di presentazione
della domanda;
• operazioni di smobilizzo crediti, relativamente a contributi
AGEA e crediti commerciali;
• rate di operazioni di leasing per beni aziendali.
3.2. Caratteristiche dei prestiti

3.2.1. Durata
L’ammortamento dei prestiti di ristrutturazione è fissato in cinque annualità costanti posticipate.
3.2.2. Tasso da applicare
Ai prestiti quinquennali di ristrutturazione dei debiti di natura
agraria si applica il tasso d’interesse stabilito nella convenzione stipulata tra banca aderente e Assessorato delle risorse agricole e alimentari.
3.3. Procedure

3.3.1. Concessione del prestito (entro il 30 giugno 2014)
Le richieste di concessione dei prestiti di ristrutturazione
dovranno essere presentate direttamente alla banca prescelta dall’imprenditore agricolo, tra quelle che hanno deliberato di convenzionarsi con l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste.
Le richieste di finanziamento sono istruite dalle banche secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Rimane alle banche, nel rispetto delle proprie procedure, la valutazione del merito della concessione del credito e l’insindacabile giudizio nell’assumere le proprie determinazioni.
Le banche comunicano per iscritto all’impresa la concessione
del prestito e nella comunicazione attestano l’importo delle esposizioni di natura agraria ristrutturate.

PRESTITI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
A BREVE DI NATURA AGRARIA
Legge regionale n. 6/09 e s.m.i. art. 17, comma 1, lett. b)

3.3.1.1. Richiesta d’ammissibilità (entro il 30 giugno 2014)
La domanda per l’ammissione al contributo deve essere presentata dopo la concessione del prestito da parte di una banca convenzionata.
La domanda deve essere redatta su apposita modulistica predisposta dall’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari
(Mod.17b_Ristrutturazione), completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell’azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.
La domanda va inoltrata a mezzo di raccomandata del servizio
Poste italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o
tramite PEC (Posta elettronica certificata), all’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura competente per territorio rispetto all’ubicazione dell’azienda. Le istanze presentate tramite PEC saranno ritenute ammissibili esclusivamente se inviate da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell’originale, scannerizzate e trasmesse, con
allegate una fotocopia del documento di identità e la documentazione prevista, in formato pdf/a.
Alla domanda va allegata, pena la non ricevibilità della stessa, la
rendicontazione dell’avvenuta erogazione del prestito ad ammortamento quinquennale, rilasciata dalla banca.

3.1. Esposizioni oggetto della ristrutturazione
Sono ammissibili alle operazioni di ristrutturazione le esposizioni di natura agraria, purché contratte prima di centottanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto:
— scadute e non pagate da non più di 180 giorni, maggiorate
degli interessi contrattuali maturati dopo la scadenza;
— in scadenza fino a diciotto mesi dalla richiesta di prestito
dell’impresa beneficiaria, ancorché prorogate.
Pertanto, possono considerarsi ammissibili, a titolo semplificativo, le seguenti esposizioni di natura agraria:
• prestiti o rate dei prestiti di esercizio (gestione, dotazione,
soccorso);
• rate dei mutui di miglioramento e rate di mutui per la formazione della proprietà coltivatrice;
• rate dei mutui contratti con i benefici previsti dalle leggi
4 agosto 1989, n. 286 e 30 gennaio 1991, n. 31, compresi gli interessi
di differimento;

Documentazione a corredo della domanda
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
— imprese individuali:
• dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l’iscrizione
alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e di
non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. n. 159/2011
(mod. A);
• rendicontazione bancaria;
• copia di un valido documento di riconoscimento;
— imprese associate e cooperative:
Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente
• copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali
modifiche ed integrazioni;
• copia della delibera dell’organo competente con la quale si
è assunta la decisione di chiedere l’intervento agevolativo;
• cooperative: iscrizione delle cooperative all’albo nazionale
delle cooperative e/o copia dell’attestato di revisione;

2.3.2. Concessione del prestito (entro il 30 giugno 2014)
Le richieste di finanziamento sono istruite dalle banche secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Rimane alle banche, nel rispetto delle proprie procedure, la valutazione del merito della concessione del credito e l’insindacabile giudizio nell’assumere le proprie determinazioni.
Le banche comunicano per iscritto all’impresa la concessione
del prestito o l’eventuale diniego.
2.3.3. Liquidazione concorso interessi
Il concorso nel pagamento degli interessi sarà liquidato in forma
attualizzata, in unica soluzione, tramite la banca e portato a deconto
del finanziamento.
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• dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l’iscrizione
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di
non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. n. 159/2011
(mod. B - rappr. legale, e mod. C - titolari di cariche o qualifiche).

3.3.1.2. Procedura per l’istruttoria delle richieste d’ammissibilità
Le domande di contributo sono istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie; le
domande pervenute in pari data saranno ammesse in proporzione
alle risorse residue.
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente verifica la
sussistenza delle condizioni di cui alle presenti direttive, in ordine al
rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi ed ai requisiti formali, nonché accerta che il contributo richiesto non faccia salire l’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti dall’impresa, durante il
periodo che copre l’esercizio finanziario interessato ed i due esercizi
finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto
dal regolamento de minimis n. 1535/2007.
Riguardo quest’ultimo aspetto, s’intende precisare che, in questo
caso, l’importo del contributo in conto interessi coincide con l’E.S.L.
(Equivalente sovvenzione lorda), da prendere in considerazione ai
fini della verifica del massimale di € 7.500,00.
3.3.2. Liquidazione concorso interessi
Il concorso nel pagamento degli interessi sarà liquidato in forma
attualizzata, in unica soluzione, tramite la banca e portato a deconto
del finanziamento.
PRESTITI PER ANTICIPO AI SOCI CONFERENTI
A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI LAVORAZIONE,
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI
Legge regionale n. 6/09 e s.m.i. art. 17, comma 1, lett. b-bis)

4.1. Determinazione dell’importo ammissibile
L’importo massimo del prestito a tasso agevolato concedibile è
calcolato, sulla base della documentazione presentata (allegato A),
facendo la media dei dati dei conferimenti di prodotto nel triennio
precedente all’anno di riferimento o, nel caso di conferimento concluso al momento della presentazione della domanda, sulla base del
valore di quest’ultimo.

4.2. Forma tecnica e durata
La durata massima del prestito a tasso agevolato è di 12 mesi.
La società cooperativa dovrà utilizzare la somma messa a disposizione esclusivamente per acconti ai soci sul conferimento del prodotto.
La scelta della forma di utilizzo delle somma messa a disposizione potrà essere concordata fra la banca e la società cooperativa in
relazione alle rispettive specifiche esigenze.
L’erogazione di acconto ai soci sul prodotto conferito dovrà essere riferita ai conferimenti avvenuti nell’anno di durata del prestito a
tasso agevolato.
I prestiti di cui alla lettera b-bis), comma 1, art. 17 della legge
regionale n. 6/09 sono assistiti da garanzia sussidiaria rilasciata dalla
società gestione Fondi per l’agro-alimentare s.r.l. (ex F.I.G.) di cui
all’art. 1, comma 512, della legge n. 311/04 e decreto Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze del 14 febbraio 2006.
4.3. Procedure
La procedura per la concessione dei prestiti per anticipo ai soci
conferenti con contributo in conto interessi prevede che la richiesta
venga inoltrata, contestualmente, all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio e alla banca prescelta, tra quelle
convenzionate, utilizzando il modello conforme a quello predisposto
dall’Assessorato, al fine di ottenere la:
— ammissibilità al contributo (Ispettorati provinciali dell’agricoltura);
— concessione dei prestiti (banche convenzionate).
4.3.1. Ammissibilità al contributo in conto interessi

