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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 4 marzo 2014.
Disciplina relativa alle filiere corte.

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 12 del 5 dicembre 2009;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 novembre 2012, con il quale il dott. Dario
Cartabellotta è stato nominato Assessore regionale, con
preposizione all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 - Orientamento e modernizzazione in agricoltura
che regola l’attività di vendita diretta;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed
agroalimentare;
Visto l’art. 83 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11 riguardante i mercati contadini;
Visto l’art. 8 della legge regionale 24 novembre 2011,
n. 25, riguardante “Disposizioni per la diffusione della
conoscenza della produzione agricola e agroalimentare
regionale di qualità;
Visto l’art. 10 della legge regionale 24 novembre 2011,
n. 25, riguardante “Attività di vendita diretta e mercatale”;
Vista la legge 18 novembre 2013, n. 19 “Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche Born in Sicily per l’agricoltura e l’alimentazione”;
Visto il D.L. n. 69/2013, recante disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia (c.d. “decreto del fare”), convertito dalla legge n. 98/2013 ed in particolare l’art. 30 bis;
Visto il Piano di sviluppo rurale per la Sicilia 2007-13,
con il quale sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione spazi pubblici attrezzati con adeguate infrastrutture in grado di ospitare aree mercatali locali per la commercializzazione di prodotti tipici;
Considerato che a partire dalla metà degli anni ’90 si è
sviluppato il fenomeno dei canali alternativi di vendita dei
prodotti agricoli e alimentari e che l’Alternative Food
Network (AFN) tende ad essere adottato come un termine
universale per indicare i sistemi di vendita che risultano
differenti da quello tradizionale, per cui il concetto è definito in relazione a ciò che il fenomeno non è, piuttosto a
ciò che rappresenta;
Rilevato che le filiere corte sono quelle modalità di
commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari
che si caratterizzano per la riduzione e/o l’eliminazione
degli intermediari fra i produttori agricoli e i consumatori e che i prodotti che passano attraverso la filiera corta
sono comunemente definiti dalla località e da un produttore specifico;
Considerato che, per il consumatore, la filiera corta
offre l’opportunità di trovare prodotti di elevata qualità,
freschezza e genuinità, legame con il paesaggio, adozione
di metodi di produzione ecocompatibili, origine geografica del prodotto, tracciabilità e agrobiodiversità di varietà

locali non sempre reperibili nei luoghi tradizionali e la
relazione diretta che si instaura con il produttore;
Rilevato che il consumatore associa al prodotto locale
anche la caratteristica dei metodi di coltivazione, di allevamento e di trasformazione ambientalmente sostenibili,
un’adeguata remunerazione del lavoro, il rispetto delle
norme di benessere animale e la storia da cui è stato originato, la personalità e l’etica del produttore, l’attrattività
dell’azienda agricola e del territorio rurale;
Considerato che il produttore non vede il consumatore come cliente ma come persona, titolare del diritto ad
una sana alimentazione ed alla conoscenza del lavoro e
della qualità che stanno alla base dei prodotti offerti, con
la possibilità di fornire suggerimenti, critiche, e di manifestare esigenze e scelte;
Considerato che la filiera corta rivendica la caratteristica di giustizia sociale perché modifica le relazioni tra
produttori e consumatori, avvicinando questi soggetti e
favorendo una comprensione mutualistica e, inoltre, incoraggia delle relazioni più armoniose e consente una partecipazione più democratica degli attori della filiera con una
maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi;
Rilevato che la filiera corta offre ai produttori maggiori opportunità di decidere il prezzo, svincolandosi dalle
oscillazioni del mercato ed aumentando la possibilità di
una maggiore remunerazione;
Rilevato che la filiera corta favorisce lo sviluppo economico di aree rurali marginali e può creare nuove opportunità di lavoro per i soggetti che non appartengono al settore agricolo;
Considerato che il concetto di “prodotto locale” definisce una dimensione della qualità e identifica una regione
geografica di produzione ma non indica necessariamente
che questo prodotto debba essere consumato nella stessa
area;
Considerato che da parte del produttore agricolo la
filiera corta nasce dall’opportunità di aumentare il reddito, ottenere un flusso di cassa continuo ed immediato e
valorizzare l’eccesso di lavoro che, altrimenti, non troverebbe un impiego altrettanto remunerativo;
Considerato che occorre evitare all’interno delle filiere
corte l’inserimento di prodotti e produttori che, mancando dei requisiti soggettivi ed oggettivi, finirebbero per
annullare i vantaggi che agricoltori e consumatori uniscono nello sviluppo di una sana filiera corta;
Tutto ciò premesso;
Decreta:

Art. 1
Filiere corte

Le filiere corte sono le modalità di vendita dei prodotti agricoli ed alimentari che si caratterizzano per l’eliminazione degli intermediari fra i produttori agricoli e i consumatori, consentendo di:
– promuovere l’incontro tra il mondo degli agricoltori e quello dei consumatori;
– diffondere la conoscenza dei prodotti agricoli ed alimentari born in Sicily;
– divulgare le proprietà organolettiche e nutrizionali,
le tradizioni enogastronomiche e alimentari siciliane quali
componenti della Dieta Mediterranea, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità;
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– promuovere circuiti innovativi, quali e-commerce,
Ho.Re.Ca. e Gruppi Acquisto Solidale;
– sostenere le produzioni di nicchia presenti sul territorio regionale che non riescono ad inserirsi nei moderni
circuiti commerciali per la mancanza di adeguata massa
critica;
– incentivare, sostenendone il consumo, la differenziazione produttiva del settore agricolo, rendendo economicamente sostenibile il recupero e la coltivazione di produzioni tradizionali;
– favorire la consapevolezza di acquisto dei consumatori attraverso il rapporto diretto venditore/consumatore
in una prospettiva di multifunzionalità dell’azienda agricola.
Art. 2
Tipologia filiere corte

Le filiere corte possono riferirsi alle seguenti tipologie:
– mercati agricoli di vendita diretta o farmers markets;
– vendita all’interno dell’azienda agricola;
– vendita con strutture mobili sulla strada confinante
con l’azienda o ambulante in aree urbane, permanente o
limitata durante il periodo di raccolta dei prodotti;
– vendita durante sagre, iniziative e manifestazioni;
– distributori automatici in sede fissa, tra i quali, per
esempio, quelli del latte crudo;
– vendita diretta dei prodotti presso le strutture turistiche, agrituristiche ed in luoghi di interesse turistico,
paesaggistico e ambientale;
– vendita al consumatore on-line.
– reti di produttori e consumatori, che consistono
nella collaborazione tra comunità rurali ed urbane e
aziende agricole;
– vendita associata con aggregazione di produttori
(consorzio associazione, rete) dei prodotti attraverso un
punto vendita localizzato presso un mercato urbano;
– vendita a gruppi di acquisto solidali Gas.
Art. 3
Soggetti ammessi alla vendita
nei mercati agricoli di vendita diretta

Possono esercitare la vendita nei mercati agricoli
riservati alla vendita diretta gli imprenditori agricoli
iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
a) ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito della
Regione Sicilia;
b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla
propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione
o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito terrioriale di cui alla lettera a);
c) possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
d) soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8
novembre 2000, n. 328, aventi tra le proprie finalità statutarie anche l’attività agricola con relativa iscrizione alla
CCIAA competente ed in possesso di atti formali comprovanti il rapporto fra gli stessi e gli istituti di pena per attività che si svolgono all’interno degli stessi o con soggetti in
esecuzione penale esterna.
L’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di
vendita diretta è esercitata dai titolari dell’impresa, ovvero
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dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all’art.
1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai
relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle
normative igienico-sanitarie di cui al regolamento n.
852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile
2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità
competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti
agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli
alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore
per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.
Art. 4
Disciplina amministrativa
dei mercati agricoli di vendita diretta

Gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la
vendita nell’ambito dei mercati agricoli di vendita diretta
devono ottemperare a quanto prescritto dall’art. 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
L’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dell’art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all’attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale
ha sede.
Art. 5
Modalità di vendita dei prodotti agricoli

All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è
ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli
di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato
che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione dei prodotti Born in Sicily e ne danno comunicazione al competente Assessorato regionale dell’agricoltura.
L’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea effettua periodicamente nel corso
dell’anno un monitoraggio dei mercati di vendita diretta dei
prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolti.
Art. 6
Albo agricoltori filiera corta

È istituito l’albo ufficiale degli agricoltori della filiera
corta presso il Dipartimento dell’agricoltura.
All’azienda agricola verrà rilasciato apposito tesserino
identificativo.
Art. 7
Mercati agricoli di vendita diretta

La Regione promuove, nel territorio siciliano, l’istituzione dei mercati agricoli da parte dei comuni, delle unioni di comuni e dei consorzi di imprese agricole.
Gli enti promotori operano in partenariato con le
organizzazioni agricole e/o con le cooperative legate al
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mondo agricolo che potranno utilizzare i mercati anche a
rotazione.
I soggetti promotori esercitano le funzioni a loro delegate dalle normative di settore, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
b) individuazione delle aree ove ubicare i mercati agricoli;
c) rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti
e sull’etichettatura;
d) calendarizzazione settimanale dei mercati;
e) fornitura dei servizi necessari;
f) ordine pubblico.
L’attività di vendita è consentita solo agli agricoltori di
cui all’articolo 6.
I mercati vengono riconosciuti con decreto del dirigente generale del Dipartimento dell’agricoltura.

degli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n.
10 al legale rappresentante dell’ente e avverso alla quale
non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Considerato che la cooperativa è aderente alla AGCI e
pertanto la riserva di cui all’art. 9 della legge n. 400/75
trova la sua applicazione;
Vista la terna dei nominativi fornita dalla
Associazione cui la società è aderente;
Visto il promemoria di prot. n. 66393 del 3 dicembre
2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il
quale è stato richiesto all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Antonino
Pulvirenti;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Art. 8
Tavolo di concertazione delle filiere corte

Decreta:

È istituito il tavolo di concertazione delle filiere corte
per promuovere la conoscenza, la diffusione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari ed è composto dal dirigente generale del Dipartimento dell’agricoltura o suo delegato, da un rappresentante per ciascuna organizzazione e da un rappresentante dell’ANCI.
Le filiere corte vengono pubblicizzate dall’Assessorato
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea attraverso il sito internet e altri strumenti di
comunicazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e in quello dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Palermo, 4 marzo 2014.

La cooperativa Consorzio Terre di Sicilia, con sede in
Paternò, costituita il 10 settembre 2002, codice fiscale
03985220874, numero REA CT-266679, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

CARTABELLOTTA

(2014.11.656)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 febbraio 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Consorzio Terre di Sicilia, con sede in Paternò, e nomina del
commissario liquidatore.

Art. 1

Art. 2

Il dott. Antonino Pulvirenti, nato a Catania il 21 aprile 1972 ed ivi residente in viale Angelo Vasta n. 33, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Visto lo Statuto della Regione;
entro 120 giorni dalla stessa.
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Vista la relazione di mancata revisione effettuata dalla
AGCI nei confronti della cooperativa Consorzio Terre di
Palermo, 18 febbraio 2014.
Sicilia, con sede in Paternò, nella quale si propone la
VANCHERI
gestione commissariale ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies
del codice civile in quanto il legale rappresentante, sebbe- (2014.9.521)041
ne invitato e diffidato, non ha consentito l’effettuazione
dell’attività ispettiva;
Considerato che esistono, invece, le condizioni per DECRETO 18 febbraio 2014.
Rettifica del decreto 31 ottobre 2013 - Liquidazione
l’applicazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice coatta amministrativa della cooperativa San Giuseppe di
civile, in quanto dai dati di bilancio relativo all’esercizio Bellomo, con sede in Caltanissetta.
2008 e 2010 (ultimo bilancio depositato al R.I.) si rileva un
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
patrimonio netto negativo di e 221.309,00 e un totale
Visto lo Statuto della Regione;
patrimonio insufficiente ad onorare i debiti contratti;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la nota n. 65281 del 26 settembre 2012, con la
quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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Visto l’art. 1 del D.A. n. 247/GAB del 31 ottobre 2013
con il quale la cooperativa San Giuseppe di Bellomo, con
sede in Caltanissetta, costituita il 22 gennaio 2007, codice
fiscale 01767650854, numero REA CL-96862, veniva sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Considerato invece che esattamente occorreva indicare l’art. 2545 terdecies del codice civile ai sensi del quale la
cooperativa andava posta in liquidazione coatta amministrativa ricorrendone i presupposti normativi;
Ritenuto pertanto di apportare all’art. 1 del citato D.A.
n. 247/Gab del 31 ottobre 2013 la opportuna rettifica;
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sede in Caltanissetta, costituita il 22 gennaio 2007, codice
fiscale 001767650854, numero REA CL-96862, è posta in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile.
Art. 2

Restano confermate tutte le altre statuizioni di cui al
precitato D.A. n. 247/GAB del 31 ottobre 2013.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Decreta:

Palermo, 18 febbraio 2014.

Art. 1

VANCHERI

L’art. 1 del D.A. n. 247/GAB del 31 ottobre 2013 è così
rettificato: La cooperativa San Giuseppe di Bellomo, con (2014.9.522)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 19 febbraio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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;
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 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, 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 decisione CE n. 1982 del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità
europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
Vista la nota prot. n. 3306 del 23 gennaio 2014 del Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell’identità siciliana - servizio programmazione - con la quale viene richiesta l’istituzione di appositi capitoli sia in entrata che nella
spesa al fine di consentire la realizzazione del progetto ITACA (Innovation technologies and applications for coastal
archaeological sities);
Visto il contratto n. 606805, sottoscritto in data 12 dicembre 2013 tra l’autorità di gestione Research Executive
Agency (REA) e il capofila del progetto in argomento Planetek Hellas;
Considerato che la quota del budget del suddetto progetto di pertinenza del Dipartimento regionale dei beni culturali - Soprintendenza del mare, in qualità di partner, ammonta ad € 143.211,60 di cui € 102.945,90 quale contributo europeo, ed € 40.265,70 da utilizzare per il pagamento del personale interno da impiegare nelle attività del progetto stesso;
Ravvisata la necessità di iscrivere in entrata al capitolo di nuova istituzione 3672 l’importo di € 102.945,90 e di
iscrivere al capitolo di nuova istituzione 376584 il medesimo importo in aumento della dotazione di competenza, quale
finanziamento del progetto ITACA;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2014, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30/2014,
le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30
del 31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni:
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Variazioni
competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
RUBRICA
TITOLO
1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 3.2.1.5.3 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . .

+

102.945,90

. . . . . . . . . .

+

102.945,90

3 - Spese per interventi di parte corrente
U.P.B. 3.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

102.945,90

+

102.945,90

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)

3672 Assegnazione dell’Unione europea per la realizzazione del progetto “Itaca”
Codici: 01.11.01 - 14 - V
Dec. CEE n. 1982/2006

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
1 - Spese correnti

RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)

376584 Spese per l’attuazione del programma di iniziativa comunitaria FP7 - Space 2013.1. Progetto
“Itaca” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02.02.14 - 08.05.00 - V
Dec. CEE n. 1982/2006

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 febbraio 2014.

PISCIOTTA

(2014.9.517)017

DECRETO 24 febbraio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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;
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 nonchè 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 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, 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 delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 38 che assegna al polo museale di Palermo l’importo di 2 milioni di
euro;
Visto l’accordo di programma “Interventi prioritari nel settore dei beni e delle attività culturali - sedi museali di
rilievo nazionale” - polo museale di eccellenza di Palermo - opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del
museo regionale archeologico “Antonio Salinas”, ed in particolare il cronoprogramma della spesa annua prevista per
il periodo di realizzazione dell’intervento che stanzia 100.000,00 euro per la progettazione esecutiva e procedure di
affidamento;
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Vista la nota prot. n. 57913 del 16 dicembre 2013 del Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell’identità
siciliana - servizio 3 - attuazione programmi nazionali e comunitari APQ - con la quale viene richiesta l’istituzione di
un nuovo capitolo di spesa ove far affluire il suddetto finanziamento;
Vista la comunicazione telematica di Bankitalia del 13 novembre 2013 dalla quale risulta accreditata sul conto
corrente infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, la somma di € 100.000,00 con causale “Piano di spesa
del. CIPE 38/2012”;
Visto il decreto n. 164 del 19 febbraio 2014 della Ragioneria generale della Regione, con cui è stato istituito, nello
stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013, il capitolo 5011 al
fine di imputare allo stesso la predetta somma di € 100.000,00;
Ravvisata la necessità di iscrivere, in aumento della dotazione di competenza, l’importo di € 100.000,00 sia in
entrata al capitolo 5011 che nel capitolo di spesa di nuova istituzione 776083;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2014, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30/2014,
le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30 del 31 gennaio
2014, sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni
competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
2 - Entrate in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Trasferimenti in conto capitale
ECONOMICO
U.P.B. 3.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitale dallo Stato e di altri enti

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

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
5011 Assegnazioni per la realizzazione degli interventi inseriti nell’accordo di programma
“Interventi prioritari nel settore dei beni e delle attività culturali - sedi museali di rilievo
nazionale” - polo museale di eccellenza di Palermo - opere di riqualificazione e valorizzazione
funzionale del museo regionale archeologico “Antonio Salinas” . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02.15.06 - 14 - V
Del. CIPE 6/2012; del. CIPE 38/2012

+

100.000,00

+

100.000,00

+

100.000,00

+

100.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO
U.P.B. 3.2.2.6.4 - Musei, gallerie e pinacoteche

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

di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
776083 Spese per la realizzazione degli interventi inseriti nell’accordo di programma “Interventi prioritari nel settore dei beni e delle attività culturali - sedi museali di rilievo nazionale” - polo
museale di eccellenza di Palermo - opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del
museo regionale archeologico “Antonio Salinas” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 21.01.09 - 080200 - V
Del. CIPE 6/2012; del. CIPE 38/2012

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 febbraio 2014.