4.3.1.1. Richiesta di ammissibilità (entro il 31 dicembre 2013)
I beneficiari, interessati alla concessione dei prestiti con contributo in conto interessi per l’acconto ai soci conferenti, dovranno presentare la relativa domanda, redatta su apposita modulistica predisposta dall’Assessorato (Mod.17b-bis_Acconto ai soci), completa
della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in
ogni parte dal legale rappresentante con le modalità di cui all’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, pena la inammissibilità della stessa.
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La domanda va inoltrata a mezzo di raccomandata del servizio
Poste italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o
tramite PEC (Posta elettronica certificata), all’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura competente per territorio rispetto all’ubicazione dell’azienda, nonché alla banca prescelta per l’erogazione del prestito.
Le istanze presentate tramite PEC saranno ritenute ammissibili
esclusivamente se inviate da una casella di posta elettronica certificata, sottoscritte nell’originale, scannerizzate e trasmesse, con allegate
una fotocopia del documento di identità e la documentazione prevista, in formato pdf/a.
Nell’ambito dell’importo massimo ammissibile, come determinato dal precedente punto 4.1, è consentito richiedere a banche
diverse la concessione di prestito.
In attesa del rilascio del nulla osta dell’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura, le banche convenzionate, su richiesta degli interessati, possono anticipare l’erogazione del prestito agrario. Per tali operazioni anticipatorie il concorso nel pagamento degli interessi è riconosciuto - sussistendo la disponibilità finanziaria - solo nei casi di rinnovo di prestiti già autorizzati.
Documentazione a corredo della richiesta
• copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alla
vigente normativa;
• copia della delibera dell’organo competente con la quale si
è assunta la decisione di richiedere l’intervento agevolativo;
• copia del bilancio di verifica aggiornato;
• dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l’iscrizione
alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e di
non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. n. 159/2011
(mod. B - rappr. legale, e mod. C - titolari di cariche o qualifiche);
• prospetto contenente i dati di dimensione economica della
cooperativa (secondo l’allegato modello A), sottoscritto dal Presidente della cooperativa e dal Presidente del Collegio sindacale sotto
la propria responsabilità civile e penale in ordine alla veridicità dei
dati.
1.3.1.2. Rilascio nulla osta (entro il 28 febbraio 2014)
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente, accertati i
requisiti di ammissibilità, dovrà provvedere ad emettere un nulla osta
contenente i seguenti elementi:
a) Importo massimo del prestito concedibile
L’importo massimo del prestito concedibile è determinato secondo le modalità di cui al punto 4.1 delle presenti disposizioni.
b) Informazioni su aiuto in de minimis
Nel nulla osta è contenuta l’informazione per iscritto all’impresa
dell’importo potenziale dell’aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lordo) e del fatto che si configura un aiuto de minimis, ai sensi
del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006.
c) Concorso regionale nel pagamento degli interessi
L’importo del contributo in conto interessi a carico della Regione
siciliana coincide con l’E.S.L. (Equivalente sovvenzione lordo), da
prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di
200.000,00 euro per l’aiuto concesso in de minimis.
4.4. Concessione del prestito (entro il 30 giugno 2014)
Le domande di finanziamento sono istruite dalle banche secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto delle proprie procedure.
Rimane alle banche la valutazione del merito della concessione
del credito e l’insindacabile giudizio nell’assumere le proprie determinazioni.
Le banche comunicano per iscritto all’impresa la concessione
del prestito o l’eventuale diniego; in quest’ultimo caso, analoga comunicazione viene data all’Ispettorato che ha emesso il nulla osta.
Il prestito è erogato al tasso contrattuale concordato liberamente
tra la banca convenzionata e l’impresa richiedente.
4.5. Erogazione e rendicontazione
Per ciascun prestito erogato la banca è tenuta a rilasciare un’apposita attestazione, che varrà quale rendicontazione per il riconoscimento del concorso interessi.
Entro 30 giorni dal rilascio dell’attestazione bancaria dell’avvenuta erogazione del prestito, la stessa dovrà essere trasmessa dal
beneficiario all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura che ha rilasciato il nulla osta.
4.6. Erogazione e rendicontazione
Il concorso interessi è liquidato direttamente al soggetto beneficiario alla scadenza del prestito.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 aprile 2013.
Istituzione del Comitato di coordinamento tecnico
scientifico per la Rete regionale di Teleconsulto neurochirurgico - TeleNeuReS.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione
del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto egisIativo n. 502 del 30 dicembre 1993
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
regionale”;
Vista la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 “Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il Piano della salute 2001-2013 approvato con
D.P.Reg. n. 282 del 18 luglio 2011, che definisce le direttrici strategiche e gli interventi programmatici con cui perseguire il processo di riqualificazione e di innovazione dell’assistenza sanitaria, nel quale assume particolare rilevanza il modello delle reti cliniche per specifici settori che
coinvolgono strutture e professionisti di diverse discipline, anche con il supporto delle coerenti soluzioni ICT;
Visti il Piano regionale per il governo dei tempi di attesa, approvato con D.A. n. 1220 del 30 giugno 2011 e la
Rete per l’assistenza al paziente politraumatizzato, approvato con D.A. n. 1438 del 18 luglio 2012;
Considerate le attività di rafforzamento del network
dei referenti dei progetti di telemedicina e di assessment
sulle esperienze progettuali attive/non attive presenti nel
SSR, sviluppate dall’Assessorato della salute, dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
(DASOE), servizio 9 con il supporto dell’assistenza tecnica
garantita dal Programma operativo assistenza tecnica
(POAT) salute, sezione Sicilia, 2007-2013, linea verticale n.
5 “Supporto allo sviluppo delll’innovazione e dell’informalizzazione nel settore sanitario”. Soggetto attatore FORMEZ PA individuato dal Ministero della salute;
Visto il documento Linee programmatiche e studio di
fattibilità per la Rete regionale di teleconsulto neurochirurgico e relativi allegati, approvato con il D.A. n. 2827 del
28 dicembre 2012 e definito nell’ambito del POAT Salute
Sicilia, 2007-2013, linea verticale n. 5 dal gruppo di lavoro: Assessorato della salute, FORMEZ PA e Aziende capofila dei sistemi TeleTAC e ReSpecT;
Considerato che il predetto documento ha sviluppato
la modellizzazione dei progetti di telemedicina e la relativa applicazione nello studio di fattibilità per il progetto di
rete regionale di Teleconsulto neurochirurgico, denominata TeleNeuReS - Teleconsulto neurochirurgico in Rete
Sicilia ed ha previsto la costituzione di un Comitato di
coordinamento tecnico scientifico (CTS), con funzioni di
organismo consultivo di settore per l’Assessorato della
salute per la realizzazione della Rete TeleNeuReS;
Considerato che le specifiche componenti professionali e le funzioni del suddetto organismo sono state individuate dal sopraccitato studio di fattibilità, prevedendo la
partecipazione ai lavori anche di rappresentanti di alcune
società scientifiche;
Vista la richiesta di designazione formulata alla Società italiana di medicina di emergenza ed urgenza (SIMEU),
alla Società italiana neurochirurgia (SINch), alla Società
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italiana radiologia medica (SIRM), alla Società italiana sistema 118 (SIS 118) ed alla Società italiana telemedicina
(SIT) con nota DASOE prot. n. 12545 del 7 febbraio 2013
ed i riscontri dalle stesse società forniti;
Considerato che il servizio 9 DASOE continuerà ad
avvalersi del supporto di expertise in ICT e telemedicina
fornito dall’assistenza tecnica del POAT Salute 2007-2013,
linea verticale n. 5, realizzata da FORMEZ PA per conto
del Ministero della salute, per il tempo di durata dello
stesso Programma;
Ritenuto di adottare il criterio del maggiore utilizzo
dei sistemi ResPecT e TeleTAC nell’anno 2012 per individuare la struttura spoke di riferimento, i cui responsabili
del Pronto soccorso e dell’UO di radiologia parteciperanno ai lavori del sopracitato comitato;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione del summenzionato Comitato di coordinamento tecnico scientifico (CTS) per dare avvio alle fasi di realizzazione della Rete regionale di teleconsulto neurochirurgico,
TeleNeuReS;
Decreta:

Art. 1
Istituzione del Comitato di coordinamento
tecnico scientifico (CTS) per il progetto “TeleNeuReS”

1. È istituito presso il dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico il Comitato di coordinamento tecnico scientifico (CTS), in attuazione di quanto previsto dal documento “Linee programmatiche e studio di fattibilità per la Rete regionale di teleconsulto neurochirurgico”, approvato con D.A. n. 2827 dei 28 dicembre 2012.
2. Il Comitato di coordinamento tecnico scientifico
(CTS) è un organismo consultivo di settore per l’Assessorato della salute, dedicato alla realizzazione della Rete regionale di teleconsulto neurochirurgico, denominata TeleNeuReS - Teleconsulto neurochirurgico in Rete Sicilia.
Art. 2
Compiti del Comitato di coordinamento tecnico scientifico

1. Il Comitato di coordinamento tecnico scientifico
(CTS) svolgerà la sua funzione di organo consultivo di settore per le diverse fasi progettuali di realizzazione della
Rete TeleNeuReS, svolgendo in particolare i compiti di
seguito indicati.
A) Progettazione di dettaglio;
• verifica delle disposizioni normative in materia di
amministrazione digitale, tutela della privacy, applicazioni di telemedicina, etc. il cui rispetto risulta necessario al
fine della corretta definizione del progetto di dettaglio;
• individuazione delle caratteristiche e dei requisiti
delle strutture organizzative che svolgeranno il ruolo di
hub e spoke, compresa l’analisi dei bacini territoriali di
riferimento, dei profili di responsabilità e sostenibilità
organizzativa per la partecipazione alla Rete, dei protocolli operativi, etc.
• approfondimento e sviluppo del dettaglio tecnico
sulla base del sopraccitato Studio di fattibilità, i cui specifici contenuti qui si intendono richiamati, nel rispetto del
principio di salvaguardia degli investimenti effettuati e di
garanzia della funzionalità unitaria della Rete
TeleNeuReS;
• definizione di una proposta sulle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori e disponibilità alla partecipazione ai lavori della commissione di
selezione delle proposte tecnico-economiche.
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B) Realizzazione del progetto:
• supporto all’Amministrazione nel coordinamento
delle fasi di realizzazione della Rete TeleNeuReS e monitoraggio delle specifiche fasi di avanzamento;
• definizione delle procedure operative della Rete
TeleNeuReS;
• disponibilità all’affiancamento della stazione appaltante nelle fasi di collaudo tecnico e funzionale;
• coordinamento ed affiancamento per le fasi di avvio
operativo del progetto e di formazione del personale.
C) Esercizio sperimentale della Rete TeleNeuReS:
• monitoraggio sulla funzionalità della Rete
TeleNeuReS nella fase di avvio ed esercizio sperimentale,
per individuare eventuali criticità emergenti e relative
soluzioni;
• monitoraggio del rispetto degli SLA (Service Level
Agreement) da parte dei fornitori;
• verifica delle condizioni delle Funzionalità della
Rete TeleNeuReS in riferimento anche alla partecipazione
dei nodi hub e spoke;
• supporto all’Amministrazione nel coordinamento
della fase di avvio a regime della Rete TeleNeuReS e di
erogazione del servizio di teleconsulto neurochirurgico tra
tutte le Aziende sanitarie del SSR.
2. I sopra elencati compiti saranno svolti in coerenza
con gli obiettivi e le priorità indicati dagli strumenti di programmazione sanitaria regionale e in particolare dal Piano
della salute 2011-2013 approvato con D.P.Reg. n. 282 del 18
luglio 2011, e successive modifiche ed aggiornamenti.
Art. 3
Componenti del Comitato di coordinamento
tecnico scientifico

I. In coerenza con le componenti professionali individuate dallo studio di fattibilità per la Governance di
Progetto ed il criterio adottato da questa Amministrazione
per individuare le strutture spoke dei sistemi ResPecT e
TeleTAC nelle premesse citato, e le designazioni effettuate
dalle Società scientifiche interpellate, il Comitato di coordinamento tecnico scientifico (CTS) è costituito da:
– d.ssa Cristina Pecoraro, nella funzione di dirigente
del servizio 9 “Valutazione delle tecnologie sanitarie”,
DASOE, responsabile della conduzione dei lavori del CTS
e del necessario supporto istituzionale ed organizzativo;
– dr. F. Flavio Angileri, responsabile dell’hub del sistema
ResPecT presso l’A.O.P.U. di Messina (Azienda capofila);
– dr. Francesco Salpietro responsabile dell’hub del
sistema ResPecT, presso l’A.O. Papardo Piemonte di
Messina;
– d.ssa Luisa Grippi, responsabile dell’hub del sistema
TeleTAC, presso l’ARNAS Civico (Azienda capofila).
– dr. Ettore Fiumara, responsabile dell’hub del sistema
TeleTAC, presso l’A.O. Villa Sofia-Cervello;
– dr. Tommaso Lo Cascio e dr. Santi Volta, rispettivamente responsabili delle strutture di PS e di Radiologia
dello spoke del sistema ResPecT, presso l’ASP di Messina,
PO Ospedale di Zona, Milazzo;
– dr. Pietro Gambino e dr. Angelo Trigona, rispettivamente responsabili delle strutture di PS e di Radiologia
dello spoke del sistema TeleTAC, ASP di AG, PO S.
Giovanni di Dio, Agrigento;
– dott. Michele Zagra, rappresentante della Società
italiana di Medina di emergenza ed urgenza (SIMEU);
– dott. Natale Francaviglia, rappresentante Società italiana neurochirurgia (SINch);
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– dott. Antonio Lo Casto, rappresentante della Società
italiana radiologia medica (SIRM);
– dot.ssa Isabella Bartoli, rappresentante della Società
italiana sistema 118 (SISI 18);
– dott. Placido Bramanti, rappresentante della Società
italiana telemedicina (SIT);
– d.ssa Teresa Calandra, tecnico radiologo presso
l’AOPU di Palermo e in comando presso il servizio 9
“Valutazione delle tecnologie Sanitarie”, DASOE.
Svolge la funzione di segretario del CTS il dr. Martino
Pernicone, istruttore direttivo in organico presso il servizio 9 “Valutazione delle tecnologie sanitarie”, DASOE.
2. Ai lavori del CTS possono essere invitati a partecipare i dirigenti responsabili delle strutture organizzative dell’Assessorato della salute, i responsabili aziendali di tutte le
strutture spoke dei sistemi attualmente attivi ResPecT e TeleTAC, i responsabili delle C.O. del servizio 118, i responsabili dei sistemi informativi aziendali, nonché ulteriori responsabili o esperti di strutture/temi di specifico interesse.
Art. 4
Durata del mandato
1. I componenti del Comitato di coordinamento tecnico scientifico indicati al superiore art. 3 resteranno in
carica, di regola, per un periodo di 3 anni a far data dal
suo insediamento ed avvio delle attività; i compiti assegnati per la fase di Progettazione di dettaglio saranno svolti entro 5 mesi dall’avvenuto insediamento.
2. Durante le fasi di realizzazione e di esercizio della Rete TeleNeuReS, sulla base degli esiti delle attività sviluppate, l’Assessorato della salute potrà riattualizzare la Governance di progetto, aggiornando i compiti ed i componenti
dei CTS, per rispondere alle esigenze delle fasi attuative ed
alla necessità di coerenza con Atti di indirizzo/Linee guida comunitari e nazionali - in materia di telemedicina.
3. Per le medesime fasi di realizzazione e di esercizio,
il CTS sarà supportato dalla Consulta dei nodi della Rete
TeleNeuReS, da istituire con successivo provvedimento
regionale ed a cui parteciperanno tutti i responsabili delle
strutture individuate per le funzioni di hub e spoke della
Rete regionale TeleNeuReS. La Consulta contribuirà allo
sviluppo ed alla condivisione di analisi comuni sugli esiti
e sugli impatti del servizio di teleconsulto erogato nella
fase sperimentale, sulle criticità rilevate e sulle eventuali
innovazioni da implementare.

Art. 5
Modalità di espletamento del mandato
1. Nessun compenso a carico del bilancio regionale
dovuto ai componenti sopra indicati per la partecipazione
alle attività del CTS; le spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico degli enti di rispettiva appartenenza.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la sua pubblicazione ed inserito
nel sito internet della Regione siciliana, Assessorato della
salute, area tematica Telemedicina, indirizzo internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR
TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssesoratoSalute/P
IR_AreeTematiche/PIR_Telemedicina/PIR_PonGovernance/PIR_TeleNeuRes.
Palermo, 3 aprile 2013.

BORSELLINO

(2013.17.1007)102
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DECRETO 16 aprile 2013.
Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata “Consorzio Triscele
società consortile a r.l.” di Partinico.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano ed in particolare l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;
Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008 recante
disposizioni sui “Flussi informativi”;
Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009 che hanno introdotto e disciplinato
il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche
private accreditate;
Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto
n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la
specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialità;
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 20102012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto del 30 dicembre 2010, con il quale è
stato approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la
prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema
sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell’art. 11 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;
Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed, in particolare, l’art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674
del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di
aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;
Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: “Indirizzi operativi
per la configurazione e l’esatta identificazione della rete di
diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai
sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”;
Visto il decreto del 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per l’accreditamento istituzionale dell’ex Unità sanitaria locale n. 6 di
Palermo ed il relativo elenco allegato, dai quali risulta che
le sotto indicate strutture sono state accreditate:
1. Centro Biodiagnostico s.n.c. sito in Balestrate (PA),
via Verdi n. 1/A;
2. Laboratorio analisi cliniche Biolab s.n.c. sito in
Trappeto (PA), via Caltanissetta n. 49-51;
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3. Laboratorio analisi cliniche G.G.R. s.n.c. di Ferro
Caterina & C. sito in Partinico (PA), via Genova n. 34;
4. Centro analisi cliniche Politeama s.a.s. sito in
Palermo, via Eugenio L’Emiro n. 20/b-c;
5. Centro analisi cliniche Virgilio sito in Palermo,
Largo Garufi n. 10;
6. Centro analisi Carini di Arcoleo Francesco & C.
s.n.c. sito in Carini (PA), via A. Curreri n. 17;
7. Laboratorio analisi di Sciurba Maria Maddalena
s.a.s. sito in S. Giuseppe Jato (PA), via Umberto I n. 325;
8. Centro analisi cliniche di Coffaro Cristina & C. s.n.c.
sito in Palermo, via Ragusa Moleti n. 3;
Visto il decreto n. 2115 del 4 settembre 2008, il cui
estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 46 del 3 ottobre 2008, con il quale è stata formalmente accreditata la struttura sanitaria che ha superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della
U.O.S. per l’accreditamento istituzionale dell’ex Unità
sanitaria locale n. 6 di Palermo:
9. Centro analisi cliniche Roccella di Cardella
Venerina & C. s.n.c. sito in Palermo, corso dei Mille;
Vista l’autorizzazione n. 1405 del 21 luglio 2008, con la
quale il dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di Palermo
ha autorizzato la trasformazione della ragione sociale del
“Centro analisi cliniche Politeama s.a.s.” in “Centro analisi cliniche Politeama di Oliveri Andrea & C. s.a.s.” e contestualmente il legale rappresentante sig. Oliveri Andrea,
nato a Palermo il 16 luglio 1986, a mantenere in esercizio
il laboratorio di analisi cliniche generale di base con
annesso settore specializzato di microbiologia nei locali
siti in Palermo, via E. L’Emiro n. 20/B-C;
Considerato che, al fine della esatta identificazione
della rete di diagnostica di laboratorio operante sul territorio è necessario che le autorizzazioni rilasciate ai nuovi
soggetti gestori, inerenti i decreti sopra richiamati, contemplino l’esatta configurazione organizzativa e la dislocazione sul territorio della struttura;
Vista la nota prot. n. 527/DP dell’11 febbraio 2013 del
dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di Palermo, U.O.C.
Accreditamento, con la quale, nel rappresentare che le
verifiche hanno avuto esito positivo, sono stati trasmessi i
rapporti delle verifiche effettuate presso la struttura
“Consorzio Triscele scarl” e gli annessi punti di accesso;
Vista l’autorizzazione sanitaria del dipartimento di
prevenzione dell’A.S.P. di Palermo prot. n. 8 del 2 gennaio
2013, rilasciata al dott. Giacalone Marco Antonio, nato a
Palermo il 23 maggio 1954, nella qualità di legale rappresentante della società denominata “Consorzio Triscele
società consortile a r.l.”, ad attivare un laboratorio centralizzato di analisi cliniche generale di base, chiuso al pubblico, con settori specializzati di microbiologia e sieroimmunologia, di ematologia e di biologia molecolare e genetica nei locali siti in Partinico (PA), via Genova n. 34/a,
piano primo, con n. 9 punti di accesso siti in:
• Balestrate (PA) - via Verdi n. 1, piano terra;
• Trappeto (PA) - via Caltanissetta n. 49/51, piano terra
e piano primo;
• Partinico (PA) - via Genova n. 34, piano terra;
• San Giuseppe Jato (PA) - via Umberto I n. 325, piano
terra;
• Carini (PA) - via A. Curreri n. 15-17-19 e via G.
Badalamenti n. 14-16-18, piano terra;
• Palermo - largo Garufi n. 10, piano terra;
• Palermo - via Ragusa Moleti n. 3, piano ammezzato;
• Palermo - via E. L’Emiro n. 20/b-c, piano terra;
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• Palermo - corso dei Mille n. 1306/1308, piano terra e
piano primo.
Vista la deliberazione n. 35 del 22 gennaio 2013, con la
quale il commissario straordinario dell’ASP di Palermo
prende atto del provvedimento autorizzativo prot. n. 08
del 2 gennaio 2013 rilasciato dal dipartimento di prevenzione al Consorzio Triscele s.c.a r.l.;
Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
del 5 marzo 2013, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con
la quale il sig. Giacalone Marco Antonio, legale rappresentante della società “Consorzio Triscele s.c.a r.l.”, dichiara
che “nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
6 settembre 2011 n. 159”;
Vista la nota datata 21 marzo 2013, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 29003 del 25 marzo
2013, con la quale sono pervenute le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia dei legali rappresentanti
delle società aggregate al Consorzio Triscele s.a. a r.l.;
Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.lgs n. 159/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato “Consorzio Triscele società
consortile a responsabilità limitata”, con sede legale nel
comune di Partinico (PA) in via Genova n. 34/a, piano
primo, chiuso al pubblico, avente la sotto indicata struttura:
1. Balestrate (PA) - via Verdi n. 1, piano terra;
2. Trappeto (PA) - via Caltanissetta n. 49/51, piano
terra e piano primo;
3. Partinico (PA) - via Genova n. 34, piano terra;
4. San Giuseppe Jato (PA) - via Umberto I n. 325,
piano terra;
5. Carini (PA) - via A. Curreri n. 15-17-19 e via G.
Badalamenti n. 14-16-18, piano terra;
6. Palermo - largo Garufi n. 10, piano terra;
7. Palermo - via Ragusa Moleti n. 3, piano ammezzato;
8. Palermo - via E. L’Emiro n. 20/b-c, piano terra;
9. Palermo - corso dei Mille n. 1306/1308, piano terra
e piano primo.
Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denominato “Consorzio Triscele società consortile a responsabilità
limitata”:
1. Centro Biodiagnostico s.n.c. sito in Balestrate (PA),
via Verdi n. 1/A;
2. Laboratorio analisi cliniche Biolab s.n.c. sito in
Trappeto (PA), via Caltanissetta n. 49-51;
3. Laboratorio analisi cliniche G.G.R. s.n.c. di Ferro
Caterina & C. sito in Partinico (PA), via Genova n. 34;
4. Centro analisi cliniche Politeama di Oliveri Andrea
& C. s.a.s. sito in Palermo, via Eugenio L’Emiro n. 20/b-c;
5. Centro analisi cliniche Virgilio sito in Palermo,
Largo Garufi n. 10;
6. Centro analisi Carini di Arcoleo Francesco & C.
s.n.c. sito in Carini (PA), via A. Curreri n. 17;
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7. Laboratorio analisi di Sciurba Maria Maddalena
s.a.s. sito in S. Giuseppe Jato (PA), via Umberto I n. 325;
8. Centro analisi cliniche di Coffaro Cristina & C. s.n.c.
sito in Palermo, via Ragusa Moleti n. 3;
9. Centro analisi cliniche Roccella di Cardella
Venerina & C. s.n.c. sito in Palermo, corso dei Mille.
Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa
antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs
6 settembre 2011, n. 159.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Palermo, 16 aprile 2013.