(2014.9.559)017

PISCIOTTA
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DECRETO 24 febbraio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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’articolo 8 della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visti gli articoli 9 e 15, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche;
Visto il decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport del 30 novembhre 2012, che ripartisce
tra le Regioni e le Province autonome i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della citata legge n. 482/99 relativi
all’anno 2012, ed assegna alla Regione siciliana la somma complessiva di € 17.850,00, da destinare quanto ad €
10.800,00 all’Unione dei comuni Besa e quanto ad € 7.050,00 al comune di Messina;
Considerato che nel c/c n. 305982, intestato alla Regione siciliana, è stata accreditata in data 8 agosto 2013 la
somma complessiva di € 17.850,00, quale annualità 2012 assegnata alla Regione siciliana per il finanziamento delle
iniziative per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, e che la stessa somma ha costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 377332 la predetta somma di € 17.850,00 con
la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30/2014,
le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
competenza
(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

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

–

17.850,00

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

–

17.850,00

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

+

17.850,00

di cui al capitolo
377332 Finanziamenti per la tutela delle minoranze linguistiche storiche . . . . . . . . . . . . . . . .

+

17.850,00

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 3.2.1.3.2 - Promozione culturale
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Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 377332, incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2014 (“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, 24 febbraio 2014.

PISCIOTTA

(2014.9.558)017

DECRETO 4 marzo 2014.
Approvazione del testo modificato delle direttive per
l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi (legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni).

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale n. 47/77;
Visto il testo unico sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg.del
28 febbraio 1979 e sue modifiche ed integrazioni;
Visto la legge regionale n. 10/91;
Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19/2008;
Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il
regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, la rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, concernente “Riordino della disciplina dell’attività di garanzia
collettiva dei fidi” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 557 del 10 ottobre 2012,
con cui sono state approvate le “Direttive per l’attuazione
degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi,”
secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge regionale
21 settembre 2005, n. 11;
Preso atto che per effetto delle modifiche normative
introdotte con la legge regionale n. 2 del 4 gennaio 2014,
si rende necessario procedere alla conseguente revisione
delle “Direttive per l’attuazione degli interventi di garanzia
collettiva dei fidi già approvate con il sopra richiamato
decreto n. 557 del 10 ottobre 2012;
Visto il testo delle direttive, modificato per le motivazioni sopra espresse, che quale allegato A), forma parte
integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di approvare il testo modificato
delle direttive, così come previsto dall’art. 19 della legge 21
settembre 2005, n. 11, ai fini dell’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi previsti
dalla medesima legge regionale n. 11/2005 e s.m.i.;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi indicati in premessa, secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005,

n. 11 e s.m.i., sono approvate le direttive, concernenti l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva
dei fidi di cui alla medesima legge regionale n. 11/2005 e
s.m.i., il cui testo, contrassegnato come allegato A ), forma
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla
ragioneria centrale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2014.

BIANCHI

N.B. - Il decreto non rientra tra gli atti da sottoporre al controllo della
Ragioneria centrale.

Allegato A

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

Terminologia
Nelle presenti disposizioni l’espressione:
1. “PMI” indica le micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane costituite anche in forma cooperativa,
che alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici siano qualificabili come PMI, ai sensi dell’allegato 1 del regolamento CE 800/2008 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
2.“Confidi” indica i soggetti di cui all’articolo 13 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre
2003, n. 326 successive modifiche ed integrazioni che hanno ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto ai sensi dell’art. 5 della
legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
3.“Tasso di riferimento” determinato dalla Banca d’Italia ex
Tasso ufficiale di sconto (TUS) fino al 31 dicembre 1998 dal 2004
determinato con provvedimento della Banca centrale europea;
4.“Dichiarazione” si intende una dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, integrato dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 14 del 2 dicembre 2011
“Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della
legge 12 novembre 2011, n. 183”, e successive modifiche ed integrazioni. Alla stessa dovrà essere allegata la copia leggibile del documento di identità valido al momento in cui tale dichiarazione viene resa;
5.“Per micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane” si intendono quelle in cui è esclusa l’assenza di elementi che inducano a ritenere che l’azienda si trovi in difficoltà
finanziarie secondo le modalità descritte ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà (Gazzetta Ufficiale C 244 dell’1 ottobre 2004);
6.“Legge regionale” ove non espresso si intende la legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
7. “Mutuante” si intende il soggetto che concede la garanzia. Nel caso in specie è il consorzio fidi riconosciuto ai sensi della presente legge;
8. “Mutuatario” si intende il soggetto che riceve la garanzia. Nel
caso in specie è la singola impresa associata al consorzio fidi;
9. “Comunicazione della commissione” si intende la comunicazione della commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del
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trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie
(2008/C 155/02) del 20 giugno 2008;

1. Disposizioni generali
Le presenti disposizioni attuative, emanate ai sensi dell’art. 19
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche
ed integrazioni, sono mirate a regolare il funzionamento degli interventi finanziari della legge in argomento i cui beneficiari finali sono
esclusivamente le micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale così come definite dalla normativa comunitaria e
nazionale, aderenti ai Confidi.
Premesso ciò a seguito della comunicazione della commissione
il legislatore comunitario ha ribadito che nel caso di intervento pubblico a sostegno della concessione di garanzie l’aiuto deve essere
rivolto al mutuatario e non al mutuante.1
Si precisa che contributi di cui alla legge regionale n. 11/2005
potranno essere concessi anche in attuazione di quanto previsto dal
QSN 2007-2013 e dal P.O. FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione n. C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, di cui al Decreto presidenziale 31 dicembre 2007, nel rispetto di quanto disciplinato dai
regolamenti CE:
– n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n.
L 210/1 del 31 luglio 2006;
– n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 210/25 del 31 luglio 2006;
– n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 371/1 del 27 dicembre 2006 - con le rettifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 45/3 del 15 febbraio 2007 - che stabilisce le modalità di
applicazione dei sopra menzionati regolamenti CE n. 1083/2006 del
Consiglio n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
I Confidi riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n.
11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, cui si applicano le presenti disposizioni, e le micro, piccole e medie imprese, beneficiari dei
contributi sono soggetti al rispetto, in merito alle agevolazioni richieste, di tutte le condizioni e le disposizioni di cui alla legge in argomento,
alle normative comunitarie sopra richiamate, alle “Direttive per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi” e successive modifiche ed integrazioni, delle singole normative comunitarie
richiamate dai singoli avvisi, nonché a quanto disposto dal Piano di comunicazione – P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – CC2007IT 161 011 - decisione C (2007) 4242, approvato in data 9 gennaio 2008 e nel caso di contributi, erogati a valere sui fondi comunitari, i beneficiari saranno, ai
sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento CE n. 1828/2006, inclusi in un apposito elenco che comprenda la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato a tali operazioni.
I Confidi, altresì, saranno obbligati ad informare i partecipanti
all’operazione che tale contributo rientra in un programma operativo cofinanziato dal FESR e sono obbligati ad osservare quant’altro
previsto dal sopra menzionato regolamento CE n. 1828/2006.
Inoltre i Confidi, con riferimento agli interventi previsti dalla
legge in argomento, dovranno:
– effettuare un’attenta analisi della situazione finanziaria dei
mutuatari, prima di concedere qualunque forma di garanzia;
– prendere tutte le precauzioni atte a prevenire o ridurre la perdita di risorse;
– concedere garanzie solo ad imprese finanziariamente sane. Al
riguardo si precisa che a seguito della comunicazione della commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti
di stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, le pmi
costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà
finanziaria;
– utilizzare in caso di mancato pagamento del prestito garantito,
tutti i mezzi a loro disposizione per recuperare l’importo pagato in
vece del mutuatario inadempiente;
– conservare per un periodo di cinque anni (dieci nel caso di agevolazioni a valere su fondi comunitari) dalla data di concessione del
beneficio tutti i documenti giustificativi.
2. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni attuative si applicano ai Confidi, costituiti tra le micro piccole e medie imprese qualificabili come PMI ai
sensi delle norme indicate nel paragrafo “Terminologia” delle presenti disposizioni, nonché tra i liberi professionisti aventi sede operativa
nel territorio siciliano, indipendentemente dalla sede legale.
Anni
Attività finanziaria minima
Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili
Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di
tempo determinato dall’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale
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Verranno ritenuti ammissibili esclusivamente interventi in regime de minimis ai sensi del Reg. C.E. n. 1407/2013, nonché nei limiti
dei rispettivi plafond disponibili dal Reg. C.E. n. 1535/2007 e Reg.
C.E. n. 875/2007.

3. Riconoscimento statuti
Per l’accesso ai benefici di cui alla legge regionale gli istituti dei
confidi interessati devono essere riconosciuti in conformità a quanto
previsto dall’art. 5 della suddetta normativa per come successivamente modificato ed integrato.
L’istanza, a firma del legale rappresentante del confidi, deve
essere indirizzata al servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie
e di garanzia” del Dipartimento regionale delle finanze e del credito
dell’Assessorato regionale dell’economia via E. Notarbartolo n. 17 90145 Palermo.
Il riconoscimento è adottato a termine dell’istruttoria prevista
con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle
finanze e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia.
Ai sensi di quanto espressamente richiesto dall’art. 5 ai fini del
riconoscimento il Confidi deve risultare in possesso dei parametri
dell’art. 3 della legge regionale e gli statuti devono espressamente prevedere:
a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziata,
del concorso al fondo consortile o al capitale sociale;
b) nel caso di adesione a Confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado,
il consorzio di secondo grado e l’istituto di credito finanziatore;
c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell’Amministrazione regionale nominato dal Dirigente
generale del Dipartimento finanze e credito;
d) l’obbligo di sottoposizione a verifica, da parte
dell’Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui
al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
e) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell’integrazione regionale dalla
liquidazione del fondo rischi al fondo di garanzia regionale;
f) l’obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all’apporto regionale.
L’Assessorato emette il provvedimento entro novanta giorni dall’acquisizione al protocollo informatico del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito. Sono fatte salve le ipotesi di sospensione
dei termini regolate dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.
Documentazione da allegare ai fini del riconoscimento dello statuto:
– allegato SA - copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
– allegato SB - dichiarazione, resa in conformità a quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, integrato dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 14 del 2 dicembre 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, dal
rappresentante legale del consorzio, come da schema in ultimo riportato.
Il consorzio dovrà, inoltre, produrre il bilancio redatto secondo
le modalità di cui al successivo paragrafo 8.

4. Modalità di accesso ai benefici
Le modalità di accesso alle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni saranno disciplinate dagli appositi avvisi con l’allegata modulistica, predisposti dal
Dipartimento finanze e credito.
Parametri
A seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale n.
11/2010 e successive modifiche ed integrazioni l’accesso alle agevolazioni può avvenire esclusivamente per i Confidi che abbiano ottenuto
il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31
dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti,
di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni (il possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni deve sussistere sia al momento della presentazione delle istanze da parte dei Confidi, che al momento della liquidazione del beneficio):
2008
10 milioni di euro
250.000 euro

2009
10 milioni di euro
250.000 euro

2010 e seguenti
10 milioni di euro
250.000 euro

2,5 per cento
20 per cento

2 per cento
25 per cento

1,5 per cento
30 per cento
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Il legislatore regionale, nel modificare l’art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11, ha previsto con legge n. 2 del 4 gennaio
2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
Supplemento ordinario n. 3 del 17 gennaio 2014:
– “Il limite massimo del punteggio, di cui all’art. 3 comma 5 ter
della sopracitata legge, per il biennio 2013-2014, è fissato in 18”.
Indicatori dinamici relativi all’esercizio precedente
Numero dipendenti confidi
Numero operazioni garante
Numero di imprese associate
Anni operatività
Importo garanzie controgarantite / importo garanzie concesse
Percentuale garanzie concesse su affidamenti medio/lungo termine
Ammontare garanzie concesse m euro
% di escussione del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere
all’ultimo esercizio finanziario

13

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

– “A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, per i consorzi fidi
costituiti prevalentemente da cooperative e loro consorzi, la somma
dei punteggi prevista dal comma 5 ter dell’art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 è fissata in almeno 10 punti. Tale limite è
innalzato di 2 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo
di 14”.

Indicatore
>6
>400
>=500
>15
> 50%
>= 50%
>= 20

Punti
4
4
4
4
4
4
4

Indicatore
6-5
400-201
499-201
14-10
> 30%
>= 45%
>= 15

Punti
3
3
3
3
3
3
3

Indicatore
4-3
200-101
200-100
9-5
> 20%
> 40%
>= 12,5

Punti
2
2
2
2
2
2
2

Indicatore
2-1
100-50
99-50
<5
>= 5%
> = 35%
>= 10

Punti
1
1
1
1
1
1
1

0

4
SI
10
2
2

<= 1%

3

<= 1,2%

2
NO
0
0
0

<= 1,4%

1

Iscrizione ex art. 107 T.U.B.
Ambito operativo interprovinciale
Intersettorialità operativo

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

Beneficiari
I beneficiari sono i soggetti individuati dall’art. 2 della legge
regionale n. 11/2005, aderenti ai consorzi fidi in possesso del riconoscimento regionale che svolgono la propria attività nel pieno rispetto
della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.
Si evidenzia al riguardo che, così come ribadito nella comunicazione della Commissione (2008/C 155/02 del 20 giugno 2008) nel
caso dei regimi di garanzia statale, l’utilizzo di somme pubbliche a
sostegno di garanzie è precluso qualora i mutuatari2 si trovino in difficoltà finanziarie “una garanzia statale può permettere ad un’impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o
ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza” e devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un
importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.
Inoltre, a seguito della predetta comunicazione che ha previsto
la possibilità per gli interventi sostenuti da garanzie pubbliche di
importo complessivo inferiore a 2,5 milioni di euro di non procedere
nella valutazione del rating sulle singole aziende associate, decade
l’obbligo di effettuare tale valutazione - per gli interventi sostenuti da

risorse regionali - a condizione che le aziende interessate non siano
considerate in difficoltà finanziaria.
A tal proposito il Confidi potrà non presentare la valutazione di
rating a condizione che lo stesso abbia verificato l’assenza di elementi che inducano a ritenere che l’azienda si trovi in difficoltà finanziarie secondo le modalità descritte dagli orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Gazzetta Ufficiale C 244 dell’1 ottobre 2004) che definiscono i
criteri attraverso i quali un’azienda è considerata in difficoltà finanziaria.
Nel caso, invece, di interventi a valere sulle risorse comunitarie
PO-FESR 2007-2013 i Confidi presenteranno rating utili ai sensi della
“Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di
garanzie (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008”.
Misurazione dell’aiuto
Al fine di una corretta applicazione del regime di aiuto previsto
dalla legge in argomento, si ritiene utile precisare che il valore dell’aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l’equivalente sovvenzione
complessiva, è calcolato secondo le seguenti modalità:
a) per gli aiuti sotto forma di garanzie, (di cui all’art. 8 c. 2 lett.
a della legge regionale n. 11/2005 e s.m.i.) il valore dell’aiuto sarà
misurato secondo quanto disposto dal già citato Reg. CE 1407/2013.
Indipendentemente dall’importo dell’operazione attivata dall’impresa beneficiaria, la garanzia non può superare l’80 % dell’operazione assistita fermo restando i seguenti limiti:
– 500.000 euro, per i Confidi in possesso dei parametri di cui al
c. 5 dell’art. 3 della legge;
– 1.500.000 euro, per i Confidi in possesso dei parametri di cui
al c. 3 lett. b dell’art. 3 della legge;
b) per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi,
(di cui all’art. 8 c. 2 lett. b della legge regionale n. 11/2005 e s.m.i.) il
valore dell’aiuto – essendo sovvenzione diretta – è pari al contributo
erogato dall’Amministrazione regionale.
Sarà cura dei Confidi garantire che l’intensità dell’aiuto non
superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l’operazione
assistita (de minimis).
Prescrizioni
La concessione dei benefici – a pena di esclusione - è vincolata
alla sottoscrizione di apposita convenzione ed alla trasmissione della
seguente documentazione:
– copia del bilancio dell’esercizio precedente, relativo a quello
per cui si richiede l’agevolazione, completo delle relazioni e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall’approvazione dello stesso;
– il Confidi dovrà comunicare la presenza di analoghe richieste
di agevolazioni pubbliche sullo stesso intervento e dovrà verificare il
rispetto delle regole del cumulo previste dalla vigente normativa
comunitaria;
– nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione si avvalga
della moratoria di cui all’accordo interbancario sottoscritto il 3 agosto 2009 dal Ministero dell’economia e delle finanze, dall’ABI e dalle
Associazioni imprenditoriali, di cui al decreto n. 48 del 4 maggio
2010 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 il Confidi,
sulla base del contenuto dell’attestazione bancaria, dovrà espressamente indicarne l’utilizzo da parte dell’azienda per tutto il periodo
compreso nel relativo piano di ammortamento.
Si ribadisce, infine, l’obbligo dei Confidi di assicurare, in sede di
bilancio annuale, la determinazione univoca dell’impiego delle risor-
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se regionali facendo ricorso ad una contabilità separata; l’assenza di
tale contabilità costituirà fattore ostativo all’erogazione dei contributi richiesti ai sensi della presente legge regionale.