Il dirigente generale ad interim: SAMMARTANO

(2013.17.1008)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 9 aprile 2013.
Rettifica del decreto 8 novembre 2012, concernente
approvazione di variante generale per il recupero del centro
storico del comune di Altavilla Milicia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale del 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la circolare n. 3/2000 - D.R.U., prot. n. 4159 dell’11 luglio 2000;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4 del 16 aprile 2008;
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 59 della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia di
valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009,con la quale la Giunta regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 della legge regionale 2 agosto 2002 come integrato
dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.Dir. n. 164 del 12 aprile 2002, con il quale è
stato approvato il piano regolatore generale del comune di
Altavilla Milicia;
Visto il D.D.G. n. 249 dell’8 novembre 2012, con il
quale è stata approvata la variante generale per il recupero del centro storico del comune di Altavilla Milicia, adottata con deliberazione del commissario straordinario n.
33 del 13 marzo 2012;
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Vista la nota prot. n. 4483 del 26 febbraio 2013, con la
quale il comune di Altavilla Milicia, dalla lettura del parere n. 4 dell’8 ottobre 2012, espresso dall’U.O. 2.1 del servizio 2 allegato al decreto di approvazione della variante
generale n. 249 dell’8 novembre 2012, ha evidenziato la
mancata trascrizione, nell’elencazione delle categorie d’intervento all’interno della zona “A” della dicitura “demolizione e ricostruzione”;
Visto il parere n. 1 del 28 marzo 2013 espresso
dell’U.O. 2.1 del servizio 2, reso ai sensi dell’art. 9 della
legge regionale n. 40/1995, con il quale nel prendere atto
della mancata trascrizione della predetta categoria d’intervento, è stato ritenuto necessario provvedere al suo inserimento, al fine del rispetto della normativa di legge adottata per la variante in argomento, ed a quanto previsto dall’art. 25 delle N.T.A;
Considerato, quindi, di dovere provvedere alla rettifica del citato D.D.G. n. 249 dell’8 novembre 2012 di approvazione della variante generale, per la sola parte relativa
alla mancata trascrizione della dicitura “demolizione e
ricostruzione”;
Decreta:
Art. 1

Il D.D.G. n. 249 dell’8 novembre 2012, con il quale, ai
sensi e per gli effetti della circolare A.R.T.A./D.R.U.
n. 3/2000, e della legge regionale n. 71/78, e s.m.i., in conformità al parere espresso dall’U.O. 2.1 n. 4 dell’8 ottobre
2012, è stata approvata la variante generale per il recupero
del centro storico del comune di Altavilla Milicia, adottata
con deliberazione del commissario straordinario n. 33 del
13 marzo 2012, è rettificato con l’inserimento nelle categorie d’intervento in zona “A”, della sola dicitura “demolizione e ricostruzione”, così come di seguito riportata:
A. manutenzione ordinaria;
B. manutenzione straordinaria;
C. restauro;
D. risanamento conservativo;
E. ristrutturazione edilizia;
F. ristrutturazione edilizia estesa;
G. ripristino;
H. demolizione senza ricostruzione;
I. demolizione e ricostruzione
L. ristrutturazione urbanistica.
Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto di rettifica il
parere n. 1 del 28 marzo 2013 espresso dell’U.O. 2.1 del
servizio 2 della D.R.U.
Art. 3

Il pesente decreto di rettifica del D.D.G. n. 249 dell’8
novembre 2012, dovrà essere depositato a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e, del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 4

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto di rettifica, con esclusione degli atti, sarà pubblicato
per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 aprile 2013.

GULLO

(2013.16.924)114
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DECRETO 11 aprile 2013.
Autorizzazione del progetto relativo all’ampliamento del
plesso ospedaliero di Nesima dell’azienda ospedaliera
Garibaldi di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, art. 7;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, art. 6;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l’istanza prot. n. 5346 del 21 marzo 2012, con la
quale l’Azienda ospedaliera Garibaldi ha richiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 11 aprile 1965, n. 81, all’esecuzione delle opere relative al progetto dell’ampliamento del presidio ospedaliero di Nesima ai
fini della realizzazione del dipartimento di emergenza ed
accettazione e degli uffici amministrativi e direzionali, in
variante al P.R.G. vigente nel comune di Catania;
Vista la nota n. 10401 dell’11 maggio 2012, con cui
l’U.O. 4.1/Serv. 4 di questo dipartimento ha richiesto al
comune di Catania di esprimere il proprio parere riguardo al suddetto progetto, ai sensi dell’art. 6 della legge
regionale n. 15/91 e ss.mm.ii.;
Vista la delibera consiliare n. 48 del 14 novembre
2012, con la quale il comune di Catania ha espresso il proprio avviso, ai sensi del suddetto art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la nota n. 289193 del 3 agosto 2012 dell’ufficio
del Genio civile di Catania;
Vista la nota integrativa n. 3055 del 26 febbraio 2013
dell’azienda ospedaliera Garibaldi;
Visti gli atti e gli elaborati progettuali pervenuti;
Visto il P.R.G. vigente nel comune di Catania, approvato con D.P.R.S. n. 166-A del 28 giugno 1969;
Visto il parere n. 6 dell’8 aprile 2013 dell’U.O. 4.1/Serv.
4 di questo dipartimento che si riporta:
«omissis»
“Descrizione
Dall’esame della documentazione pervenuta risulta
che la variante di che trattasi riguarda l’ampliamento del
presidio ospedaliero di Nesima, ai fini della realizzazione
del dipartimento di emergenza e di accettazione (D.E.A.) e
degli uffici amministrativi e direzionali, prevista su due
aree con superficie complessiva di mq. 26.366, di proprietà dell’Azienda ospedaliera Garibaldi, destinate in parte a
“verde pubblico”, ed in parte a “sede stradale” e porzione
di “zona F” dal vigente P.R.G.
Dalla relazione tecnica di progetto si evince che l’edificio destinato ad ospitare il D.E.A. è costituito da un
corpo di fabbrica con n. 5 piani fuori terra, ove vengono
insediati i diversi reparti, e n. 3 piani interrati, ove vengono collocati le centrali tecnologiche, i laboratori, le sale
operatorie ecc.
All’edificio del D.E.A. vi si accede tramite la via
Leopoldo Nobile, che viene collegata con la via Felice
Fontana tramite una bretella stradale di previsione: il fabbricato del D.E.A. è dotato di una volumetria fuori terra
pari a mc. 61.380, su una superficie coperta di mq. 4.480
e per un’altezza di metri 18,00.
L’edificio amministrativo e direzionale è costituito da
un corpo di fabbrica con n. 3 piani fuori terra, destinati
agli uffici amministrativi e direzionali a supporto alle attività sanitarie dell’azienda ospedaliera, e n. 2 piani interrati destinati per gli archivi, depositi ecc.
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A tale edificio vi si accede dalla viabilità interna del
plesso ospedaliero, che è collegata alla via Palermo: tale
fabbricato raggiunge una volumetria fuori terra pari a mc.
15.180. su una superficie coperta di mq. 1.800 e per un’altezza di metri 13,20.
La volumetria complessiva prevista dal progetto in
esame, pertanto, ammonta a mc. 76.560.
Dalla relazione tecnica del progetto in questione si
evince che complessivamente, incluso l’ampliamento, la
zona L ove è ubicato il plesso ospedaliero di Nesima assumerà la seguente consistenza:
– superficie totale (attuale+ampliamento): mq.
53.400+26.366 = mq. 79.766
– volumetria totale (attuale+ampliamento): mc.
110.083+76.560 = mc. 186.643)
– indice di edificabilità totale 2,34 mc/mq.
Si osserva, pertanto, che l’indice di densità edilizia del
plesso ospedaliero ampliato risulta essere di poco superiore a quello previsto dal P.R.G. vigente (2 mc/mq) per la
zona L - “attrezzature ospedaliere” (art. 21 delle norme di
attuazione).
Viene anche prevista, nell’edificio del D.E.A., la realizzazione di un parcheggio interrato con capienza pari a
180 posti-auto, e la realizzazione di spazi di sosta a servizio dell’edificio destinato ad uffici amministrativi e direzionali.
In merito al progetto di che trattasi il comune di
Catania, con la delibera consiliare n. 48 del 14 novembre
2012, ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii., con le precisazioni “che non venga superato l’indice di densità edilizia di 2.34 mc/mq e che, essendo le aree interessate dal
plesso ospedaliero ricadenti nella zona di influenza dell’impianto aeroportuale di Fontanarossa, la quota massima di progetto non superi mt. 170,00 dal livello del mare”.
Il progetto di variante in questione è munito del parere favorevole dell’ufficio del Genio civile di Catania,
espresso con nota n. 289193 del 3 agosto 2012, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74.
Inoltre dalla documentazione integrativa allegata alla
nota n. 3055 del 26 febbraio 2013 dell’azienda ospedaliera
Garibaldi, costituita dalle tavole 5 e 27 in scala 1:1000, in
relazione ai vincoli esistenti, risulta che l’intervento progettuale non interessa aree vincolate, ai sensi del D.Lgs. n.
42/04, ed in particolare non ricadono nella fascia dei 150
metri dal corso del torrente Vallone Acquicella.
Considerazioni
Alla luce di quanto sopra esposto, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:
1) la procedura amministrativa adottata risulta regolare ai sensi di legge vigenti;
2) le aree interessate dal progetto in questione risultano essere di proprietà dell’azienda ospedaliera Garibaldi e
pertanto non è necessaria alcuna procedura espropriativa;
3) il comune di Catania ha espresso il proprio avviso
favorevole a mezzo di delibera consiliare;
4) il progetto in questione risulta munito del parere
favorevole del competente ufficio del Genio civile e non
interessa aree soggette a vincoli;
5) l’intervento progettuale di che trattasi si ritiene
compatibile con l’assetto urbanistico-territoriale del
comune di Catania, la scrivente unità operativa esprime il
parere che il suddetto progetto presentato dall’azienda
ospedaliera Garibaldi, riguardante l’ampliamento del presidio ospedaliero di Nesima finalizzato alla realizzazione
del dipartimento di emergenza ed accettazione e degli
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uffici amministrativi e direzionali può essere autorizzato,
ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii.,
in variante al P.R.G. vigente, con le superiori precisazioni
contenute nella delibera consiliare n. 48 del 14 novembre
2012 del comune di Catania.”
Ritenuto di condividere il suddetto parere n. 6 dell’8
aprile 2013;
Decreta:
Art. 1

È autorizzato, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale
11 aprile 1981, n. 65 e ss.mm.ii., il progetto relativo all’ampliamento del plesso ospedaliero di Nesima dell’azienda
ospedaliera Garibaldi finalizzato alla realizzazione del
dipartimento di emergenza ed accettazione e degli uffici
amministrativi e direzionali, in variante al P.R.G. vigente,
con la precisazioni contenute nella delibera consiliare n.
48 del 14 novembre 2012 del comune di Catania.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b, del D.P.R. n.
327 dell’8 giugno 2001, come sostituito dal D.Lgs. n. 302
del 27 dicembre 2002, la presente autorizzazione equivale
a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare
prevista dal progetto di cui al superiore art. 1.
Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i sottoelencati atti ed elaborati:
1) parere n. 6 dell’8 aprile 2013 dell’U.O.4.1/Serv.
4/D.R.U.;
2) delibera consiliare n. 48 del 14 novembre 2012 del
comune di Catania;
3) nota n. 28913 del 3 agosto 2012 dell’ufficio del
Genio civile di Catania;
4) nota n. 3055 del 26 febbraio 2013 dell’azienda ospedaliera Garibaldi;
5) certificato di destinazione urbanistica prot. n.
201941 del 19 giugno 2012 del comune di Catania;
6) relazione tecnica - tavola RT;
7) inquadramento territoriale - tavola 1 - scala 1:5.000;
8) stato di fatto - tavola 2 - scala 1:10.000/1:2.000;
9) rilievo aerofogrammetrico - tavola 3 - scala 1:1.000;
10) individuazione aree di pertinenza - tavola 4 - scala
1:1.000;
11) planimetria generale - tavola 5 - scala 1:1.000;
12) individuazione passerella e accesso corpo H - tavola 6 - scala 1:500;
13) pianta livello terra edificio “DEA” - tavola 7 - scala
1:200;
14) pianta livello +1 edificio “DEA” - tavola 8 - scala
1:200;
15) pianta livello +2 edificio “DEA” - tavola 9 - scala
1:200;
16) pianta livello +3 edificio “DEA” - tavola 10 - scala
1:200;
17) pianta livello +3 edificio “DEA” - tavola 11 - scala
1:200;
18) pianta livello -1 edificio “DEA” - tavola 12 - scala
1:200;
19) pianta livello -3 edificio “DEA” - tavola 14 - scala
1:200;
20) pianta coperture edificio “DEA” - tavola 15 - scala
1:200;
21) sezioni edificio “DEA” - tavola 16 - scala 1:200;
22) prospetti edificio “DEA” - tavola 17 - scala 1:200;
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23) pianta livello terra uffici amministrativi - tavola 18
- scala 1:200;
24) pianta livello +1 uffici amministrativi - tavola 19 scala 1:200;
25) pianta livello +2 uffici amministrativi - tavola 20 scala 1:200;
26) pianta livello +2 uffici amministrativi - tavola 21 scala 1:200;
27) pianta livello -1 uffici amministrativi - tavola 22 scala 1:200;
28) pianta livello -2 uffici amministrativi - tavola 23 scala 1.200;
29) pianta copertura uffici amministrativi - tavola 24 scala 1:200;
30) sezioni uffici amministrativi - tavola 25 - scala
1:200;
31) prospetti uffici amministrativi - tavola 26 - scala
1:200;
32) studio geologico composto da:
– relazione geologica;
– carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale;
– carta litotecnica;
– carta geomorfologica;
– carta geologica;
33) relazione ai sensi dell’art. 13 legge n. 64/74 - tavola RG;
34) area di intervento in rapporto alla tavola dei vincoli - tavola 27 - scala 1:1000;
35) planimetria generale smaltimento acque pluviali tavola 28 - scala 1:1000;
36) individuazione passerella e accesso corpo H - tavola 29 - scala 1:500;
37) sezioni scavo e riporto uffici amministrativi - tavola 30 - scala 1:500;
38) sezioni scavo e riporto DEA - sezioni 1-12 - tavola
31 - scala 1:500;
39) sezioni scavo e riporto DEA - sezioni 13 - 21 - tavola 32 - scala 1:500.
Art. 4

Il presente decreto viene pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione degli allegati. Avverso il presente provvedimento è
esperibile ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro
il termine di 60 giorni od, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione entro il termine di 120
giorni dalla data di pubblicazione o di notificazione.
Palermo, 11 aprile 2013.