5. Fondi rischi
L’Assessorato regionale dell’economia è autorizzato ad integrare
i fondi rischi, costituiti presso i Confidi, per la prestazione alle imprese delle garanzie volte a favorire il finanziamento delle banche e degli
altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi
apporti forniti dalle imprese consorziate. Gli interessi che maturano
sulle giacenze dei fondi - relativamente all’apporto regionale - devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per
nessun motivo essere distratti per diversa destinazione.
Il legislatore ha previsto che il Confidi possa restituire le somme
versate dai soci che fruiscono dell’integrazione dalla Regione restituendo al contempo la corrispondente quota regionale in apposito
capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana.
Con maggiore esattezza l’art. 3 della legge regionale n. 11/05 è
stato sostituito (legge regionale n. 21/2008):
comma 1 bis “I Confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in
tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai
fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota
conferita dall’Amministrazione regionale a titolo di integrazione,
maggiorata degli interessi maturati decurtati dagli eventuali perdite
pro-quota, attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della
Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed
affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale, su richiesta del Dirigente
generale del Dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all’iscrizione in bilancio sul predetto
fondo. Nel caso di mancato versamento di tali somme, la Regione
non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al Confidi
inadempiente……”.
Conseguentemente nel caso di restituzione al socio della parte
dell’apporto originariamente versato da quest’ultimo, il Confidi sarà
pertanto tenuto a versare la corrispondente quota integrata dalla
Regione, comprensiva dell’ammontare degli interessi maturati e al
netto delle eventuali perdite.
Pertanto, in esecuzione del richiamato dettato normativo
l’Amministrazione procederà ad integrare il fondo rischi di cui al
comma 1 del richiamato articolo anche con riferimento per le attività poste in essere negli anni 2006 e 2007 a condizione che i Confidi
interessati dimostrino di non aver proceduto ad alcuna restituzione
di somme alle aziende interessate dalla richiesta di integrazione
come dovrà peraltro risultare dalla relazione annuale del CDA di cui
al punto 9.
L’eventuale restituzione delle somme dovrà avvenire entro 30
giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio.
Inoltre - così come previsto dall’art. 3 comma 1 ter della legge
regionale n. 21/08 - le somme afferenti al fondo rischi dei Confidi
costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti
integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di
destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione
del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 T.U.B. se
conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia.
Si ribadisce a tal proposito che le somme afferenti al fondo
rischi dei Confidi di cui alla legge regionale n. 11/2005, sono utilizzabili esclusivamente per le aziende integrate cui viene imputato il conseguente aiuto e, inoltre, il Confidi dovrà produrre, entro 90 giorni
dall’erogazione del contributo, una relazione contenente l’elenco
nominativo delle aziende che fruiscono delle integrazioni regionali
nonché il posizionamento bancario di tali somme che dovranno
avere una contabilità separata riscontrabile con gli istituti di credito
e che potranno essere investite esclusivamente in titoli di stato o titoli comunque garantiti dallo Stato. La stessa relazione dovrà inoltre
evidenziare l’eventuale restituzione ai soci della quota di fondo rischi
su cui insisteva la quota di integrazione regionale.
Si fa presente, inoltre, che tutte le somme di quota regionale
dovranno essere allocate su conti e sottoconti bancari esclusivi e
dedicati che consentano di identificare le somme regionali ed i relativi interessi bancari maturati.
Il mancato rispetto delle sopra richiamate prescrizioni costituirà causa di inammissibilità del consorzio fidi alla concessione dei
benefici, di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
Il legislatore regionale con legge regionale n. 12/10, al fine di
facilitare l’accesso al credito delle imprese che fruiscono della garanzia del confidi, ha espressamente previsto che nessuna garanzia reale
può essere richiesta per la quota di garanzia sostenuta dall’intervento pubblico.
Tenuto conto che l’intervento regionale opera in egual misura
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all’apporto al fondo rischi versato dal socio, il 50% della garanzia prestata dal confidi - se assistita dall’intervento regionale - non può essere gravata da garanzie reali.
Inoltre, al fine di contenere il costo massimo delle operazioni
agevolate dai confidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della presente
legge gli importi sono determinati con decreto dell’Assessore dell’economia sentite l’ABI Sicilia, l’Assoconfidi Sicilia e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.

6. Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi
Il legislatore regionale, nel modificare l’art. 11 comma 1 bis della
legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, ha previsto con legge n. 2
del 4 gennaio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana supplemento ordinario n. 3 del 17 gennaio 2014 che “per le
operazioni finanziarie, accese nel 2013 a decorrere dall’1 gennaio
2014, il contributo di cui al comma 1 è concesso, a procedura a sportello, successivamente all’erogazione del finanziamento sulla base
degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per le operazioni rateali a medio e lungo
termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi
possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi
sia riconosciuto ai sensi dell’art. 5 della presente legge”..
Inoltre il legislatore regionale, nel modificare l’art. 11 comma 1
quater della sopracitata legge ha previsto con legge n. 2 del 4 gennaio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 3 del 17 gennaio 2014 che “per le operazioni
finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto tra i soggetti aventi diritto. Il beneficio calcolato sulla
base degli interessi stabiliti con l’istituto di credito ed effettivamente
pagati, previa attività istruttoria per l’ammissione al finanziamento
effettuata dai Confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di
beneficio ricade sullo stanziamento dell’anno fino ad esaurimento
delle risorse disponibili”.
Le modalità d’attuazione della normativa introdotta saranno
successivamente disciplinate negli appositi avvisi pubblici.

7. Controlli
Al fine di garantire il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
alla legge regionale, l’Amministrazione regionale può disporre, in
qualsiasi momento, ispezioni anche a campione, mirate alla verifica
del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione
e della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria o dal Confidi, in seno all’istanza di riconoscimento dei relativi statuti.
Tali controlli sono eseguiti direttamente mediante i dipendenti
aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso
l’Amministrazione, su di un campione casuale (comprendente almeno il 10% dei Confidi riconosciuti), predisposto annualmente dal
Dipartimento finanze e credito. Ove necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di controllo l’Assessorato regionale dell’economia
può avvalersi delle strutture regionali con funzioni ispettive all’uopo
autorizzate.
L’Amministrazione, preliminarmente all’erogazione dei benefici
previsti dalla legge regionale, procederà all’acquisizione a campione
delle documentazioni attestanti la veridicità degli stati, qualità personali e fatti espressamente dichiarati anche in sede di riconoscimento.
Il negativo riscontro (totale o parziale) in ordine al contenuto
delle dichiarazioni rese e/o la violazione degli obblighi delle presenti
direttive e delle norme richiamate dalle stesse verificati anche in sede
di attività ispettiva, comporterà l’adozione del provvedimento di
sospensione del riconoscimento dello statuto da adottarsi con le
modalità di cui al paragrafo 3, fatte salve le norme amministrative e
penali in materia di autocertificazione di rilascio di false dichiarazioni e/o comunicazioni nonché di indebito accesso ai benefici pubblici.
In tal caso il consorzio verrà invitato a produrre entro i termini
indicati dall’ufficio, e comunque non superiori a 90 giorni dalla notifica della richiesta stessa, gli atti e/o le documentazioni finalizzate a
comprovare il contenuto delle attestazioni e/o delle dichiarazioni
rese.
In caso di mancato o parziale riscontro l’Amministrazione regionale adotterà con le modalità di cui al paragrafo 3 il provvedimento
di definitiva revoca, fatte salve le norme amministrative e penali in
materia di autocertificazione di rilascio di false dichiarazioni e/o
comunicazioni nonché di indebito accesso ai benefici pubblici.
I Confidi avranno cura di trasmettere copia dei verbali delle
sedute del Collegio sindacale e di eventuali criticità segnalate al consorzio dalla Banca d’Italia, entro i successivi 30 giorni.
Nell’ambito dell’attività di istruttoria e di controllo, l’Amministrazione regionale darà attuazione a quanto previsto negli eventuali
protocolli di intesa sottoscritti con gli uffici territoriali del Governo
ed inoltre, prima dell’erogazione del contributo spettante, procederà
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ad effettuare i controlli di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602 ed alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei confidi ricadenti nell’ambito
di applicazione dell’art. 83 comma 3 lett. b del su citato decreto legislativo ed alla acquisizione del DURC come previsto dall’articolo 10,
comma 7 del decreto 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2006, n. 248.

8. Bilancio
Preliminarmente, fermo restando quanto previsto da specifiche
norme che consentono ai Consorzi fidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi o le riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, si precisa, che le
somme erogate dalla Regione siciliana sono, comunque, sottoposte al
controllo dell’ente pubblico erogante e che non decade, da parte dei
Confidi, l’obbligo di tenere traccia contabile delle somme concesse
non essendo venuta meno la finalità per la quale le stesse sono state
erogate.
– Consorzi fidi iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla stesura del bilancio, che dovrà essere redatto in conformità al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni.
Ad ulteriore chiarimento, si precisa, che il bilancio dovrà contenere espressamente la voce 141 “Riserva fondi rischi indisponibili”,
dove vengono classificati i contributi di enti pubblici finalizzati all’in-
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cremento del fondo rischi, i versamenti dei soci a titolo definitivo e
gli accantonamenti di utili destinati a coprire il rischio generico sulle
garanzie in essere. In nota integrativa dovrà essere esplicitata la composizione della voce 141 con particolare riferimento all’ammontare
delle somme regionali ed i relativi interessi maturati.
Le somme versate dai soci a fronte delle garanzie concesse, per
le quali sussiste l’obbligo di restituzione a seguito dell’estinzione del
finanziamento ricevuto, dovranno essere allocate nell’apposita voce
di bilancio 111 ”Depositi cauzionali soci”.
Soltanto la voce 141 “Riserva fondi rischi indisponibili” concorre alla formazione del patrimonio netto.
Nei conti d’ordine devono essere allocate: alla voce 10 tutte le
garanzie rilasciate alla banca o agli istituti finanziatori per la percentuale a carico del Confidi; alla voce 11 le garanzie ricevute da soci o
da enti di secondo grado, a copertura di obbligazioni assunte dalla
cooperativa.
– Consorzi fidi 107 TUB nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.
Nel caso di confidi di cui all’art. 107 T.U.B. si farà riferimento
alle corrispondenti voci secondo lo schema di bilancio previsto per
tali intermediari con specifico riferimento al principio IAS 20.
In particolare nella sottoriportata tabella 6 dovrà essere indicato
l’ammontare del patrimonio di vigilanza quantificato secondo le
vigenti disposizioni di Banca d’Italia.
Per entrambe le tipologie di intermediari finanziari nella relazione del CDA allegata al bilancio dovranno essere, altresì, indicati i dati
riportati nelle tabelle di seguito schematizzate:

Tabella 1
Importi (euro) relativi al singolo anno
richiesto
finanziato
garantito
controgarantito

anno n. 1

anno n.

Differenza

anno n. 1

anno n.

Differenza

Tabella 3
Garanzie rilasciate nel singolo anno su finanziamenti
a medio e lungo termine (euro)

anno n. 1

anno n.

Differenza

Tabella 4
Numero totale pratiche garantite
Numero totale pratiche controgarantite

anno n. 1

anno n.

Differenza

Tabella 5
Importo totale garantito (= voce 10 del bilancio “garanzie rilasciate”)
Importo totale controgarantito

anno n. 1

anno n.

Differenza

Tabella 6
Importi (euro) relativi al singolo anno
Ammontare fondo rischi
Ammontare fondo rischi quota regionale
Ammontare patrimonio di vigilanza (solo per Confidi 107 TUB)
Escussioni

anno n. 1

anno n.

Differenza

Tabella 7
Numero imprese totale
Artigianato
Commercio
Industria
Servizi

anno n. 1

anno n.

Differenza

Tabella 2
N. pratiche relative al singolo anno
deliberate
concesse
ritirate
controgarantite

Banche

Fondi indisponibili
al 31/12/
per rischi
per rischi
in garanzia
in sofferenza

Tabella 8 - Movimento fondi indisponibili c/banche
Movimenti

trasferimenti
a sofferenza

prelievi
definitivi

recuperi
(*)

incrementi

Fondi indisponibili
al 31/12/
rischi in
rischi in
garanzia
sofferenza

totale

A ...............

B ...............
C ...............

D ...............
Totale

(*) somme rientrate come fondi rischi in garanzia dai fondi in sofferenza a seguito di recuperi. I fondi di garanzia monetari trovano corrispondenza nella voce del passivo fondi rischi di garanzia. Eventuali differenze troveranno
corrispondenza in altre poste del passivo.
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Tabella 9 - Movimento fondi rischi di garanzia
Saldo
Incrementi
31/12/XX

Utilizzi*

Saldo
31/12/XI

Contrubuti dei consorziati

Contributi di terzi (specificare)

Contributi della Regione siciliana
Interessi maturati

Interessi maturati sulla quota di pertinenza regionale
Altri

Totale

(*) la quota utilizzi (costituita dalle perdite definitive di interventi in garanzia) sarà ripartita pro-quota.

Il bilancio dovrà essere trasmesso in copia conforme all’originale, autenticato in ogni pagina dal legale rappresentante del Confidi,
corredato dall’allegato SB (in ultimo riportato) entro 60 giorni dall’approvazione dello stesso, e dovrà contenere:
– relazione annuale del CDA dalla quale si evinca il rapporto tra
la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti
e di quelli garantibili nonché la consistenza dell’ammontare della
quota del fondo rischi di parte regionale al 31 dicembre dell’ultimo
esercizio finanziario;
– relazione sul pagamento effettuato dell’agevolazione sul conto
interessi corrisposto alle imprese.
Si ribadisce, inoltre, che tutte le somme di quota regionale
dovranno essere allocate su conti e sottoconti bancari esclusivi e
dedicati che consentano di identificare le somme regionali ed i relativi interessi bancari maturati.
Il mancato rispetto delle sopra richiamate prescrizioni costituirà causa di inammissibilità del consorzio fidi alla concessione dei
benefici, di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Convenzioni

L’Amministrazione regionale, ai sensi di quanto espressamente
previsto dall’art. 20 della sopra richiamata legge regionale n. 11/2005
è autorizzata ad affidare ai Confidi, in regime di convenzione, lo svolgimento delle attività relative alla concessione delle agevolazioni previste. Nelle convenzioni appositamente stipulate con i Confidi, infatti, dovranno essere disciplinati i compiti dei Confidi, le modalità di
gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti
dell’Amministrazione regionale, le modalità e le condizioni per la
concessione della garanzia.
10. Attivazione della garanzia e procedure di recupero

Le procedure di recupero dovranno essere differenziate secondo
le tipologie di finanziamento ed esattamente:
Per i finanziamenti rateali
In caso di inadempimento, relativo al rimborso del finanziamento da parte dell’impresa beneficiaria, la perdita da imputare sulla
quota regionale non potrà essere superiore alla metà della perdita
attribuita al fondo, comprensiva degli interessi maturati nel periodo
decorrente fino ai 12 mesi successivi al verificarsi dell’inadempimento, termine, quest’ultimo, inteso come scadenza della prima
rata/canone rimasta/o insoluta/o.
Per i finanziamenti non rateali
In caso di inadempimento relativo al rimborso del finanziamento non rateale, intendendosi con tale termine l’utilizzo di somme
eccedenti il fido concesso dalla banca all’impresa beneficiaria per un
periodo non superiore a mesi tre, e comunque in caso di revoca, la
perdita da imputare sulla quota regionale non potrà essere superiore
alla metà del capitale entro fido ed i relativi interessi maturati a quella data.
Disposizioni generali
Per i finanziamenti assistiti da garanzia dei Confidi, cogarantiti
o controgarantiti con fondi regionali, nazionali o comunitari
l’Amministrazione regionale, per quanto di propria competenza,
applica analoghe disposizioni operative, tempo per tempo vigenti,
diramate dal MCC, gestore del fondo di garanzia per le PMI, istituito
ai sensi della legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) e successive disposizioni attuative cui i Confidi dovranno attenersi.

Allegato SB

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

Sezione 1
– di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
– che il Consorzio è iscritto al registro delle imprese a far data
dal ........................... al n ...........................;
– che il numero dei soci che hanno interamente versato le quote
sociali sottoscritte è pari a ...........................;
– che l’ammontare dell’apporto regionale per integrazione fondo
rischi già in precedenza concesso è pari ad € ........................... e che la sua
attuale consistenza, anche nel caso di precedenti fusioni o accorpamenti tra confidi, è pari ad € ...........................;
– che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell’art.
13 della legge n. 326/2003 è interamente versato ed è pari ad €
........................... e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto pari
ad € ........................... previsto dal comma 14 dell’articolo di legge citato;
Sezione 2
1. che l’attività finanziaria minima del consorzio fidi è pari ad
€ ........................... (= voce 10 del bilancio “garanzie rilasciate”);
2. che il patrimonio netto comprensivo degli eventuali fondi
rischi indisponibili è pari ad € ...........................;
3. che il rapporto medio di utilizzo del fondo rischi negli ultimi
tre esercizi è pari a ...........................% (= escussioni tabella 6/ammontare
fondo rischi tabella 6 del bilancio);
4. che la percentuale delle garanzie rilasciate sui finanziamenti a
medio e a lungo termine) è pari a ........................... (= garanzie rilasciate
su finanziamenti tabella 3/ finanziato tabella 1 del bilancio);
Sezione 3
a. che il numero dei dipendenti del confidi è pari a ...........................;
b. che il numero delle operazioni garantite è pari a ...........................
(= tabella 2 del bilancio);
c. che il numero di imprese associate è pari a ........................... (libro
soci);
d. che il numero di anni di operatività del consorzio è pari a
........................... (atto costitutivo);
e. che il rapporto tra l’importo delle garanzie controgarantite/
garanzie concesse è pari a ………... (= tabella 5 del bilancio);
f. che la percentuale delle garanzie concesse su affidamenti a
medio e a lungo termine è pari a ........................... (= rapporto tra le
garanzie rilasciate a medio e a lungo termine tabella 3 del bilancio/
garantito tabella 1 del bilancio);
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g. che l’ammontare delle garanzie concesse è pari a ...........................
(= tabella 5 del bilancio = voce 10 del bilancio “garanzie rilasciate”);
h. che la percentuale di escussione rispetto alla garanzia in essere all’ultimo esercizio finanziario è pari a ........................... (= rapporto tra
l’ammontare delle escussioni della tabella 6 /l’importo garantito nella
tabella 5);
i. che il consorzio è iscritto alla sezione 107 TUB al numero
...........................;
j. che l’ambito operativo del consorzio è interprovinciale e che a
tal fine dichiara che l’azienda ........................... n. partita IVA ...........................,
con sede in via ........................... provincia ........................... ed iscritta al n.
........................... del libro soci del consorzio;
k. che l’ambito operativo del consorzio è intersettoriale e al tal
fine dichiara che l’azienda ........................... P. IVA ........................... codice
ATECO ........................... è iscritta al libro soci del consorzio al numero
...........................;
l. che tutte le informazioni inerenti le voci di bilancio sono
riscontrabili nel bilancio del consorzio allegato alla presente.
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La Commissione ritiene che, se l’obbligazione finanziaria è interamente
assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare,
coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall’operazione di
prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del
mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà
l’onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il
rischio dell’inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti
soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il
numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato. 20
giugno 2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 155/13.

(2014.11.624)039

DECRETO 6 marzo 2014.
Rimodulazione dell’avviso di cui al decreto n. 25 del 5
febbraio 2013 - “Avviso per l’attuazione degli interventi in
favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per
agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi
nelle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all’art.
1
Comunicazione della commissione
11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successi2. Applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1
ve modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese
2.1. Osservazioni generali
tra l’1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009 ed in essere alla
L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con
il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, data del 30 settembre 2013)”.
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino
di falsare la concorrenza. 20 giugno 2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 155/11.
Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a
quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità
centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da
organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche (3).Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va
pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante
dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo
Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L’eventuale rinuncia, totale o
parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel
contempo un beneficio per l’impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei
casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione
della garanzia prestata. L’aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui
viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il
garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto
di Stato, e quale sia l’eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata. In questo contesto la
Commissione sottolinea che l’analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non
pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni
del trattato.
2.2. Aiuti concessi al mutuatario
Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario, come precisato al punto
2.1, l’assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata
con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a
pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad
una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per
il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di
ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale
egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a
concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia
statale può permettere ad un’impresa in crisi di proseguire le proprie attività
anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza.
2.3. Aiuti concessi al mutuante
2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell’aiuto sia il mutuatario, non
può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell’aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell’ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito
o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un’adeguata modifica
delle loro condizioni, oppure nell’ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento.
2
a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie. Per decidere se il
mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6).
Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre
anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo.
b) L’entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento
della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un’operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di
tempo limitato.
c) La garanzia non assiste più dell’80 % del prestito (o di un’altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che
assistono i titoli di debito.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28
febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19/2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il
regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al
decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.
12 e successive modifiche ed integrazioni tra i quali in
seno all’Assessorato regionale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito;
Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5/2011 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che
approva il “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il
triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, che approva la “Ripartizione in
capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio
di previsione della Regione per l’anno finanziario 2014”;
Vistoil D.P.Reg. n. 855 del 24 febbraio 2014 di preposizione del dirigente generale al Dipartimento regionale
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delle finanze e del credito, di cui all’art. 8 della legge regionale n. 19/2008, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 4 febbraio 2014, notificata dal Dipartimento
regionale della funzione pubblica con prot. n. 26360 del 24
febbraio 2014;
Visto l’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto il D.A. n. 83 del 4 marzo 2014, recante le direttive per l’attuazione dell’attività di garanzia collettiva dei
fidi;
Visto il D.D.S. n. 578 del 21 dicembre 2010, con il
quale la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo
616811 per l’importo di euro 10.400.000 è stata tramutata
in impegno imperfetto;
Visto il D.D.G. n. 25 del 5 febbraio 2013, con il quale è
stato approvato l’“Avviso per l’attuazione degli interventi
in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia,
per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di
cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
11 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni finanziarie per attività comprese tra l’1 gennaio 2009 ed
il 31 dicembre 2009”, registrato alla Ragioneria centrale al
n. 24 del 12 febbraio 2013;
Visto il D.D.G. n. 632 del 12 dicembre 2013, registrato
alla Ragioneria centrale al n. 437 del 30 dicembre 2013,
con il quale, tra l’altro, è stato modificato il comma 4 dell’art. 4 dell’avviso parte integrante del D.D.G. n. 25 del 5
febbraio 2013;
Considerato che la legge regionale 4 gennaio 2014, n.
2, ha introdotto, tra l’altro, modifiche procedurali all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n.
11/2005 e s.m.i.;
Ravvisata la necessità, in attuazione delle suddette
modifiche normative, di rettificare l’avviso parte integrante del D.D.G. n. 632 del 12 dicembre 2013;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l’avviso di cui
al D.D.G. n. 25 del 5 febbraio 2013, così come modificato
dal D.D.G. n. 632 del 12 dicembre 2013, tenuto conto delle
modifiche introdotte dalla legge regionale 4 gennaio 2014,
n. 2, è rimodulato nello schema di “Avviso per l’attuazione
degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite
dai confidi, di cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni
(operazioni finanziarie accese tra l’1 gennaio 2009 ed il 31
dicembre 2009 ed in essere alla data del 30 settembre
2013)” che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato
regionale dell’economia.
Palermo, 6 marzo 2014.

BOLOGNA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
10 marzo 2014 al n. 41.
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Allegato A

AVVISO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE
DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI DI GARANZIA,
PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI IN
CONTO INTERESSI SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE
GARANTITE DAI CONFIDI,
di cui all’art. 11 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11
e successive modifiche ed integrazioni
(operazioni finanziarie accese tra
l’1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009)
Art. 1
Oggetto e riferimenti normativi

1. I contributi di cui all’art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e
successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che
operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le
modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n.
1407/2013 della Commissione europea del 18/12/2013 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. n. 352/1 del 24 dicembre 2013), secondo
quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche
ed integrazioni e dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 (art. 3).
2. Conseguentemente, come indicato dal regolamento CE n.
1407/2013, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo
superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere
valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
4. Qualora l’impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio
precedente la data di concessione del contributo di cui al presente
avviso, aiuti riconducibili al regime «de minimis», il limite di 200.000
euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell’agevolazione medesima.
5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.
Art. 2
Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell’intervento sono i consorzi fidi, in seguito
denominati “Confidi”, aventi sede operativa nel territorio della
Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale
dello statuto previsto dall’art. 5 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito
decreto del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito
dell’Assessorato dell’economia della Regione siciliana.
2. I destinatari dell’agevolazione sono individuati dall’art. 2, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente punto 1.
3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto,
fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.
4. I Confidi, ai sensi del comma 135 della legge n. 244/2007, possono inoltrare istanza in qualità di mandatari al pagamento per conto
della Regione siciliana, che permane titolare esclusivo dei fondi, accertando la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso all’agevolazione
e rispondere con la diligenza del mandatario ai sensi dell’art. 1710 c.c.
Art. 3
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: agevolazioni sotto forma di contributi in
conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi (operazioni finanziarie garantite dai Confidi riconosciuti ai sensi dell’art.
5, legge regionale n. 11/2005, accese tra l’1 gennaio 2009 ed il 31
dicembre 2009 ed in essere alla data del 30 settembre 2013), di cui
all’art. 11, della citata l.r. 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i criteri degli aiuti «de
minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013.
2. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi pagati nell’anno 2009, previa attività istruttoria per l’ammissione al finanziamento
effettuata dai Confidi (secondo le modalità previste dai successivi
artt. 5 e 6), è erogato per annualità.
3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso,
il contributo regionale è pari all’80 per cento del tasso applicato al
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finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo
non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla
Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento
stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse
praticato dagli istituti di credito sia più elevato.
Art. 4
Requisiti dei confidi per presentazione delle domande

1. La concessione degli interventi a favore delle imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito.
2. I Confidi dovranno essere in regola con la normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.
3. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al
Dipartimento regionale finanze e credito.
Art. 5
Presentazione delle domande, istruttoria, termini,
documentazione da produrre ed erogazione dei contributi

1. I Confidi interessati dovranno presentare istanza esclusivamente tramite procedura FIDIWEB mediante la compilazione e la
firma digitale degli appositi modelli e secondo le modalità previste
nelle “Linee guida di utilizzo della procedura telematica FIDIWEB”.
2. Per ogni singola impresa e per singola operazione finanziaria
dovrà essere compilato, esclusivamente tramite procedura FIDIWEB,
un modello RCI, nell’arco temporale 24 marzo-30 maggio 2014.
3. Eventuali modelli RCI comprendenti più imprese ed operazioni finanziarie, nonché presentati in maniera difforme da quanto
disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non saranno presi in considerazione dall’Amministrazione regionale.
4. Sul modello DE, alla sezione riferita alle “informazioni di
carattere generale”, dovrà indicarsi esclusivamente l’importo degli
interessi pagati nel corso dell’anno 2009.
5. Il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito effettuerà controlli a campione sulle istanze presentate richiedendo ai Confidi, per
ciascuna delle imprese comprese nel campione, la seguente documentazione:
– contratto di finanziamento stipulato con la banca o attestazione della stessa da cui si evinca la data di erogazione dell’operazione
finanziaria;
– quietanza delle rate versate o attestazione da parte della banca
da cui si evinca il regolare rimborso del finanziamento da parte dell’impresa per l’anno 2009;
– quietanza da cui si evinca che l’operazione finanziaria è in
essere alla data del 30 settembre 2013, tale quietanza può essere
sostituita da dichiarazione resa dalla stessa banca attestante la sussistenza dell’operazione alla citata data;
– modello DII firmato in originale dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e fotocopia del documento di identità in corso
di validità dello stesso firmatario;
- copia autenticata della delibera di affidamento del Confidi.
6. La documentazione di cui al punto precedente, prodotta dal
Confidi, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella relativa nota di richiesta del servizio 7.
7. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto
attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica
Fidiweb e la certificazione bancaria trasmessa dal Confidi determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria,
nonché sarà motivo di ampliamento del campione su cui effettuare i
controlli così come previsto dal successivo comma 10.
8. La mancata produzione – a seguito di specifica richiesta da
parte dell’Amministrazione regionale – anche di un solo documento
prescritto, determinerà automaticamente la esclusione delle corrispondenti imprese dai benefici.
9. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell’istanza attribuito dal sistema Fidi Web.
10. Eventuali esclusioni, operate dal controllo del campione
delle istanze presentate, autorizzano il servizio 7 del Dipartimento
finanze e credito ad ampliare i controlli ad un successivo campione
e, se il caso, a reiterare il procedimento fino all’eventuale controllo
della totalità della documentazione in possesso dei Confidi.
11. A seguito del conclusivo favorevole esito dell’istruttoria il
dirigente generale del Dipartimento finanze e credito provvederà ad
adottare il provvedimento di ammissione al contributo.
12. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei
Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell’Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della
Regione siciliana (€ 10.400.000,00), il servizio “Agevolazioni nelle ope-
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razioni creditizie di garanzia” competente procederà alla riduzione, in
misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.
Art. 6
Controlli

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.
46 e 47 della citata norma, con le modalità indicate nei commi 5 e 10
di cui al precedente art. 5.
2. La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei
beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso
di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla
Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.
4. L’Amministrazione prima dell’erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione
della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e successive modifiche ed integrazioni, ed alla acquisizione del DURC
come previsto dall’articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005 n.
203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2006, n. 248.
Art. 7
Applicabilità dell’intervento

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della
legge n. 241/1990, legge regionale n. 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni, dal servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” a decorrere dal giorno successivo alla data di
chiusura, prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del presente avviso.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B. 7.2
“Gestione dei fondi comunitari e regionali, atti di indirizzo connessi
all’attuazione della legge regionale n. 11/2005” dell’Assessorato dell’economia del Dipartimento finanze e credito.
3. Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana.
4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel
bilancio della Regione siciliana capitolo 616811 – rubrica 3 –
Dipartimento Finanze e Credito – Anno 2010 (€ 10.400.000,00).
5. I Confidi, in merito all’agevolazione richiesta, sono soggetti al
rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle
disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, nonché a
quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti
legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento finanze e credito.
6. È escluso il cumulo con altri contributi pubblici a valere sulla
stessa operazione assistita.
7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione
prodotta dal Confidi, richiesti dall’Amministrazione, gli stessi
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato
nella predetta richiesta.
8. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l’intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al signor
Giuseppe Tutone (tel. 0917076622, fax: 0917076692, @mail: giuseppe.tutone@regione.sicilia.it), funzionario direttivo del servizio 7 del
Dipartimento finanze e credito.

(2014.11.623)039

DECRETO 6 marzo 2014.
Rimodulazione dell’avviso di cui al decreto n. 26 del 5
febbraio 2013 - “Avviso per l’attuazione degli interventi in
favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per
agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle
operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all’art. 11
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra
l’1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010 ed in essere alla data
del 30 settembre 2013)”.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28
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febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19/2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il
regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione
degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali in
seno all’Assessorato regionale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito;
Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5/2011 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che
approva il “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il
triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, che approva la “Ripartizione in
capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio
di previsione della Regione per l’anno finanziario 2014”;
Visto il D.P.Reg. n. 855 del 24 febbraio 2014 di preposizione del dirigente generale al Dipartimento regionale
delle finanze e del credito, di cui all’art. 8 della legge regionale n. 19/2008, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 4 febbraio 2014, notificata dal Dipartimento
regionale della funzione pubblica con prot. n. 26360 del 24
febbraio 2014;
Visto l’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto il D.A. n. 83 del 4 marzo 2014, recante le direttive per l’attuazione dell’attività di garanzia collettiva dei
fidi;
Visto il D.D.S. n. 720 del 27 dicembre 2011, con il
quale la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo
616811 per l’importo di € 10.000.000 è stata tramutata in
impegno imperfetto;
Visto il D.D.G. n. 26 del 5 febbraio 2013, con il quale
è stato approvato l’“Avviso per l’attuazione degli interventi
in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia,
per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di
cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005,
n. 11 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni finanziarie per attività comprese tra l’1 gennaio 2010
ed il 31 dicembre 2010”, registrato alla ragioneria centrale
al n. 25 del 12 febbraio 2013;
Visto il D.D.G. n. 633 del 12 dicembre 2013, registrato
alla ragioneria centrale al n. 438 del 30 dicembre 2013,
con il quale, tra l’altro, è stato modificato il comma 4 del-
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l’art. 4 dell’avviso parte integrante del D.D.G. n. 26 del 5
febbraio 2013;
Considerato che la legge regionale 4 gennaio 2014,
n. 2, ha introdotto, tra l’altro, modifiche procedurali
all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n.
11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata la necessità, in attuazione delle suddette
modifiche normative, di rettificare l’avviso parte integrante del D.D.G. n. 633 del 12 dicembre 2013;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l’avviso di cui
al D.D.G. n. 26 del 5 febbraio 2013, così come modificato
dal D.D.G. n. 633 del 12 dicembre 2013, tenuto conto delle
modifiche introdotte dalla legge regionale 4 gennaio 2014,
n. 2, è rimodulato nello schema di “Avviso per l’attuazione
degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite
dai confidi, di cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni
(operazioni finanziarie accese tra l’1 gennaio 2009 ed il 31
dicembre 2010 ed in essere alla data del 30 settembre
2013)” che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato
regionale dell’economia.
Palermo, 6 marzo 2014.