GULLO

(2013.16.990)105

DECRETO 16 aprile 2013.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Butera.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il D.lgs. n. 152/06, così come modificato dal
D.lgs. n. 4/08;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dal comma 41 dell’art. 11 della
legge regionale n. 26/2012;
Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10
giugno 2009;
Vista la legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999;
Visto il D.P.R.S. n. 165/2000;
Visto il P.R.G. del comune di Butera (CL), approvato
con D.A. n. 192/84 del 18 giugno 1984;
Visto il foglio n. 2520 del 19 marzo 2013, registrato al
protocollo di questo Assessorato al n. 6692 del 27 marzo
2013, con il quale il comune di Butera ha trasmesso per
l’approvazione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n.
71/78, il piano urbanistico commerciale adottato con deliberazione del commissario ad acta con i poteri del C.C. n.
2 del 13 novembre 2012 avente ad oggetto “Piano di urbanistica commerciale con adeguamento delle norme tecniche di attuazione alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 28/99 ed al D.P.R.S. 11 luglio 2000 in variante al
vigente P.R.G.;
Vista la deliberazione del commissario ad acta con i
poteri del C.C. n. 2 del 13 novembre 2012, con la quale è
stato adottato il piano di urbanistica commerciale, in
variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 5, comma 5,
della legge regionale del 22 dicembre 1999, n. 28;
Visto il parere n. 4 del 15 aprile 2013, reso dall’unità
operativa 3.3/EN-CL del servizio 3/DRU di questo
Assessorato, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n.
40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
«... omissis....
Rilevato che:
– trattasi di variante che integra e modifica, per la
parte relativa agli insediamenti commerciali, le norme tecniche contenute nel P.R.G. vigente, che conformando le
stesse alla norma sulla programmazione commerciale
approvata in Sicilia con la legge regionale n. 28/99;
– l’elaborato delle suddette N.T.A. risulta composto di
n. 28 articoli;
– l’art. 5 individua le zone omogenee del vigente P.R.G.
sotto elencate, in cui è possibile realizzare interventi commerciali:
– “A” - centro storico,residenziale del vecchio nucleo
urbano;
– “B” - di completamento, residenziale del “Piano della
Fiera ”;
– “C1” - residenziale di espansione;
– “C2” - residenziale di espansione;
– “C3” - di insediamenti alberghieri;
– “C4” - di villeggiatura e insediamenti turistici;
– “C5” - di villeggiatura;
– “D2” - mista residenziale ed artigianale;
– gli artt. 6-7-8 e 9 fissano i limiti di dotazioni minime
di parcheggi pertinenziali per la clientela in relazione ai
diversi settotri merceologici, posti per motocicli e biciclette ed i casi in cui è possibile la riduzione delle dotazioni di
parcheggio pertinenziale;
– i restanti articoli sono relativi al regolamento per il
rilascio delle autorizzazioni commerciali;
Considerato che:
– la variante in argomento per quanto sopra rilevato è
da intendersi di solo carattere regolamentare e normativo,
non prevede alcuna diversa zonizzazione urbanistica
rispetto al vigente P.R.G., non comporta quindi modifiche
di carattere urbanistico;
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– il comune ha provveduto a dotarsi di un piano urbanistico commerciale, finalizzato ad adeguare le norme del
vigente P.R.G., alle prescrizioni di cui alla legge regionale
n. 28/99 ed al D.P.R.S. 11 luglio 2000;
– che la stessa è esclusa dal procedimento della valutazione ex art. 13 della legge n. 64/74 in quanto non consente ulteriore carico urbanistico;
– trattandosi inoltre di variante normativa, non occorre procedere alle valutazioni di piani e programmi secondo il punto 1.2 comma 6 del modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
della D.G.R. n. 200 del 10 giugno 2009 e D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
– quanto contenuto nella programmazione commerciale è conforme alla normativa di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 28, e alle direttive dettate dal D.P.R. n. 165
dell’11 luglio 2000;
– le previsioni in essa contenute sono compatibili con
l’assetto del territorio comunale;
Parere
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 3.3/ENCL del servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato, è del
parere che il piano di urbanistica commerciale con adeguamento delle norme tecniche di attuazione alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 28/99 ed al D.P.R.S. 11
luglio 2000 in variante al vigente P.R.G del comune di
Butera (CL), adottato con deliberazione del commissario
ad acta con i poteri del C.C. n. 2 del 13 novembre 2012 ai
sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale n.
71/78, sia meritevole di approvazione nei termini ed alle
condizioni riportate nelle superiori rilievi e considerazioni, fatti salvi ulteriori vincoli ed obblighi derivanti da altre
disposizioni di legge. »
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 4 del 15 aprile 2013 reso dall’unità operativa
3.3/EN-CL del servizio 3°/DRU di questo Assessorato;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, del comma 5, dell’art. 5, della legge regionale n.
28 del 22 dicembre 1999, in conformità al parere n. 4 del
15 aprile 2013, reso dall’unità operativa 3.3/EN-CL del servizio 3/DRU, è approvata la variante al vigente P.R.G. del
comune di Butera (CL), relativa all’adeguamento delle
norme tecniche di attuazione dello stesso strumento urbanistico generale, alle direttive e agli indirizzi di programmazione commerciale ed ai criteri programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui al DPRS n.
165 dell’11 luglio 2000, adottata con deliberazione del
commissario ad acta con i poteri del C.C. n. 2 del 13
novembre 2012.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 4 del 15 aprile 2013, reso dall’unità operativa 3.3/EN-CL del servizio 3/DRU;
2) delibera del commissario ad acta n. 2 del 13 novembre 2012;
3) elaborato delle norme tecniche di attuazione.
Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà
trasmesso al comune di Butera, il quale dovrà curarne il
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deposito a libera visione del pubblico nella segreteria
comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio
mediante avviso affisso all’albo pretorio comunale ed in
altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.
Art. 4

Il presente decreto, con l’esclusione degli allegati, sarà
pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.
Palermo, 16 aprile 2013.

GULLO

(2013.16.982)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 7 febbraio 2013.
Integrazione del decreto 30 maggio 2012, concernente
calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo
turistico per l’anno 2012.

L’ASSESSORE
PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2013 relativa
all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 dell’11 gennaio 2013;
Visto l’art. 39 della legge regionale n. 2 del 26 marzo
2002, che ha disciplinato la materia delle manifestazioni
turistiche istituendo, al comma 1, il “Calendario ufficiale
delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico” nonché il comma 3 del medesimo articolo che
espressamente specifica che: “l’inserimento delle manifestazioni nel Calendario ufficiale delle manifestazioni ed
eventi di grande richiamo turistico non attribuisce
comunque diritto a finanziamento regionale”;
Visto il ricorso cont. n. 4892/12 notificato dall’Avvocatura di Stato e proposto dalla Fondazione Festival Euro
Mediterraneo avverso l’esclusione della manifestazione
“Festival Euro Mediterraneo” dal calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico 2012;
Vista la decisione del T.A.R. n. 653/12 con la quale si
ordina all’Amministrazione di provvedere al riesame dei
provvedimenti;
Vista la diffida dello studio dell’avvocato Luigi Fortunato notificato in data 18 dicembre 2012;
Visto il verbale n. 7 del 22 novembre 2011 della commissione per la valutazione delle iniziative di grande
richiamo turistico previste dall’art. 39 della legge regionale n. 2/2002, nel quale veniva inserita nel sopra richiamato calendario, quale evento “a regia” la manifestazione
denominata “Festival Euro Mediterraneo”;
Visto il D.A. n. 24/Gab del 30 maggio 2012 con il quale
è stato adottato ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge
regionale n. 2/2002, il “Calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo turistico”;
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Considerato che nella redazione dell’allegato al D.A.,
non è stato per un mero errore di compilazione inserita la
manifestazione individuata;
Vista la nota prot. n. 30191/S6/TUR del 16 ottobre
2012, con la quale il servizio 6 relaziona al dirigente generale su quanto accaduto e propone in autotutela l’integrazione del D.A. n. 24 del 30 maggio 2012;
Considerato che il dirigente generale protempore ha
dato parere positivo all’inserimento nel calendario con
appunto sulla citata nota prot. n. 30191 del 16 ottobre
2012;
Vista la nota prot. n. 2960/Gab del 6 novembre 2012,
con la quale il capo di Gabinetto protempore chiede
all’Assessore protempore di valutare l’inserimento della
manifestazione “Festival Euro Mediterraneo” nel calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo turistico;
Considerato che l’Assessore protempore non ha provveduto al citato atto di integrazione;
Ritenuto opportuno, tuttavia, per quanto in narrativa
specificato inserire la manifestazione “Festival Euro
Mediterraneo” all’interno del “Calendario ufficiale delle
manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico”,
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anche al fine di evitare il proseguo della causa del ricorso
e il conseguente danno a carico dell’Amministrazione;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi citati in premessa, di integrare, in autotutela, il “Calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi
di grande richiamo turistico 2012” di cui al D.A. n. 24/Gab
del 30 maggio 2012 approvato dalla Corte dei conti in data
7 giugno 2012, con l’inserimento “a regia” della manifestazione “Festival Euro Mediterraneo”.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per il tramite della ragioneria centrale dell’Assessorato
regionale del turismo, e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 febbraio 2013.
BATTIATO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 aprile 2013, reg. n. 1, Assessorato del turismo, dello sport
e dello spettacolo, fg. n. 29.

(2013.18.1085)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del presidente dell’Ente Parco dell’Etna.

Con decreto presidenziale n. 80/serv. 1°/SG del 10 aprile 2013, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 15
marzo 2013, ai sensi dell’art. 9 bis, della legge regionale 6 maggio
1981, n. 98, al fine di assicurare pienezza e continuità all’azione
amministrativa, la d.ssa Mazzaglia Antonietta Maria è stata nominata, per la durata di anni cinque, presidente dell’Ente Parco dell’Etna.

(2013.15.891)007

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 60 del 22
marzo 2013, il rag. Benenati Mario, nato a Salemi (TP) il 4 gennaio
1959, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Giovani Siciliani, con sede in Gibellina (TP), in sostituzione
dell’avv. Ivano Samannà.

(2013.15.865)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 61 del 22
marzo 2013, l’avv. Bertuglia Vito, nato ad Erice (TP) il 24 agosto 1974,
è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Vita, con sede in Alcamo (TP), in sostituzione dell’avv. Daniela
Zaccarini.

(2013.15.864)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 68 del 22
marzo 2013, il dott. Gaetano Cusimano, nato a Palermo 13 febbraio
1960, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Giovanile Turistica, con sede in Casteldaccia (PA), in sostituzione del dott. Antonino Bonanno.

(2013.15.905)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 69 del 22
marzo 2013, l’avv. Gianluca Bonafè, nato a Partinico (PA) il 10 ottobre 1973, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Labor Conte Federico, con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Alfredo Gulì.

(2013.15.921)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 74 del 22
marzo 2013, il rag. Bologna Caterina Maria Teresa, nata a
Castelvetrano (TP) il 5 maggio 1962, è stata nominata commissario
liquidatore della società cooperativa I Bagli di Sicilia, con sede in
Castellammare del Golfo (TP), in sostituzione del dott. Filippo
Capodiferro.

(2013.15.866)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 182 del 27 marzo 2013 del dirigente del servizio
2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di
seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana:
Cod.
Riv.
Lottomatica N.

Ric.
N.

Nuovi titolari

Comune

PA3462

47

3467 Lo Iacono Davide

PA3799

26

3804 Grammatico Crispino

Agrigento - via Dante, 221
Trapani - corso Italia, 114

PA2827

62

2832 Gancitano Vincenzo

Marsala (TP) - via Sibilla, 59/61

PA0023

2

259 Marino Anna

Ribera (AG) - corso Umberto, 38

PA3353

10

3358 Valenti Pettino Enrico

Termini Imerese (PA) - via V. Amedeo, 71

(2013.15.870)083
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Revoca del decreto 20 ottobre 2009, relativo all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di depurazione al servizio del comune di Pietraperzia.

Con decreto n. 380/D.D.G. del 27 marzo 2013, il dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha disposto la
revoca alla società Acquaenna S.c.p.A., gestore del S.I.I. della provincia di Enna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, comma 1, lettera c),
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del D.D.S. n. 454 del 20 ottobre 2009,
di autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del comune di Pietraperzia, sito in
c.da Favara.