BOLOGNA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
10 marzo 2014 al n. 42.

Allegato A

AVVISO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
IN FAVORE DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI
DI GARANZIA, PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA
DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI CONFIDI,
di cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11
e successive modifiche ed integrazioni
(operazioni finanziarie accese tra
l’1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010)

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi
1. I contributi di cui all’art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e
successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che
operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le
modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE
n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. n. 352/1 del 24 dicembre
2013), secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 21 agosto
2007, n. 15 (art. 3).
2. Conseguentemente, come indicato dal regolamento CE
n. 1407/2013, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo
superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere
valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
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4. Qualora l’impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio
precedente la data di concessione del contributo di cui al presente
avviso, aiuti riconducibili al regime «de minimis» il limite di 200.000
euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell’agevolazione medesima.
5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.

Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. I beneficiari dell’intervento sono i consorzi fidi, in seguito
denominati “Confidi”, aventi sede operativa nel territorio della
Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale
dello statuto previsto dall’art. 5 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito
decreto del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito
dell’Assessorato dell’economia della Regione siciliana.
2. I destinatari dell’agevolazione sono individuati dall’art. 2,
comma 2, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente
punto 1.
3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto,
fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.
4. I Confidi, ai sensi del comma 135 della legge n. 244/2007, possono inoltrare istanza in qualità di mandatari al pagamento per
conto della Regione siciliana, che permane titolare esclusivo dei
fondi, accertando la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso
all’agevolazione e rispondere con la diligenza del mandatario ai sensi
dell’art. 1710 c.c.

Art. 3 - Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: Agevolazioni sotto forma di contributi in
conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi (operazioni finanziarie, garantite dai Confidi riconosciuti ai sensi dell’art.
5, legge regionale n. 11/2005, accese tra l’1 gennaio 2009 ed il 31
dicembre 2010 ed in essere alla data del 30 settembre 2013), di cui
all’art. 11 della citata legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ed i criteri
degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013.
2. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi pagati nell’anno 2010, previa attività istruttoria per l’ammissione al finanziamento
effettuata dai Confidi (secondo le modalità previste dai successivi
artt. 5 e 6), è erogato per annualità.
3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso,
il contributo regionale è pari all’80 per cento del tasso applicato al
finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo
non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.
Art. 4 - Requisiti dei confidi per presentazione delle domande
1. La concessione degli interventi a favore delle imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito.
2. I Confidi dovranno essere in regola con la normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.
3. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al
Dipartimento regionale finanze e credito.

Art. 5 - Presentazione delle domande, istruttoria, termini, documentazione da produrre ed erogazione dei contributi
1. I Confidi interessati dovranno presentare istanza esclusivamente tramite procedura Fidiweb mediante la compilazione e la
firma digitale degli appositi modelli e secondo le modalità previste
nelle “Linee guida di utilizzo della procedura telematica Fidiweb”.
2. Per ogni singola impresa e per singola operazione finanziaria
dovrà essere compilato, esclusivamente tramite procedura Fidiweb,
un modello RCI, nell’arco temporale 24 marzo-30 maggio 2014.
3. Eventuali modelli RCI comprendenti più imprese ed operazioni finanziarie, nonché presentati in maniera difforme da quanto
disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non saranno presi in considerazione dall’Amministrazione regionale.
4. Sul modello DE, alla sezione riferita alle “informazioni di
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carattere generale”, dovrà indicarsi esclusivamente l’importo degli
interessi pagati nel corso dell’anno 2010.
5. Il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito effettuerà controlli a campione sulle istanze presentate richiedendo ai Confidi, per
ciascuna delle imprese comprese nel campione, la seguente documentazione:
— contratto di finanziamento stipulato con la banca o attestazione della stessa da cui si evinca la data di erogazione dell’operazione finanziaria;
— quietanza delle rate versate o attestazione da parte della
banca da cui si evinca il regolare rimborso del finanziamento da
parte dell’impresa per l’anno 2010;
— quietanza da cui si evinca che l’operazione finanziaria è in
essere alla data del 30 settembre 2013, tale quietanza può essere
sostituita da dichiarazione resa dalla stessa banca attestante la sussistenza dell’operazione alla citata data;
— modello DII firmato in originale dal legale rappresentante
dell’impresa richiedente e fotocopia del documento di identità in
corso di validità dello stesso firmatario;
— copia autenticata della delibera di affidamento del Confidi.
6. La documentazione di cui al punto precedente, prodotta dal
Confidi, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella relativa nota di richiesta del servizio 7.
7. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica
Fidiweb e la certificazione bancaria trasmessa dal Confidi determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria,
nonché sarà motivo di ampliamento del campione su cui effettuare i
controlli così come previsto dal successivo comma 10.
8. La mancata produzione - a seguito di specifica richiesta da
parte della Amministrazione regionale - anche di un solo documento
prescritto, determinerà automaticamente la esclusione delle corrispondenti imprese dai benefici.
9. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell’istanza attribuito dal sistema Fidiweb.
10. Eventuali esclusioni operate dal controllo del campione
delle istanze presentate autorizzano il servizio 7 del Dipartimento
finanze e credito ad ampliare i controlli ad un successivo campione
e, se il caso, a reiterare il procedimento fino all’eventuale controllo
della totalità della documentazione in possesso dei Confidi.
11. A seguito del conclusivo favorevole esito dell’istruttoria il
dirigente generale del Dipartimento finanze e credito provvederà ad
adottare il provvedimento di ammissione al contributo.
12. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei
Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell’Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio
della Regione siciliana (€ 10.000.000,00), il servizio “Agevolazioni
nelle operazioni creditizie di garanzia” competente procederà alla
riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni
richieste.
Art. 6 - Controlli
1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.
46 e 47 della citata norma, con le modalità indicate nei commi 5 e 10
di cui al precedente art. 5.
2. La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei
beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario
interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un
tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato
dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.
4. L’Amministrazione prima dell’erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione
della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla acquisizione del DURC come previsto dall’articolo 10, comma 7, del D.L. 30
settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2006, n. 248.

Art. 7 - Applicabilità dell’intervento
1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della
legge n. 241/1990, legge regionale n. 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni, dal servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” a decorrere dal giorno successivo alla data di
chiusura, prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del presente avviso.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B.
7.2 “Gestione dei fondi comunitari e regionali, atti di indirizzo con-
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nessi all’attuazione della legge regionale n. 11/2005” dell’Assessorato
dell’economia del Dipartimento finanze e credito.
3. Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana e nel sito della Regione siciliana.
4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel
bilancio della Regione siciliana capitolo 616811 - rubrica 3 - Dipartimento finanze e credito - anno 2011 (€ 10.000.000,00).
5. I Confidi, in merito all’agevolazione richiesta, sono soggetti al
rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle
disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché a
quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti
legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento finanze e credito.
6. È escluso il cumulo con altri contributi pubblici a valere sulla
stessa operazione assistita.
7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione
prodotta dal Confidi, richiesti dall’Amministrazione, gli stessi
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato
nella predetta richiesta.
8. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l’intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al signor
Giuseppe Tutone (tel. 0917076622, fax: 0917076692, @mail: giuseppe.tutone@regione.sicilia.it). funzionario direttivo del servizio 7 del
Dipartimento finanze e credito.

(2014.11.623)039

DECRETO 6 marzo 2014.
Rimodulazione dell’avviso di cui al decreto n. 27 del 5
febbraio 2013 - “Avviso per l’attuazione degli interventi in
favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per
agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle
operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all’art. 11
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra
l’1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011 ed in essere alla data
del 30 settembre 2013)”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28
febbraio 1979 n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19/2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il
regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12 e successive modifiche ed integrazioni tra i quali in
seno all’Assessorato regionale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito;
Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5/2011 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che
approva il “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il
triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, che approva la “Ripartizione in
capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio
di previsione della Regione per l’anno finanziario 2014”;
Visto il D.P.Reg. n. 855 del 24 febbraio 2014 di preposizione del dirigente generale al Dipartimento regionale
delle finanze e del credito, di cui all’art. 8 della legge regionale n. 19/2008, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 4 febbraio 2014, notificata dal Dipartimento
regionale della funzione pubblica con prot. n. 26360 del 24
febbraio 2014;
Visto l’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
Visto il D.A. n. 83 del 4 marzo 2014, recante le direttive per l’attuazione dell’attività di garanzia collettiva dei
fidi;
Visto il D.D.S. n. 691 del 13 dicembre 2012, con il
quale la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo
616811 per l’importo di euro 10.400.000 è stata tramutata
in impegno imperfetto;
Visto il D.D.G. n. 27 del 5 febbraio 2013, con il quale è
stato approvato l’“Avviso per l’attuazione degli interventi
in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia,
per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di
cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n.
11 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni finanziarie per attività comprese tra l’1 gennaio 2011 ed
il 31 dicembre 2011”, registrato alla ragioneria centrale al
n. 28 del 14 febbraio 2013;
Visto il D.D.G. n. 634 del 12 dicembre 2013, registrato
alla Ragioneria centrale al n. 439 del 30 dicembre 2013,
con il quale, tra l’altro, è stato modificato il comma 4 dell’art. 4 dell’avviso parte integrante del D.D.G. n. 27 del 5
febbraio 2013;
Considerato che la legge regionale 4 gennaio 2014,
n. 2, ha introdotto, tra l’altro, modifiche procedurali
all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n.
11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata la necessità, in attuazione delle suddette
modifiche normative, di rettificare l’avviso parte integrante del D.D.G. n. 634 del 12 dicembre 2013;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l’avviso di cui
al D.D.G. n. 27 del 5 febbraio 2013, così come modificato
dal D.D.G. n. 634 del 12 dicembre 2013, tenuto conto delle
modifiche introdotte dalla legge regionale 4 gennaio 2014,
n. 2, è rimodulato nello schema di “Avviso per l’attuazione
degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite
dai confidi, di cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni
(operazioni finanziarie accese tra l’1 gennaio 2009 ed il 31
dicembre 2011 ed in essere alla data del 30 settembre
2013)” che fa parte integrante del presente decreto.
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Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato
regionale dell’economia.
Palermo, 6 marzo 2014.

BOLOGNA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
10 marzo 2014 al n. 43.

Allegato A

AVVISO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
IN FAVORE DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI
DI GARANZIA, PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA
DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI CONFIDI,
di cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11
e successive modifiche ed integrazioni
(operazioni finanziarie accese tra
l’1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011)

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi
1. I contributi di cui all’art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e
successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che
operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le
modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE
n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013
(Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 352/1 del 24 dicembre
2013), secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 21 agosto
2007, n. 15 (art. 3).
2. Conseguentemente, come indicato dal regolamento CE
n. 1407/2013, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo
superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere
valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
4. Qualora l’impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio
precedente la data di concessione del contributo di cui al presente
avviso, aiuti riconducibili al regime «de minimis», il limite di 200.000
euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell’agevolazione medesima.
5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. I beneficiari dell’intervento sono i consorzi fidi, in seguito
denominati “Confidi”, aventi sede operativa nel territorio della
Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale
dello statuto previsto dall’art. 5 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito
decreto del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell’Assessorato dell’economia della Regione siciliana.
2. I destinatari dell’agevolazione sono individuati dall’art. 2,
comma 2, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente
punto 1.
3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto,
fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.
4. I Confidi, ai sensi del comma 135 della legge n. 244/2007, possono inoltrare istanza in qualità di mandatari al pagamento per
conto della Regione siciliana, che permane titolare esclusivo dei
fondi, accertando la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso
all’agevolazione e rispondere con la diligenza del mandatario ai sensi
dell’art. 1710 c.c.
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Art. 3 - Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: Agevolazioni sotto forma di contributi in
conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi (operazioni finanziarie garantite dai Confidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5, legge regionale n. 11/2005, accese tra l’1 gennaio 2009 ed il 31
dicembre 2011 ed in essere alla data del 30 settembre 2013), di cui
all’art. 11, della citata legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i criteri
degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013.
2. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi pagati nell’anno 2011, previa attività istruttoria per l’ammissione al finanziamento
effettuata dai Confidi (secondo le modalità previste dai successivi
artt. 5 e 6), è erogato per annualità.
3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso,
il contributo regionale è pari all’80 per cento del tasso applicato al
finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo
non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.
Art. 4 - Requisiti dei confidi per presentazione delle domande

1. La concessione degli interventi a favore delle imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito.
2. I Confidi dovranno essere in regola con la normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.
3. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al
Dipartimento regionale finanze e credito.
Art. 5 - Presentazione delle domande, istruttoria, termini, documentazione da produrre ed erogazione dei contributi

1. I Confidi interessati dovranno presentare istanza esclusivamente tramite procedura Fidiweb mediante la compilazione e la
firma digitale degli appositi modelli e secondo le modalità previste
nelle “Linee guida di utilizzo della procedura telematica Fidiweb”.
2. Per ogni singola impresa e per singola operazione finanziaria
dovrà essere compilato, esclusivamente tramite procedura Fidiweb,
un modello RCI, nell’arco temporale 24 marzo-30 maggio 2014.
3. Eventuali modelli RCI comprendenti più imprese ed operazioni finanziarie, nonché presentati in maniera difforme da quanto
disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non saranno presi in considerazione dall’Amministrazione regionale.
4. Sul modello DE, alla sezione riferita alle “informazioni di
carattere generale”, dovrà indicarsi esclusivamente l’importo degli
interessi pagati nel corso dell’anno 2011.
5. Il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito effettuerà controlli a campione sulle istanze presentate richiedendo ai Confidi, per
ciascuna delle imprese comprese nel campione, la seguente documentazione:
— contratto di finanziamento stipulato con la Banca o attestazione della stessa da cui si evinca la data di erogazione dell’operazione finanziaria;
— quietanza delle rate versate o attestazione da parte della
banca da cui si evinca il regolare rimborso del finanziamento da
parte dell’impresa per l’anno 2011;
— quietanza da cui si evinca che l’operazione finanziaria è in
essere alla data del 30 settembre 2013, tale quietanza può essere
sostituita da dichiarazione resa dalla stessa banca attestante la sussistenza dell’operazione alla citata data;
— modello DII firmato in originale dal legale rappresentante
dell’impresa richiedente e fotocopia del documento di identità in
corso di validità dello stesso firmatario;
— copia autenticata della delibera di affidamento del Confidi.
6. La documentazione di cui al punto precedente, prodotta dal
Confidi, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella relativa nota di richiesta del servizio 7.
7. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto
attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica
Fidiweb e la certificazione bancaria trasmessa dal Confidi determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria,
nonché sarà motivo di ampliamento del campione su cui effettuare i
controlli così come previsto dal successivo comma 10.
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8. La mancata produzione - a seguito di specifica richiesta da
parte della Amministrazione regionale - anche di un solo documento
prescritto, determinerà automaticamente la esclusione delle corrispondenti imprese dai benefici.
9. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell’istanza attribuito dal sistema Fidiweb.
10. Eventuali esclusioni operate dal controllo del campione
delle istanze presentate, autorizzano il servizio 7 del Dipartimento
finanze e credito ad ampliare i controlli ad un successivo campione
e, se il caso, a reiterare il procedimento fino all’eventuale controllo
della totalità della documentazione in possesso dei Confidi.
11. A seguito del conclusivo favorevole esito dell’istruttoria il
dirigente generale del Dipartimento finanze e credito provvederà ad
adottare il provvedimento di ammissione al contributo.
12. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei
Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell’Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio
della Regione siciliana (€ 10.400.000,00), il servizio “Agevolazioni
nelle operazioni creditizie di garanzia” competente procederà alla
riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni
richieste.
Art. 6 - Controlli

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.
46 e 47 della citata norma, con le modalità indicate nei commi 5 e 10
di cui al precedente art. 5.
2. La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei
beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario
interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un
tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato
dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.
4. L’Amministrazione prima dell’erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione
della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla acquisizione del DURC come previsto dall’articolo 10, comma 7, del D.L. 30
settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2006, n. 248.
Art. 7 - Applicabilità dell’intervento

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della
legge n. 241/1990, legge regionale n. 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni, dal servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” a decorrere dal giorno successivo alla data di
chiusura, prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del presente avviso.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B.
7.2 “Gestione dei fondi comunitari e regionali, atti di indirizzo connessi all’attuazione della legge regionale n. 11/2005” dell’Assessorato
dell’economia del Dipartimento finanze e credito.
3. Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana.
4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel
bilancio della Regione siciliana capitolo 616811 - rubrica 3 - Dipartimento finanze e credito - anno 2012 (€ 10.400.000,00).
5. I Confidi, in merito all’agevolazione richiesta, sono soggetti al
rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle
disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché a
quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti
legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento finanze e credito.
6. È escluso il cumulo con altri contributi pubblici a valere sulla
stessa operazione assistita.
7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione
prodotta dal Confidi, richiesti dall’Amministrazione, gli stessi
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato
nella predetta richiesta.
8. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l’intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al signor
Giuseppe Tutone (tel. 0917076622, fax: 0917076692, @mail: giuseppe.tutone@regione.sicilia.it), funzionario direttivo del servizio 7 del
Dipartimento finanze e credito.

(2014.11.623)039
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DECRETO 6 marzo 2014.
Rimodulazione dell’avviso di cui al decreto n. 642 del 13
dicembre 2013 - “Avviso per l’attuazione degli interventi in
favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per
agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle
operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all’art. 11
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie accese tra
l’1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2012 ed in essere alla data
del 30 settembre 2013)”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28
febbraio 1979 n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19/2008 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il
regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12 e successive modifiche ed integrazioni tra i quali in
seno all’Assessorato regionale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito;
Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5/2011 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 e sue
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 2;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che
approva il “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il
triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 30 del 31 gennaio 2014, che approva la “Ripartizione in
capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio
di previsione della Regione per l’anno finanziario 2014”;
Visto il D.P.Reg. n. 855 del 24 febbraio 2014 di preposizione del dirigente generale al Dipartimento regionale
delle finanze e del credito, di cui all’art. 8 della legge regionale n. 19/2008, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 4 febbraio 2014, notificata dal Dipartimento
regionale della funzione pubblica con prot. n. 26360 del 24
febbraio 2014;
Visto l’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269 convertito nella legge del 24 novembre 2003, n. 326;
Visto il D.A. n. 83 del 4 marzo 2014, recante le direttive per l’attuazione dell’attività di garanzia collettiva dei
fidi;
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Visto il D.D.S. n. 696 del 27 dicembre 2013, con il
quale la prenotazione di impegno di spesa sul capitolo
616811 per l’importo di euro 3.860.000 è stata tramutata
in impegno imperfetto;
Visto il D.D.G. n. 642 del 13 dicembre 2013, con il
quale è stato approvato l’“Avviso per l’attuazione degli
interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di
garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in
conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai
confidi, di cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni per le
operazioni finanziarie per attività comprese tra l’1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012”, registrato alla Ragioneria
centrale al n. 412 del 19 dicembre 2013;
Considerato che la legge regionale 4 gennaio 2014,
n. 2, ha introdotto, tra l’altro, modifiche procedurali
all’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale
n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata la necessità, in attuazione delle suddette
modifiche normative, di rettificare l’avviso parte integrante del D.D.G. n. 642 del 13 dicembre 2013;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l’avviso di cui
al D.D.G. n. 642 del 13 dicembre 2013, tenuto conto delle
modifiche introdotte dalla legge regionale 4 gennaio 2014,
n. 2, è rimodulato nello schema di “Avviso per l’attuazione
degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite
dai confidi, di cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni
(operazioni finanziarie accese tra l’1 gennaio 2009 ed il 31
dicembre 2012 ed in essere alla data del 30 settembre
2013)” che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato
regionale dell’economia.
Palermo, 6 marzo 2014.

BOLOGNA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
10 marzo 2014 al n. 44.

Allegato

AVVISO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
IN FAVORE DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI
DI GARANZIA, PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA
DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI CONFIDI,
di cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11
e successive modifiche ed integrazioni
(operazioni finanziarie accese tra
l’1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2012)

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi
1. I contributi di cui all’art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e
successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che
operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le
modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE
n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013
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(Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 352/1 del 24 dicembre
2013), secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale n. 21 agosto
2007, n. 15 (art. 3).
2. Conseguentemente, come indicato dal regolamento CE
n. 1407/2013, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo
superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere
valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
4. Qualora l’impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio
precedente la data di concessione del contributo di cui al presente
avviso, aiuti riconducibili al regime «de minimis» il limite di 200.000
euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell’agevolazione medesima.
5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. I beneficiari dell’intervento sono i consorzi fidi, in seguito
denominati “Confidi”, aventi sede operativa nel territorio della
Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale
dello statuto previsto dall’art. 5 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito
decreto del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito
dell’Assessorato dell’economia della Regione siciliana.
2. I destinatari dell’agevolazione sono individuati dall’art. 2,
comma 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente
punto 1.
3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto,
fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.
4. I Confidi, ai sensi del comma 135 della legge n. 244/2007, possono inoltrare istanza in qualità di mandatari al pagamento per
conto della Regione siciliana, che permane titolare esclusivo dei
fondi, accertando la sussistenza dei requisiti di legge per l’accesso
all’agevolazione e rispondere con la diligenza del mandatario ai sensi
dell’art. 1710 c.c.

Art. 3 - Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: Agevolazioni sotto forma di contributi in
conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi (operazioni finanziarie, garantite dai Confidi riconosciuti ai sensi dell’art.
5, legge regionale n. 11/2005, accese tra l’1 gennaio 2009 ed il 31
dicembre 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013), di cui
all’art. 11, della citata legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ed i criteri
degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1407/2013.
2. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi pagati nell’anno 2012, previa attività istruttoria per l’ammissione al finanziamento
effettuata dai Confidi (secondo le modalità previste dai successivi
artt. 5 e 6), è erogato per annualità.
3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso,
il contributo regionale è pari all’80 per cento del tasso applicato al
finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo
non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla
Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento
stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse
praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

Art. 4 - Requisiti dei confidi per presentazione delle domande
1. La concessione degli interventi a favore delle imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito.
2. I Confidi dovranno essere in regola con la normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.
3. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al
Dipartimento regionale finanze e credito.
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Art. 5 - Presentazione delle domande, istruttoria, termini, documentazione da produrre ed erogazione dei contributi
1. I Confidi interessati, dovranno presentare istanza esclusivamente tramite procedura Fidiweb mediante la compilazione e la
firma digitale degli appositi modelli e secondo le modalità previste
nelle “Linee Guida di utilizzo della procedura telematica Fidiweb”.
2. Per ogni singola impresa e per singola operazione finanziaria
dovrà essere compilato, esclusivamente tramite procedura Fidiweb,
un modello RCI, nell’arco temporale 24 marzo-30 maggio 2014.
3. Eventuali modelli RCI comprendenti più imprese ed operazioni finanziarie nonché presentati in maniera difforme da quanto
disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non saranno presi in considerazione dall’Amministrazione regionale.
4. Sul modello DE, alla sezione riferita alle ‘informazioni di
carattere generale”, dovrà indicarsi esclusivamente l’importo degli
interessi pagati nel corso dell’anno 2012.
5. Il servizio 7 del Dipartimento finanze e credito effettuerà controlli a campione sulle istanze presentate richiedendo ai Confidi, per
ciascuna delle imprese comprese nel campione, la seguente documentazione:
— contratto di finanziamento stipulato con la Banca o attestazione della stessa da cui si evinca la data di erogazione dell’operazione finanziaria;
— quietanza delle rate versate o attestazione da parte della
Banca da cui si evinca il regolare rimborso del finanziamento da
parte dell’impresa per l’anno 2012;
— quietanza da cui si evinca che l’operazione finanziaria è in
essere alla data del 30 settembre 2013, tale quietanza può essere
sostituita da dichiarazione resa dalla stessa Banca attestante la sussistenza dell’operazione alla citata data;
— modello DII firmato in originale dal legale rappresentante
dell’impresa richiedente e fotocopia del documento di identità in
corso di validità dello stesso firmatario;
— copia autenticata della delibera di affidamento del Confidi.
6. La documentazione di cui al punto precedente, prodotta dal
Confidi, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella relativa nota di richiesta del Servizio 7.
7. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto
attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica
Fidiweb e la certificazione bancaria trasmessa dal Confidi determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria,
nonché sarà motivo di ampliamento del campione su cui effettuare i
controlli così come previsto dal successivo comma 10.
8. La mancata produzione - a seguito di specifica richiesta da
parte dell’Amministrazione regionale - anche di un solo documento
prescritto, determinerà automaticamente l’esclusione delle corrispondenti imprese dai benefici.
9. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell’istanza attribuito dal sistema Fidiweb.
10. Eventuali esclusioni operate dal controllo del campione
delle istanze presentate, autorizzano il servizio 7 del Dipartimento
finanze e credito ad ampliare i controlli ad un successivo campione
e, se il caso, a reiterare il procedimento fino all’eventuale controllo
della totalità della documentazione in possesso dei Confidi.
11. A seguito del conclusivo favorevole esito dell’istruttoria il
dirigente generale del Dipartimento finanze e credito provvederà ad
adottare il provvedimento di ammissione al contributo.
12. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei
Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell’Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della
Regione siciliana (€ 3.860.000,00), il servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” competente procederà alla riduzione,
in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.
Art. 6 - Controlli
1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.
46 e 47 della citata norma, con le modalità indicate nei commi 5 e 10
di cui al precedente art. 5.
2. La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei
beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario
interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un
tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato
dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.
4. L’Amministrazione prima dell’erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione
della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre
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2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla acquisizione del DURC come previsto dall’articolo 10, comma 7 del D.L. 30
settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2
dicembre 2006, n. 248.
Art. 7 - Applicabilità dell’intervento

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della
legge n. 241/1990, legge regionale n. 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni dal servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” a decorrere dal giorno successivo alla data di
chiusura, prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del presente avviso.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B.
7.2 “Gestione dei fondi comunitari e regionali atti di indirizzo connessi all’attuazione della legge regionale n. 11/2005” dell’Assessorato
dell’economia del Dipartimento finanze e credito.
3. Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito della Regione siciliana.
4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel
bilancio della Regione siciliana capitolo 616811 - rubrica 3 - Dipartimento finanze e credito - anno 2013 (€ 3.860.000,00).
5. I Confidi, in merito all’agevolazione richiesta, sono soggetti al
rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle
disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché a
quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti
legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento finanze e credito.
6. È escluso il cumulo con altri contributi pubblici a valere sulla
stessa operazione assistita.
7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione
prodotta dal Confidi, richiesti dall’Amministrazione, gli stessi
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato
nella predetta richiesta.
8. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l’intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al signor
Giuseppe Tutone (tel. 0917076622, fax: 0917076692, @mail: giuseppe.tutone@regione.sicilia.it), funzionario direttivo del servizio 7 del
Dipartimento finanze e credito.

(2014.11.623)039

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 11 marzo 2014.
Approvazione della graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento dei “Programmi integrati per il
recupero e la riqualificazione delle città”, ed elenco delle
proposte non ammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21;
Visto l’art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.
133, che dispone che sia approvato il piano nazionale di
edilizia abitativa, al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona;
Visto il D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009
n. 191, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale
di edilizia abitativa” di cui all’art. 11 del citato decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle
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finanze del 19 dicembre 2011, registrato alla Corte dei
conti il 23 gennaio 2012, reg. 1, fg. 140, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale
18 febbraio 2012 n. 41, con il quale sono state ripartite alle
Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano
apposite risorse destinate alla sottoscrizione di una seconda tornata di accordi di programma di cui all’art. 4 del
Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M.
16 luglio 2009 per l’attuazione di interventi di cui all’art. 1
comma 1, lettere c), d), ed e), del predetto “Piano nazionale di edilizia abitativa”;
Considerato che con il sopra citato decreto interministeriale nell’ambito del suddetto riparto sono state assegnate alla Regione siciliana risorse pari a € 8.561.070,09;
Considerato che con delibera di Giunta regionale n.
208 del 21 giugno 2012 di ripartizione delle risorse di cui
all’art. 3 comma 1 lett. d) della legge regionale n. 1/2012
sono state destinati € 8.650.916,58 per il finanziamento di
un nuovo bando per l’accesso ai contributi per le linee di
intervento di cui alle lettere c) ed e) dell’art. 1 comma 1 del
Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M.
16 luglio 2009;
Vista la circolare attuativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative del 17 aprile 2012 n. 4223 di prot.;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 3447/U.S.5 del 5 dicembre 2011
di determinazione dei requisiti di ordine sociale ed economico di cui devono essere in possesso i soggetti appartenenti ad ognuna delle categorie sociali individuate dall’art.
11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n.
133, ai fini dell’accesso agli alloggi realizzati nell’ambito
del Piano nazionale di edilizia abitativa;
Visto il bando pubblico per l’accesso ai contributi per
i “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città” approvato con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti n. 2963 del 31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
49, parte I, del 16 novembre 2012;
Visto l’avviso di proroga n. 24015 dell’11 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 13, parte I, del 15 marzo 2013, con il quale è stato prorogato al 15 maggio 2013 il termine;
Vista la nota n. 50095 del 10 giugno 2013 e successive
con la quale, ai sensi dell’art. 7 del bando, è stata costituita una commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni relative ai “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”;
Visto il decreto del Dipartimento delle infrastrutture e
della mobilità e dei trasporti D.D.G. n. 2760/S7 del 5
novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 51 del 15 novembre 2013, con il quale
l’Assessorato ha approvato la graduatoria degli interventi
ammessi a finanziamento dei succitati “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città” e
l’elenco delle proposte dei comuni non ammissibili a
finanziamento con l’indicazione delle cause di esclusione;
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Considerato che, all’art. 5 del succitato D.D.G. n.
2760/S7 del 5 novembre 2013, le eventuali osservazioni
agli elenchi in argomento dovevano pervenire, al Dipartimento infrastrutture, a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, del sopra-richiamato decreto, nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana;
Considerato che sono pervenute le osservazioni dei
comuni di Letojanni, Forza D’Agrò, Antillo, Niscemi,
Pedara, Caltanissetta, Messina, Piedimonte Etneo, Palazzolo Acreide e Palermo;
Vista la nota del dirigente generale del Dipartimento
delle infrastrutture e della mobilità n. 1086 del 10 gennaio 2014 che invita la commissione a supportare il servizio
7° nell’esame delle succitate osservazioni;
Vista la graduatoria definitiva dei comuni ammessi
(allegato 1) con il relativo punteggio, nonché l’elenco delle
proposte dei comuni non ammissibili a finanziamento
(allegato 2) con l’indicazione delle cause di esclusione,
redatte con le modifiche apportate a seguito dell’esame e
valutazione delle osservazioni pervenute;
Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva di che
trattasi, con le suddette modifiche, unitamente ai sopra
citati allegati 1 e 2 che faranno parte integrante del presente decreto;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, è approvata la graduatoria
definitiva degli interventi ammessi a finanziamento dei
“Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione
delle città”, che, quale allegato 1, forma parte integrante
del presente decreto.
Art. 2

È approvato altresì l’elenco delle proposte dei comuni
non ammissibili a finanziamento con l’indicazione delle
cause di esclusione, che, quale allegato 2, forma parte
integrante del presente decreto.
Art. 3

Al finanziamento degli interventi ammessi di cui al
superiore allegato 1, si farà fronte con le risorse statali e
regionali di cui in premessa e fino all’esaurimento della
dotazione finanziaria assegnata.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
Art. 5

Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al
T.A.R. - Sicilia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,
ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni, come previsto dalla normativa vigente.
Palermo, 11 marzo 2014.
ARNONE
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pubblico alloggi
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Motivazione non ammissibilità

art. 5 comma 4 - i costi di realizzazione degli alloggi non rientrano nel D.A. del 23 luglio 2007
- art. 1 comma 3 gli alloggi non hanno caratteristiche di alloggi sociali.
- art. 5 comma 1 lett. g mancano gli accordi sottoscritti tra pubblici e privati
- nella proposta di programma manca il numero di alloggi da realizzare.

- nella proposta di programma manca il numero di alloggi da realizzare.
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Totale
finanziamento
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Contribuzione
dei privati
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Proposta
n.