(2013.15.912)006

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provvedimenti concernenti annullamento dei decreti 24
dicembre 2007, n. 1911 e 18 giugno 2009, n. 1116, relativi alla
modifica degli allegati A2, B2 e C2 al decreto 21 maggio 2007,
inerente all’ammissione a finanziamento di progetti ricadenti
nell’ambito del Piano regionale dell’offerta formativa 2007.
Con decreto n. 591 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 25 marzo 2013 al n.
30, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta al Movimento Apostolico Ciechi l’immediata restituzione della complessiva somma di € 45.074,00.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 592 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 25 marzo 2013 al n.
32, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente I.S.ST.R.E.F. - Istituto Siciliano
Studi Ricerca e Formazione l’immediata restituzione della complessiva somma di € 52.000,00.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 593 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 25 marzo 2013 al n.
31, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’Anfe Siracusa l’immediata restituzione
della complessiva somma di € 11.806,88.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 594 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 3 aprile 2013 al n.
42, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
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n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente Cirs Onlus Messina l’immediata
restituzione della complessiva somma di € 6.825,70.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 595 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 3 aprile 2013 al n.
41, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente Interefop l’immediata restituzione
della complessiva somma di € 63.825,60.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 596 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 3 aprile 2013 al n.
40, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta al Centro Formazione Professionale San
Pancrazio Onlus l’immediata restituzione della complessiva somma
di € 6.448,92.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 597 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 3 aprile 2013 al n.
35, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’associazione Nuovo Cammino l’immediata restituzione della complessiva somma di € 33.183,10.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 598 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 28 marzo 2013 al n.
38, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente Asaform E.n.a.i.p. l’immediata
restituzione della complessiva somma di € 6.111,07.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 599 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 28 marzo 2013 al n.
37, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
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contestualmente ingiunta all’ente Iripa l’immediata restituzione della
complessiva somma di € 21.197,01.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 600 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 28 marzo 2013 al n.
36, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta al Consorzio Noè l’immediata restituzione
della complessiva somma di € 2.433,73.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 602 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 28 marzo 2013 al n.
33, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta al Consorzio Elabor@ndo l’immediata
restituzione della complessiva somma di € 81.858,00.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 603 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 28 marzo 2013 al n.
35, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente A.E.G.E.E. Palermo l’immediata
restituzione della complessiva somma di € 1.739,91.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 604 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
46, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente Ecap Agrigento l’immediata restituzione della complessiva somma di € 129.163,24.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 605 del 26 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
55, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente Cesifop l’immediata restituzione
della complessiva somma di € 81.059,20.
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Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 606 del 27 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 3 aprile 2013 al n.
44, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente Enaip Agrigento l’immediata restituzione della complessiva somma di € 4.889,87.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 608 del 27 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 3 aprile 2013 al n.
43, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente Geoinformatica soc. coop. a r.l.
l’immediata restituzione della complessiva somma di € 9.166,60.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 609 del 27 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
54, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente Endo-Fap l’immediata restituzione
della complessiva somma di € 12.986,77.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 611 del 27 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
53, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati annullati il
D.D.G. n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed
il D.D.G. n. 1116 del 18 giugno 2009 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 32 del 10 luglio 2009) ed è
stata contestualmente ingiunta all’ente A.R.A.M. - Associazione per le
Ricerche nell’Area Mediterranea l’immediata restituzione della complessiva somma di € 1.001.236,74.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 612 del 27 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 6 aprile 2013 al n.
52, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta a Iraps Onlus l’immediata restituzione
della complessiva somma di € 75.157,12.
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Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 613 del 27 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 6 aprile 2013 al n.
51, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente Ecoform Cisal l’immediata restituzione della complessiva somma di € 58.687,95.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.
Con decreto n. 614 del 27 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
50, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta alla Fondazione Cas Onlus l’immediata
restituzione della complessiva somma di € 37.289,74.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 618 del 27 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
48, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008), con il quale
sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento,
assumendone il relativo impegno, del progetto IF2007A0016, dal titolo “Forward Training”, presentato dall’Associazione Politea.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 619 del 27 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
47, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’associazione Eris l’immediata restituzione della complessiva somma di € 4.059,23.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

(2013.16.978)091

Con decreto n. 672 del 5 marzo 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale,
registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale il 22 marzo 2013 al n. 25, per le
motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G. n. 1911 del
24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al finanziamento, assumendone il relativo impegno, del progetto IF2007A0064, dal titolo “Enaip Palermo
Prof 2007 (Form)”, presentato dall’ente Enaip Palermo.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione profes-
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sionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 675 del 5 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 25 marzo 2013 al n.
26, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
contestualmente ingiunta all’Anfe Catania l’immediata restituzione
della complessiva somma di € 21.028,41.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 676 del 5 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 25 marzo 2013 al n.
27, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1116 del 18 giugno 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 32 del 10 luglio 2009) ed è stata contestualmente ingiunta all’ente Cefop in amministrazione straordinaria
l’immediata restituzione della complessiva somma di € 1.548.759,12.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 677 del 5 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 25 marzo 2013 al n.
29, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati annullati il
D.D.G. n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed
il D.D.G. n. 1116 del 18 giugno 2009 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 32 del 10 luglio 2009) ed è
stata contestualmente ingiunta all’ente Enfaga Palermo in amministrazione straordinaria l’immediata restituzione della complessiva
somma di € 143.528,14.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 707 dell’8 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 4 aprile 2013 al n.
45, per le motivazioni nello stesso esposte, sono stati annullati il
D.D.G. n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed
il D.D.G. n. 1116 del 18 giugno 2009 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 32 del 10 luglio 2009) ed è
stata contestualmente ingiunta all’ente Cormorano Felix soc. coop.
l’immediata restituzione della complessiva somma di € 38.595,33.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

(2013.16.979)091

Con decreto n. 967 del 19 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
56, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 1911 del 24 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell’8 febbraio 2008) ed è stata
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contestualmente ingiunta all’ente Ecap Palermo l’immediata restituzione della complessiva somma di € 28.481,30.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

(2013.16.980)091

Provvedimenti concernenti annullamento del decreto 30
dicembre 2009, n. 3427, relativo alla modifica degli allegati
A2, B2 e C2 del decreto 21 maggio 2007 - P.R.O.F. 2007.
Con decreto n. 617 del 27 febbraio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
49, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 3427 del 30 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 5 febbraio 2010) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente IAL-CISL Sicilia l’immediata restituzione della complessiva somma di € 372.009,96.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

(2013.16.978)091

Con decreto n. 674 del 5 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 20 marzo 2013 al n.
23, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato annullato il D.D.G.
n. 3427 del 30 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 5 del 5 febbraio 2010) ed è stata
contestualmente ingiunta all’ente CIOFS-EP l’immediata restituzione
della complessiva somma di € 205.525,79.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

(2013.16.979)091
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Con decreto n. 886 del 14 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
60, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato confermato il
D.D.G. n. 592 del 26 febbraio 2013 ed è stata contestualmente ingiunta all’ente I.S.S.R.E.F. - Istituto Siciliano Studi Ricerca e Formazione
l’immediata restituzione della complessiva somma di € 52.000,00.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 887 del 14 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
61, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato confermato il
D.D.G. n. 611 del 27 febbraio 2013 ed è stata contestualmente ingiunta all’ente A.R.A.M. - Associazione per le Ricerche nell’Area
Mediterranea l’immediata restituzione della complessiva somma di €
1.001.236,74.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

(2013.16.979)091

Con decreto n. 970 del 20 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
57, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato confermato il
D.D.G. n. 676 del 5 marzo 2013 ed è stata contestualmente ingiunta
all’ente CEFOP in amministrazione straordinaria l’immediata restituzione della complessiva somma di € 1.548.759,12.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Provvedimenti concernenti conferma dei decreti nn.
591, 592, 599 e 602 del 26 febbraio 2013, n. 611 del 27 febbraio 2013 e nn. 617 e 676 del 5 marzo 2013, relativi all’anCon decreto n. 1015 del 21 marzo 2013 del dirigente generale del
nullamento di decreti di finanziamento di progetti ricadenti
nell’ambito del Piano regionale dell’offerta formativa 2007. dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professioCon decreto n. 884 del 14 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
58, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato confermato il
D.D.G. n. 602 del 26 febbraio 2013 ed è stata contestualmente ingiunta al Consorzio Elabor@ndo l’immediata restituzione della complessiva somma di € 81.858,00.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 885 del 14 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
59, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato confermato il
D.D.G. n. 599 del 26 febbraio 2013 ed è stata contestualmente ingiunta all’ente IRIPA Sicilia l’immediata restituzione della complessiva
somma di € 21.197,01.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

nale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
62, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato confermato il
D.D.G. n. 617 del 5 marzo 2013 ed è stata contestualmente ingiunta
all’ente IAL-CISL l’immediata restituzione della complessiva somma
di € 372.009,96.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

Con decreto n. 1016 del 21 marzo 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale il 5 aprile 2013 al n.
63, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato confermato il
D.D.G. n. 591 del 26 febbraio 2013 ed è stata contestualmente ingiunta al Movimento Apostolico Ciechi l’immediata restituzione della
complessiva somma di € 45.074,00.
Il testo integrale del decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale http://pti.regione.sicilia.it.

(2013.16.980)091
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attribuito allo stabilimento della ditta Realvilla Formaggi di
Cacciatore Giovanni & C. s.s., con sede in Santo Stefano Quisquina
(AG) nella contrada Realtavilla, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

Proroga del termine per la presentazione delle domande
di cui ai bandi pubblici relativi alla misura 311, azione A
“Agriturismo” del P.S.R. Sicilia 2007/2013.
(2013.15.898)118
Il termine per la presentazione delle domande relative al P.S.R.
Sicilia 2007/2013 - misura 311, azione A “Agriturismo” - bando pubblico (regime de minimis) e bando pubblico (regime di esenzione
n. X 413/2010 - regolamento CE n. 800/2008) pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 dell’8 gennaio 2013, già
fissato per il 6 maggio 2013 è prorogato al 27 maggio 2013.