Posizione
graduatoria

BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ
C
GRADUATORIA INTERVENTI AMMESSI
O
P
N IA
O19 T
1
43297
15/5/13
Noto
84,00
€
9.410.000,00 €
1.872.000,00
€
1.000.000,00 €
2.872.000,00
€
250.000,00
€
6.108.000,00
N
R
2
5
25979
15/3/13
82,29
€
4.274.400,00 €
409.200,00
€
212.000,00 €
621.200,00
€
155.300,00
€
3.497.900,00
A Favara
V 15/5/13
3
21
43187
Floridia
78,09
€
9.138.090,11 €
2.275.000,00
€
1.225.000,00 €
3.500.000,00
€
273.090,00
€
3.090.000,00
T
A
4
13
42959
15/5/13
Vittoria
70,00
€
7.020.899,15 €
2.212.710,35
€
1.191.000,00 €
3.403.710,35
€
0,00
€
3.617.188,80
T
L
5
20
43024
15/5/13
PalermoA
70,00
€
4.403.000,00 €
1.400.000,00
€
753.000,00 €
2.153.000,00
€
450.000,00
€
1.800.000,00
ID
6
6
25995
15/3/13
Canicattini Bagni
65,02
€
1.221.880,26 €
502.928,13
€
140.819,20 €
643.747,33
€
35.204,80
€
502.928,13
D
A
7
28
44165
20/5/13
Piedimonte Etneo
A 60,00 € 2.714.233,60 € 885.693,60 € 400.000,00 € 1.285.693,60 € 50.000,00 € 1.378.540,00
8
14
42962
15/5/13
Petralia SopranaP
60,00
€
2.200.816,00 €
951.026,00
€
239.011,00 €
1.190.037,00
€
59.753,00
€
951.026,00
L
E
9
16
42711
14/5/13
Niscemi
59,09 S
€
9.374.279,23 €
1.823.610,53
€
979.186,90 €
2.802.797,43
€
244.796,73
€
6.326.685,07
R50,015
10
8
27142
20/3/13
Casteltermini
€ I 2.200.124,81 €
1.105.000,00
€
595.000,00 €
1.700.000,00
€
128.124,81
€
342.000,00
T
L
11
3
25307
13/3/13
Lercara Friddi
50,012
€
O € 1.105.000,00 € 595.000,00 € 1.700.000,00 € 165.415,00 € 305.700,00
A2.171.115,00
12
9
42193
13/5/13
Bompensiere
50,010
€
2.135.201,91 €
1.105.000,00
€
595.000,00 €
1.700.000,00
€
120.501,91
€
294.700,00
U
C
13
15
42963
15/5/13
Siracusa
42,04
€
7.468.250,00 €
3.217.500,00
€
1.732.500,00 €
4.950.000,00
€
843.250,00
€
1.675.000,00
O F
€
28.522.185,71
F
M
I previsto dal Bando € 17.211.986,67
stanziamento
MC
I
E AL
Allegato 2
R
C E LAERIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ
BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER I PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO
IA D
INTERVENTI NON AMMESSI
L EL
IZ L
1
21342
4/3/13
Pettineo
art. 3 - manca la selezione dell'operatore privato mediante procedura pubblica Z A
art. 4 c. 1 - manca la partecipazione dei soggetti privati - non si riscontrano gli allegati di cui all'art. 5 punto: c-d-e-f-g-h-i.
A G
2
24778
12/3/13
Trappeto
richiesta non conforme al bando (sistemazione stradale )
Z
4
25495
14/3/13
Caltanissetta
art. 1 comma 3 proposta Fidel costruzioni non è identificabile quale alloggi sociali IO.U
art. 5 comma 1 punto c per la copertura finanziaria dello IACP di Cl manca della fonte di finanziamento.
7
26730
19/3/13
Cammarata
art. 4 c. 1 - manca la partecipazione dei soggetti privati
N .R.
10
42996
15/5/13
Aci S. Antonio
art. 5 comma 4 - i costi di realizzazione degli alloggi non rientrano nel D.A. del 23 luglio 2007
E S
- art. 1 comma 3 gli alloggi non hanno caratteristiche di alloggi sociali.
.
- art. 5 comma 1 lett. g mancano gli accordi sottoscritti tra pubblici e privati

Allegato 1
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Numero
protocollo

Data

Comune

- non si riscontrano gli allegati di cui all'art. 5 punto: b –
- art. 5 comma 4 i costi di realizzazione degli alloggi non rientrano nel D.A. del 23 luglio 2007.

Motivazione non ammissibilità
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(2014.11.672)048

Proposta
n.

C
O
12
42998
15/5/13
Naro
art. 5 comma 4 - i costi di realizzazione degli alloggi non rientrano nel D.A. del 23 luglio 2007
- art. 1 comma 3 gli alloggi non hanno caratteristiche di alloggi sociali.
P
- art. 5 comma 1 lett. g mancano gli accordi sottoscritti tra pubblici e privati –
nella proposta di programma manca il numero di alloggi da realizzare.
N IA
17
42971
15/5/13
Palazzolo Acreide
art. 5 comma 4 - i costi di realizzazione degli alloggi non rientrano nel D.A. del 23 luglio 2007 - (i prezzi applicati nella proposta risultano desunti dal D.A. del 5 luglio
O
T
(i costi delle proposte della ditta APS costruzioni e della CAT srl non verificano con i costi del DA 23 luglio 2007)
N
RCastellammare del Golfo 2007)
18
42887
14/5/13
art. 3 - manca la selezione dell'operatore privato mediante procedura pubblica –
- art. 4 c. 1 - manca la partecipazione dei soggetti privati
V AT
- la proposta non è conforme al bando in quanto trattasi di singolo progetto
A
- il plico è stato consegnato aperto T
L
22
43928
17/5/13
Messina
1 comma 4 mancano le opere di urbanizzazione
ID A -art.il contributo
richiesto dal Comune di Messina riguarda solo il finanziamento all'Impresa privata per la realizzazione degli alloggi art. 5 punto 9 D
23
43920
17/5/13
Letojanni
art. 4 comma 1 - manca il concorso del privato
A -- art.
5 comma 4 - i costi di realizzazione degli alloggi non rientrano nel D.A. del 23 luglio 2007.
A
5 punto 1 lett. e manca la designazione del responsabile del programma
P-- art.
art 5 puntoL
1 lett. g mancano copia degli accordi sottoscritti tra pubblici e privati
E
24
43914
17/5/13
Vallelunga Pratameno
- art. 3 - manca la selezione
dell'operatore privato mediante evidenza pubblica
R SIdell'operatore
25
43917
17/5/13
Gallodoro
- art. 3 - manca la selezione
T privato mediante procedura pubblica
L
- art. 4 c. 1 - manca
la partecipazione dei soggetti privati
- non si riscontrano gli allegati
all'art. 5 punto: e-g.
Adi cuiO
- art. 5 comma 4 - i costi di realizzazione degli alloggi non rientrano nel D.A. del 23 luglio 2007.
U
26
43911
17/5/13
Pedara
- non si riscontrano gli allegati di C
cui all'art. 5 punto: g
- art. 5 comma 4 - i costi di realizzazioneO
degli alloggiF
non rientrano nel D.A. del 23 luglio 2007.
F consentito
- art. 5 comma 4 - contributo richiesto superiore al limite massimo
M
IC
27
43902
17/5/13
Antillo
- non si riscontrano gli allegati di cui all'art. 5 punto: e
M
I
- art. 4 comma1 manca il concorso del privato
EpubblicaAL
29
44172
20/5/13
Naso
- art. 3 - manca la selezione dell'operatore privato mediante procedura
R 23 luglio 2007.
- art. 4 c. 1 - manca la partecipazione dei soggetti privati
E
- art. 5 comma 4 - i costi di realizzazione degli alloggi non rientrano nel D.A. delC
- art. 1 comma 4 mancano le opere di urbanizzazione
IA D
30
44180
20/5/13
Forza D'Agrò
- art. 3 - manca la selezione dell'operatore privato mediante procedura pubblica- art. 4 c. 1 - manca la partecipazione dei soggetti privati L EL
- non si riscontrano gli allegati di cui all'art. 5 punto 1 lett. g
IZ L
31
45255
22/5/13
Castelmola
- art. 3 - manca la selezione dell'operatore privato mediante procedura pubblica
Z A
- art. 4 c. 1 - manca la partecipazione dei soggetti privati
A G
- non si riscontrano gli allegati di cui all'art. 5 punto: - e - g - i - l -.
Z
32
45258
22/5/13
Saponara
- art. 3 - manca la selezione dell'operatore privato mediante procedura pubblica
IO.U
- art. 4 c. 1 manca la partecipazione dei soggetti privati
.R
33
44868
21/5/13
Fiumedinisi
- il plico è stato consegnato aperto , nella busta non è riportata la dicitura “non aprire” prevista dal Bando art. 5 comma 2
N
- mancano accordi sottoscritti pubblico e privato art. 5 punto lett. g
E .S
- art. 5 comma 4 i costi di realizzazione degli alloggi non rientrano nel D.A. del 23 luglio 2007
.
34
47658
31/5/13
Barcellona Pozzo di Gotto
- art. 4 c. 1 - manca la partecipazione dei soggetti privati
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DELLA

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 28 febbraio 2014.
Approvazione del piano di dimensionamento della rete
scolastica della Sicilia, per l’anno scolastico 2014-2015.

L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 147 del
7 giugno 2012 in materia di competenze legislative sull’assetto territoriale scolastico;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985 n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6
“Provvedimenti per l’autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali”, con la
quale si disciplinano le procedure per il dimensionamento scolastico siciliano, attraverso l’istituzione delle conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica,
che predispongono i piani di dimensionamento della rete
scolastica di ciascuna provincia, e la definitiva approvazione del piano di dimensionamento regionale con decreto dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale;
Visto l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’art. 4, c. 69, della legge n. 183 del 12 novembre
2011;
Visto il D.L. n. 104/2013 convertito in legge n.
128/2013, che prevede che a decorrere dall’a.s. 2014/15 i
criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra regioni,
siano definiti con decreto del MIUR di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, previo accordo in
conferenza unificata, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5 bis dell’art. 19, d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 570/Area/I/S.G del 23 novembre 2012 con cui viene
nominato l’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale;
Visto il precedente D.A. n. 8/GAB/2013 che ha adottato il piano di dimensionamento della rete scolastica siciliana per l’a.s. 2013/2014;
Vista la circolare del MIUR AOODPIT - Dip.to istruzione prot. n. 2828 del 20 dicembre 2013, con la quale, preso
atto del mancato raggiungimento dell’accordo e della conseguente mancata predisposizione del decreto interministeriale, si ribadiscono i limiti previsti dai commi 5 e 5 bis
dell’art. 19, legge n. 111/2011, come modificato dalla legge
n. 183/2011, art. 4, c. 69, che prevede la non assegnazione
del dirigente scolastico e del DSGA nei casi in cui la scuola non raggiunga 600 alunni (400 in casi particolari);
Vista la tabella allegata alla citata circolare del MIUR
AOODPIT - Dip.to istruzione prot. n. 2828 del 20 dicembre
2013, che contempla, per la Regione siciliana, 888 istituzioni scolastiche, di cui 10 CPIA e 21 istituti sottodimensionati;
Vista la direttiva prot. 154/Gab del 16 gennaio 2014,
sottoscritta congiuntamente dall'Assessore regionale per
l’istruzione e la formazione professionale e dal direttore
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dell’Ufficio scolastico regionale, con la quale si invitavano
le province regionali e i dirigenti degli uffici di ambito territoriale delle province siciliane ad avviare entro il 31 gennaio 2014 le procedure per il dimensionamento della rete
scolastica per gli anni 2014/2015, con il contestuale invito
a predisporre i piani provinciali, intervenendo esclusivamente sulle strutture sottodimensionate e su eventuali criticità;
Visti i verbali delle conferenze tenutesi in ciascuna
provincia regionale siciliana;
Ritenuto di dovere procedere all’adozione del nuovo
piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s.
2014/2015, tenuto conto delle proposte fatte nelle conferenze provinciali nei limiti in cui le stesse siano compatibili con i limiti fissati dai citati commi 5 e 5 bis dell’art. 19,
legge n. 111/2011, come modificato dalla legge n.
183/2011, art. 4, c. 69, e delle indicazioni fornite dalla circolare del MIUR AOODPIT - Dip.to istruzione prot. n.
2828 del 20 dicembre 2013 e dalla citata direttiva prot n.
154/GAB del 16 gennaio 2014;
Ritenuto, in particolare, di dovere accogliere integralmente le proposte avanzate dalle conferenze provinciali di
Caltanissetta, Messina, Palermo e Ragusa in quanto conformi ai criteri previsti dalle citate leggi statali e regionali
in materia ed alle indicazioni fornite dalla circolare del
MIUR AOODPIT - Dip.to istruzione prot. n. 2828 del 20
dicembre 2013 e dalla citata direttiva prot. n. 154/GAB del
16 gennaio 2014;
Ritenuto, altresì, di dovere accogliere le proposte
avanzate dalla conferenza provinciale di Agrigento, fatta
eccezione per quelle consistenti:
a) nel mantenimento dell’autonomia scolastica dell’istituto “Bonsignore” di Licata, risultante sottodimensionato secondo la citata nota dell’USR n. 13230 del 20 giugno 2013, che contempla una popolazione scolastica di
586 alunni;
b) nel conferimento dell’autonomia ai due istituti
superiori di Bivona, “L. Panepinto” e “L. Pirandello”,
attualmente aggregati in un’unica istituzione scolastica, la
cui eventuale separazione determinerebbe una condizione
di sottodimensionamento di entrambi gli istituti, i quali,
secondo i dati ufficiali riguardanti gli organici di fatto per
l’a.s. 2013/2014, al luglio 2013, forniti dall’USR Sicilia,
constano, rispettivamente, di una popolazione scolastica
di 325 e 434 alunni, e ciò per la loro non conformità ai
commi 5 e 5 bis dell’art. 19, legge n. 111/2011 come modificato dalla legge n.183/2011, art. 4, c. 69 (che subordina
l’autonomia ad una popolazione scolastica minima di 600
alunni), ed alle citate direttive impartite sia dal MIUR sia
dall’USR, sia dall’Amministrazione regionale sul piano di
dimensionamento scolastico per l’a.s. 2014-2015;
Ritenuto, altresì, di dovere accogliere le proposte
avanzate dalla conferenza provinciale di Catania, fatta
eccezione per quelle consistenti:
a) nella soppressione dell’I.S. di Militello Val di
Catania e le relative conseguenti operazioni di modifica
della rete scolastica territoriale;
b) nella costituzione di un istituto omnicomprensivo
nel comune di Vizzini;
c) nell’aggregazione della sezione staccata di Maniace
dell’Istituto alberghiero di Giarre all’I.S. di Randazzo, e
ciò per la loro non conformità alle prescrizioni della legge
regionale n. 6 del 2000 e s.m.i. (che, tra l’altro, consente
l’istituzione di istituti comprensivi solo nelle isole minori
e nei comuni montani in condizione di particolare isolamento), ed alle citate direttive impartite sia dal MIUR sia
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dalI’USR, sia dall’Amministrazione regionale sul piano di
dimensionamento scolastico per l’a.s. 2014/2015;
Ritenuto, altresì, di dovere accogliere le proposte
avanzate dalla conferenza provinciale di Siracusa, fatta
eccezione per quelle consistenti:
a) nella costituzione di un istituto omnicomprensivo
nel comune di Francofonte;
b) nella costituzione di un istituto omnicomprensivo
nel comune di Floridia;
c) nella verticalizzazione del liceo “Gargallo” di
Siracusa;
d) nella verticalizzazione dell’istituto “Gorgia” di
Lentini, e ciò per la loro non conformità alle prescrizioni
della legge regionale n. 6 del 2000 e s.m.i. (che, tra l’altro,
consente l’istituzione di istituti comprensivi solo nelle
isole minori e nei comuni montani in condizioni di particolare isolamento), ed alle citate direttive impartite sia dal
MIUR sia dall’USR, sia dall’Amministrazione regionale sul
piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2014/2015;
Ritenuto, altresì, di respingere le proposte avanzate
dalla conferenza provinciale di Trapani, consistenti:
a) nel mantenimento dell’autonomia del Liceo
Classico, nonché dell’unità della scuola secondaria di I
grado “V. Pappalardo” di Castelvetrano, annettendo il plesso del I circolo didattico “L. Radice”, sito nella comune
p.zza Martiri d’Ungheria ed il plesso “G. Verga” sito in via
Scinà, all’I.C. “G. Pardo”;
b) nell’aggregazione del I circolo didattico di Erice “G.
Pascoli” alla scuola secondaria di I grado “A. De Stefano”
e nell’accorpamento dell’I.C. “Manzoni” di Buseto
Palizzolo all’istituto Dante Alighieri di Valderice, a condizione che l’assetto delle scuole di Castellammare sia modificato nel seguente modo: I.C. “Pascoli” con i plessi
“Pascoli”, “Mignosi”, “Verga”, “Pirandello”, “Don Bosco”,
“Balata” e I.C. “Pitrè” con i plessi “Pitrè”, “Crispi”,
“Falcone-Borsellino”, “Navarra”;
c) nel mantenimento dell’aggregazione dell’istituto di
Vita con quello di Salemi; nell’accorpamento dell’istituto
“Garibaldi” con l’istituto “Giovanni Paolo II”; la disaggregazione dell’I.C. di Gibellina da Salemi e l’accorpamento
con l’istituto di Santa Ninfa; nel conferimento dell’autonomia scolastica alle scuole di Salaparuta e di Poggioreale;
d) nel mantenimento dell’autonomia scolastica dell’istituto “Falcone” di Trapani, sottodimensionato;
e) nella complessiva razionalizzazione della rete scolastica degli istituti ricadenti nel territorio di Alcamo, e nello
specifico, il C.D. “M. Montessori”, l’I.C. “Navarra”, I’I.C.
“Bagolino”, l’I.C. “San Giovanni Bosco”, l’I.C. “P.M.
Rocca”, secondo lo schema costituente l’allegato A della
delibera di G.M. del comune di Alcamo n. 24 del 23 gennaio 2014, e ciò in quanto finalizzate a disarticolare l’attuale organizzazione territoriale della rete scolastica, e
non conformi alle prescrizioni delle citate normative statali sui parametri di popolazione scolastica per il mantenimento dell’autonomia degli istituti, ed alle citate direttive
impartite sia dal MIUR sia dall’USR, sia dall’Amministrazione regionale sul piano di dimensionamento scolastico

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

31

per l’a.s. 2014/2015. La conferenza, peraltro, all’unanimità
ha scientemente deliberato (come riportato nel verbale) di
“disattendere le indicazioni di cui alla circolare n.
154/GAB del 16 gennaio 2014 relativa alla sola valutazione degli istituti scolastici sottodimensionati, e limitatamente alle eventuali criticità”;
Ritenuto, altresì, di prendere atto del mantenimento
dell’attuale assetto della rete scolastica della provincia di
Enna, non sussistendo nessuna condizione di sottodimensionamento, e delle conclusioni della conferenza provinciale di Enna, che si è limitata ad evidenziare alcune criticità auspicandone la soluzione;
Vista l’intesa raggiunta con il M.I.U.R. come da nota
del 21 febbraio 2014 prot. n. A00DGPER 1516, repertoriata presso questo Assessorato con prot. n. 715/GAB del 21
febbraio 2014;
Decreta:
Art. 1

Di approvare il piano di dimensionamento della rete
scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2014/2015 di
cui all’allegato elenco, suddiviso per provincia, che forma
parte integrante e sostanziale del presente decreto e rendere operativi gli interventi di dimensionamento compresi nello stesso piano con decorrenza dall’anno scolastico
citato.
Art. 2

È riconosciuta alle nuove istituzioni scolastiche costituitesi a seguito degli interventi di dimensionamento
sopra descritti con decorrenza dall’anno scolastico
2014/2015 l’autonomia amministrativa, organizzativa,
didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione
educativa. Alle predette istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, è attribuita, altresì, la
personalità giuridica.
Art. 3

Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono
subordinati all’effettiva e concreta sussistenza delle previste condizioni contemplate dall’intera normativa di riferimento, con particolare riguardo alla presenza del prescritto numero degli alunni, alle necessarie delibere di assunzione degli oneri di legge da parte degli enti locali competenti, alla disponibilità di locali idonei, nonché all’osservanza dei limiti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di dotazione organica del personale docente, facendo
carico al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia della verifica delle condizioni suddette.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2014.