(2013.18.1099)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 678/13
del 9 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 19 113, a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Caseificio Fanara s.r.l., con
sede in Santa Elisabetta (AG) nella via Belgio n. 28, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2013.15.897)118

Voltura del riconoscimento veterinario della ditta
Revoca della sospensione del riconoscimento veterinaNavarria Massimo alla ditta Navarria Massimo s.a.s. di
rio attribuito alla ditta Piro Gerlando, con sede in Siculiana.
Navarria Massimo & Giuseppe.
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 675/13
del 9 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 19 206, già in possesso della ditta Navarria Massimo, è stato volturato alla ditta Navarria
Massimo s.a.s. di Navarria Massimo & Giuseppe.
Lo stabilimento, sito in Nicolosi (CT) nella via Lombardia, n. 1,
mantiene il numero di riconoscimento 19 206 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 681/13
del 9 aprile 2013, il decreto n. 387/13 del 28 febbraio 2013 è stato
revocato; lo stabilimento della ditta Piro Gerlando, con sede in
Siculiana (AG) nella via Circonvallazione, mantiene il numero di
riconoscimento R090E.

(2013.15.900)118

(2013.15.904)118

Provvedimenti concernenti sospensione temporanea di
riconoscimenti veterinari.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione dell’associazione Agrigento Explorer, con sede
in Agrigento, all’albo regionale del turismo sociale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 676/13
del 9 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 19 848, a suo tempo
attribuito alla ditta società cooperativa Costanzo Giacomo Zarri,
società agricola con sede in Randazzo (CT) nella contrada
Murazzorotto, via Tiziano, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

Con decreto n. 443/S3 del 19 marzo 2013 del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale del turismo
sociale dell’associazione Agrigento Explorer, avente la sede principale in via Gamez n. 45 - 92100 Agrigento e sede periferica in via Farag
n. 3 - 92100 Agrigento.

(2013.15.899)118

(2013.15.885)111

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 679/13
del 9 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 19 392, a suo tempo
attribuito alla ditta Prinzo Nicolò, con sede in Bronte (CT), nella contrada Viscusi, è stato temporanamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale.

(2013.15.902)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 682/13
del 9 aprile 2013, il riconoscimento veterinario unico 223 S, a suo
tempo attribuito alla ditta Il Monte piccola società coop. a r.l., con
sede in Palermo, nella via Cardinale Rampolla, n. 4, è stato temporanamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

(2013.15.903)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 677/13
del 9 aprile 2013, il riconoscimento veterinario 19 177, a suo tempo

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio 9
professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 518 del 3
aprile 2013, ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici il sig. Bartolone Giovanni, nato a Palermo 25 settembre 1953,
con abilitazione nelle lingue inglese, spagnolo e francese.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio 9
professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 519 del 3
aprile 2013, ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici la sig.ra Carilli Lorenza, nata a Ragusa il 13 agosto 1988, con
abilitazione nella lingua inglese.

(2013.15.895)111

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di vigaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 541/S9
dell’8 aprile 2013, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici del sig. Vito Petrotta, nato a Palermo il 10
gennaio 1968, residente a Palermo, via S. Agostino n. 5, accompagnatore turistico, con idoneità nella lingua francese.

(2013.15.896)111
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Dichiara

CIRCOLARE 4 aprile 2013, n. 2.

Revisione dell’albo regionale delle istituzioni assistenziali - Art. 26, comma 4, della legge regionale 9 maggio 1986,
n. 22. Anno 2013.

— di essere in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale previsto dall’art. 26 della legge
regionale 22/86;
— di non avere effettuato modifiche in ordine allo statuto, alla
sede legale e alla sede operativa.

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI SOCIOASSISTENZIALI ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE

Luogo e data

AI COMUNI DELLA SICILIA

e, p.c.

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

ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

Il legale rappresentante

Al fine di provvedere alla revisione dell’albo regionale
delle istituzioni assistenziali prevista dall’art. 26, comma
4, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, tutti i legali
rappresentanti degli enti iscritti al predetto albo devono
trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, attestante il possesso
dei requisiti strutturali ed organizzativi per il mantenimento dell’iscrizione al predetto albo regionale.
Qualora nell’anno in corso siano state apportate modifiche statutarie o variazioni della sede legale e/o operativa
e della denominazione, dovrà essere allegata anche copia
conforme del verbale d’assemblea inerente tali variazioni.
È appena il caso di ricordare che, qualora l’ente assistenziale fosse iscritto per più di una struttura e/o tipologia di servizio, per ciascuna di esse dovrà compilare una
distinta dichiarazione.
Si avverte che il mancato invio della suddetta documentazione entro il termine assegnato comporterà l’avvio
delle procedure di revoca del decreto di iscrizione, ciò
tenuto conto che l’obbligo di revisione annuale è già
espressamente previsto nel decreto di iscrizione di ciascun
ente.
Il comune, in ottemperenza ai compiti attribuiti dalla
legge regionale n. 22/86, è tenuto ad esercitare l’attività di
vigilanza degli enti iscritti all’albo regionale in argomento
ricadenti nel proprio ambito territoriale, verificando il
mantenimento dei requisiti in conformità agli standard
regionali e comunicando a questo Assessorato l’esito positivo o negativo degli accertamenti effettuati.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali:
BULLARA

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/a a .............................................................................................. (..........) il ...............................
e residente in .............................................................. via ..............................................................
nella qualità di rappresentante dell’ente .....................................................................
con sede legale in ................................................................. fax ...............................................,
e-mail ........................................................................., iscritta all’albo regionale nella
sezione ................................... tipologia ........................................................................ giusto
decreto n. ........................... del ......................................., con sede operativa nel
comune di ........................................................................., consapevole delle sanzioni

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

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione
è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

(2013.18.1077)012

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 15 aprile 2013, n. 10.

Reg. CE n. 1698/2005 - Presentazione delle domande di
pagamento annualità 2013 per gli impegni della misura 214,
sottomisura 214/1, azione 214/1G “Contrasto ai fenomeni di
dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale”.
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI
ALL’ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA
DI MESSINA
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

Con la circolare n. 39 del 30 ottobre 2012, l’AG.E.A. ha
dato istruzioni applicative generali per la presentazione, il
controllo ed il pagamento delle domande a superficie ai
sensi del reg. CE n. 1698/2005 e successive modifiche,
nonché ha dettato le modalità di presentazione delle
domande di pagamento per la campagna 2013.
In relazione alla predetta circolare, pertanto, si richiama l'attenzione ai seguenti termini di scadenza per la presentazione informatica (rilascio) delle domande di pagamento relative all'Azione in oggetto. Tenuto conto di quanto previsto dalle specifiche Disposizioni attuative (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012)
e dalle modifiche ed integrazioni apportate alle stesse con
la circolare n. 7 del 21 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 17 del 5 aprile 2013), la presentazione
della domanda andrà fatta da parte delle ditte che hanno
un’istanza utilmente inserita in una delle due graduatorie
regionali delle domande ammissibili relative all’intervento
A2 della misura 216, già pubblicate (prima sottofase) o in
corso di definizione (seconda sottofase) e che per le stesse
superfici non abbiano in corso, per l'annualità 2013, un
impegno con l'azione 214/1A o 214/1B:
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a) 15 maggio 2013 (vedasi circolare AG.E.A. n. 39,
cap. 5, paragrafo 5.2) – Domanda iniziale relativa
all'impegno agroambientale ai sensi della misura
214 sottomisura 214/1, azione 214/1G del PSR
Sicilia 2007/2013. Come previsto dalla su citata circolare A.GE.A., per tali domande è consentito un
ritardo di 25 giorni solari successivi al termine del
15 maggio, con l'applicazione di una decurtazione
del premio dell’1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo. Pertanto il termine ultimo di presentazione delle suddette domande è fissato al 10 giugno
2013 (posto che il 9 giugno 2013 è festivo). Le
domande presentate oltre il 10 giugno 2013 saranno considerate irricevibili.
La domanda di pagamento va compilata e presentata
telematicamente utilizzando la funzionalità on-line
dell'AG.E.A. sul portale SIAN entro il suddetto termine, o
per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in
esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con
l'Amministrazione regionale (vedasi circolare AG.E.A. n.
39, cap. 7 paragrafi 7.2 e 7.3).
Fermo restando quanto sopra indicato in merito ai
termini di scadenza per la presentazione informatica delle
domande, si ricorda che, così come previsto dalla circolare n. 7 del 21 marzo 2013 “La domanda di pagamento a
valere sull'Azione 214/1G potrà beneficiare dei contributi
solo a conclusione degli interventi previsti per la Azione
216/A2. Qualora gli investimenti previsti dalla Azione
216/A2 verranno conclusi successivamente alla data del 15
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maggio 2013, le domande di pagamento richieste a mezzo
dell'Azione 214/1G subiranno una decurtazione proporzionale del premio per l'annualità, commisurata all'effettivo periodo d'impegno a valere sull'azione 214/1G, rispetto
alla data di fine lavori degli interventi effettuati con la
misura 216 intervento A2”.
La domanda cartacea, compilata in ogni sua parte,
stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e rilasciata, dovrà essere presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina entro 15 giorni dal suddetto termine di scadenza fissato dall'AG.E.A per la presentazione
informatica della domanda corredata della seguente documentazione:
• Dichiarazione di cui al modello allegato alla presente circolare (allegato G).
L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per
il mancato o ritardato pagamento delle domande trasmesse all’Ispettorato di Messina oltre il termine indicato e/o incomplete della dichiarazione di cui sopra (allegato G).
La presente circolare e la circolare AG.E.A. sopra citata, sono consultabili nel sito web dell'Assessorato:
http://www.psrsicilia.it
Il dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura:
BARRESI

N.B. - L’allegato G alla presente circolare è scaricabile dal sito web
dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it.

(2013.18.1050)126
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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;

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

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.

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.

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.

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.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

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

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

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 2013

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