SCILABRA
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 13 giugno 2013.
Revoca del decreto 28 giugno 2010, concernente istituzione dell’azienda agro-venatoria Vassallo, sita in agro del
comune di Castel di Judica.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 giugno 2013.

GUFO

(2014.9.505)021

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

DECRETO 31 dicembre 2013.
PSR Sicilia 2007/2013 - Modifica della graduatoria di cui
al decreto n. 264 del 12 marzo 2013 di approvazione della
Visto lo Statuto della Regione;
graduatoria e degli elenchi definitivi delle manifestazioni
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
d’interesse ammissibili e non ammissibili presentate in adeVisto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è sione al bando relativo alla misura 321/A, azione 1 “Servizi
stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di commerciali rurali”, e decreto n. 423 del 16 aprile 2013 di
dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali errata corrige.

per l’agricoltura;
Visto il D.P. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale
viene confermato l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012 del Dip. interventi strutturali per l’agricoltura, è assegnato al dott.
Salvatore Gufo l’incarico di dirigente del servizio VII .
tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico siciliano
- programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio - disposizioni per il settore agricolo e forestale,
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 26 della predetta legge regionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale
sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai
quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende
agro-venatorie di cui all’art. 26 della legge regionale n.
33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.R.S. n. 646/2010 di costituzione dell’azienda
agro-venatoria Vassallo, in agro del comune di Castel di
Judica (CT), estesa complessivamente ha 119.73.60;
Vista la nota prot. n. 2511 del 10 giugno 2013, acquisita con nota prot. n. 40731 del 10 giugno 2013, con la
quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania ha
chiesto la revoca del decreto di istituzione dell’azienda
agro-venatoria Vassallo in quanto i titolari sono deceduti;
Decreta:
Art. 1

È revocato il decreto D.R.S. n. 646/2010 con il quale è
stata istituita l’azienda agro-venatoria Vassallo, sita in
agro del comune di Castel di Judica, estesa complessivamente per ha 119.73.60.
Art. 2

I terreni costituenti l’azienda agro-venatoria Vassallo
sono restituiti alla libera fruizione venatoria, ove non sussistano divieti per motivi diversi.
Art. 3

L’unità operativa n. 50 Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell’esecuzione del presente
decreto.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per
quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e
del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR;
Visto il regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE)
n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013 e successive revisioni;
Vista la decisione C (2012) 5008 del 18 luglio 2012 con
la quale la Commissione europea ha approvato la versione
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4 del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia
per il periodo di programmazione 2007-2013;
Visto il decreto presidenziale n. 10 del 05 gennaio 2012
con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta
n.338 del 27/12/2012, è stato conferito l’incarico alla d.ssa
Rosaria Barresi di dirigente generale del Dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 859 del 27 febbraio
2013 con il quale, in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale n. 74 del 15 febbraio 2013, è stato conferito alla dr.ssa Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di Organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 9 febbraio 2010, tra l’Assessorato agricoltura e foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura),
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013 che supera il protocollo d’intesa e la convenzione stipulati in data 13 novembre 2008;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009,
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e
procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013” e s.m.i. (DDG n. 403
dell’11 maggio 2010, DDG n. 625 del 30 giugno 2010, n.
2605 del 3 dicembre 2010 e DDG n. 1089 del 6 maggio
2011);
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre
2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al
reg. n. 1, fg. n. 48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è
stato approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009
registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1,
foglio 357 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale
sono state approvate integrazioni e modifiche al “Manuale
delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste
dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali n. 119 del 16 febbraio
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2012 relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative specifiche” della misura 321/A azione 1 “ Servizi commerciali rurali del Programma di sviluppo rurale della
Sicilia 2007/2013” pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19, dell’11
maggio 2012;
Visto il bando pubblico per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse relativo alla misura 321/A azione 1 “ Servizi commerciali rurali del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 18 maggio 2012;
Visto il decreto del dirigente generale n. 791 del
20/06/2012 con il quale è stata istituita la Commissione
per la ricevibilità, l’ammissibilità e la valutazione delle
manifestazioni d’interesse inerenti il bando, nonché per il
successivo esame di eventuali memorie e richieste di riesame sulla graduatoria provvisoria per l’attuazione della
misura 321/A azione 1 “ Servizi commerciali rurali;
Visto il DDG n. 264 del 12 marzo 2013, registrato alla
Corte dei conti il 24 aprile 2013, reg. 3, fgl. 113, relativo
all’approvazione della graduatoria ed elenchi definitivi
delle manifestazioni d’interesse ammissibili, e non
ammissibili inerenti il bando pubblico suddetto e pubblicati nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 e
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
Visto il DDG n. 423 del 16 aprile 2013, registrato alla
Corte dei conti il 14 giugno 2013, reg. 4, fgl. 342, con il
quale si dispone la esclusione della manifestazione d’interesse presentata dal comune di Misterbianco tra le manifestazione d’interesse ammissibili a finanziamento di cui
all’allegato A del DDG n. 264 del 12 marzo 2013 sopracitato;
Visto il progetto presentato dall’unione dei comuni
“Feudo D’Alì”
per un importo complessivo di €
205.035,27 I.V.A. inclusa, ed ivi comprese le spese generali, di cui € 170.515,24 di imponibile ed € 34.520,03 di
I.V.A;
Visto il verbale di istruttoria datato 30 luglio 2013 a
firma del funzionario Giuseppe Vizzi, incaricato con nota
prot. n. 15781 del 3 maggio 2013 per la “Definizione del
procedimento istruttorio e determinazione della spesa
ammissibile a finanziamento della domanda di aiuto n.
94752009525 presentata dall’unione dei comuni “Feudo
D’Alì”, con il quale si esprime il parere che l’iniziativa è
meritevole di essere assistita con il contributo di €
170.000,00 I.V.A. esclusa e si propone l’approvazione del
progetto allegato alla domanda di aiuto per l’importo
complessivo di spesa di € 204.520,03 I.V.A. inclusa ed ivi
comprese le spese generali di cui € 170.000,00 di imponibile ed € 34.520,03 di I.V.A;
Viste in particolare le risultanze del sopralluogo effettuato dal funzionario istruttore in data 3 luglio 2013, dal
quale si evince che: “non risulta alcun edificio all’interno
dell’area oggetto del finanziamento”, e che pertanto alla
predetta proposta progettuale in sede di attribuzione del
punteggio, non possono essere assegnati i 25 punti di cui
alla sezione “qualità e coerenza del progetto, per l’utilizzo
di edifici esistenti”;
Considerato che, in applicazione della predetta riduzione di punti, 25, dal punteggio totale, 68, attribuito alla
predetta proposta in sede di graduatoria definitiva, il progetto si colloca dalla posizione n. 10 di cui all’allegato A)
del DDG n. 264 del 12 marzo 2013, così come modificato
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con successivo DDG n. 423 del 16 aprile 2013 sopracitato,
alla posizione n. 20;
Considerato che allo stato attuale tutte le domande di
aiuto ritenute ammissibili a finanziamento ed elencate
nell’allegato A) del DDG n. 264 del 12 marzo 2013, e successivo DDG n. 423 del 16 aprile 2013 possono trovare,
fatta salva la conclusione positiva dell’attività istruttorio,
la copertura finanziaria necessaria;
Considerato che pertanto la predetta circostanza non
comporterebbe danni ad altri beneficiari elencati nel suddetto allegato A) di cui al DDG n.264 del 12 marzo 2013,
così come modificato con DDG n. 423 del 16 aprile 2013;
Ritenuto pertanto necessario apportare la necessaria
modifica all’allegato A del DDG n. 264 del 12 marzo 2013,
così come modificato con successivo DDG n. 423 del 16
aprile 2013 sopracitato;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, la manifestazione
d’interesse presentata dall’unione dei comuni “Feudo
D’Alì” è collocata dalla posizione n. 10 di cui all’allegato A)
del DDG n. 264 del 12 marzo 2013, così come modificato
con DDG n. 423 del 16 aprile 2013 sopracitato, alla posizione n. 20.
Art. 2

Il presente DDG sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito istituzionale del
PSR Sicilia 2007/2013 e nel sito dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 31 dicembre 2013.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 febbraio 2014, reg. n. 1, Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari, fg. n. 379.

(2014.10.607)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2013.
Piano di formazione continua 2014-2016.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, che dettano norme per la formazione nel SSN ed in particolare il terzo comma dell’articolo 16-ter che dispone: “Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e all’organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono all’individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli
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obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo
i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una
relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire
il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi
regionali di formazione continua”;
Visti gli accordi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
concernenti “Riordino del sistema di formazione continua
in medicina” e “Il nuovo sistema di formazione continua
in medicina - accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi professionisti” approvati, rispettivamente, nelle sedute dell’1 agosto 2007 e del 5 novembre
2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
Visto l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider,
albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio
2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio
della qualità, liberi professionisti”, approvato nella seduta
del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 3 novembre 2003, n. 30, art. 20,
che istituisce il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali,
ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale - che ha istituito il “Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013 “Piano
della salute 2011-2013”;
Visto il D.A. n. 747 del 3 maggio 2007 “Direttive per la
gestione delle attività di formazione e aggiornamento
presso le aziende sanitarie della Regione”;
Visto il D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010, con il quale
sono recepiti ed adottati i contenuti degli accordi Stato
Regioni dell’1 agosto 2007 e 5 novembre 2009;
Visto il D.A. n. 3120 del 16 dicembre 2010 e ss.mm.ii.,
con il quale è stata costituita la commissione regionale per
la formazione continua che ha, tra i propri compiti, quello di effettuare l’analisi dei bisogni formativi e di definire
gli obiettivi formativi di interesse regionale;
Visto il D.A. n. 1050 dell’8 giugno 2011, con il quale
sono state aggiornate le linee guida per il riordino del
sistema siciliano di formazione continua in medicina;
Visto il D.A. n. 2768 del 30 dicembre 2011, con il quale
è stato approvato il Piano di formazione continua 20112013;
Visto il D.A. n. 2847 del 28 dicembre 2012, con il quale
è recepito e adottato il contenuto dell’accordo Stato
Regioni del 19 aprile 2012;
Preso atto che per il triennio 2011-2013 le aziende del
servizio sanitario regionale hanno formulato e trasmesso i
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piani formativi aziendali in ottemperanza alle direttive
emanate con i predetti DD.AA. n. 747/07 e n. 2768/11;
Considerato che nell’accordo Stato Regioni del 19
aprile del 2012 sono elencati gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
Considerato che la commissione regionale per la formazione continua, nel corso della seduta del 3 dicembre
2013, ha approvato il documento “Piano di formazione
continua 2014-2016” in cui sono stati individuati gli obiettivi formativi prioritari regionali in coerenza con la normativa vigente;
Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione del Piano di formazione continua 2014-2016;
Decreta:

Articolo unico

È approvato l’allegato Piano di formazione continua
2014-2016 che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR
TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/
PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico.
Palermo, 30 dicembre 2013.

BORSELLINO

Allegato

PIANO DI FORMAZIONE CONTINUA 2014-2016

Con D.A. n. 2768 del 30 dicembre 2011 è stato approvato il Piano
di formazione continua della Regione siciliana per l’anno 2011-2013,
con il quale la Regione ha individuato gli obiettivi formativi di interesse regionale alla luce degli obiettivi generali e specifici previsti dall’accordo Stato Regioni del 5 novembre del 2009.
Con l’accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, in coerenza con
i piani sanitari nazionale e regionali vigenti, sono state individuate le
aree di riferimento che dovranno orientare la programmazione delle
attività di educazione continua in medicina.
La commissione regionale per la formazione continua istituita
con D.A. n. 3120 del 2010 e ss.mm.ii., cui è stata attribuita la definizione degli obiettivi formativi di interesse regionale, nel riconoscere
la rilevanza e la piena congruenza delle summenzionate aree con i
bisogni di salute espressi nella Regione siciliana, ha ritenuto opportuno dare rilevanza ad alcune aree d’intervento alla luce delle peculiarità del Sistema sanitario regionale e della tipicità del contesto.
A tal fine, è stata effettuata una rilevazione dei bisogni formativi delle professioni sanitarie che ha condotto all’elaborazione del
seguente Piano di formazione continua in cui vengono evidenziati,
per ciascuna area di interesse regionale, alcuni obiettivi formativi
ritenuti di interesse prioritario per il prossimo triennio, fermo restando la validità di tutti gli obiettivi di cui all’accordo Stato Regioni del
19 aprile 2012.
Aree di intervento e obiettivi formativi prioritari:
• Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP):
– attivazione di percorsi finalizzati ad una gestione del primo
intervento.
• Linee guida, protocolli, procedure, documentazione clinica
con particolare riferimento ai paradigmi di base per la gestione della
cartella clinica.
• Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed efficacia.
• Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie:
– riconoscere le modalità per una corretta gestione dei flussi
informativi per il governo e monitoraggio delle patologie;
– analizzare e creare le condizioni per ridurre l’incidenza delle
cause di errore nella prassi clinica, nei percorsi di assistenza nel sistema organizzato di cure primarie, nei rapporti ospedale - territorio e
MMG - specialista - professionisti sanitari.
• La sicurezza del paziente.
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• La comunicazione efficace, la privacy ed il consenso informato:
– individuare i percorsi più appropriati per consentire l’agire in
evidenza ai fini della sicurezza del cittadino e del professionista.
• Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera:
– favorire l’adozione di percorsi diagnostici/clinici e assistenziali a superamento della frammentazione del sistema e l’integrazione
tra le varie professionalità;
– garantire la gestione dei pazienti con patologie croniche e invalidanti secondo percorsi integrati tra MMG, medici ospedalieri, specialisti, professionisti sanitari di distretto e associazione di pazienti
con riferimenti chiari e univoci per il paziente;
– analizzare, progettare, sperimentare, valutare, condividere
processi assistenziali propri della medicina generale nell’assistenza
programmata alla cronicità, non autosufficienza e disabilità e nella
programmazione della prevenzione e della riabilitazione.
• Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute:
– educare alla vaccinazione;
– progettare interventi per la diffusione della prevenzione delle
malattie cardiovascolari e oncologiche;
– progettare modelli per la prevenzione delle malattie professionali.
• Management sanitario, innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali:
– agevolare l’uniformazione al livello regionale dei processi
aziendali della valutazione del personale attraverso azioni di informazione, formazione e accompagnamento del personale sanitario
coinvolto a vario titolo nella misurazione della performance individuale.
• Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con
paziente) e umanizzazione cure:
– migliorare l’adesione alle prescrizioni e favorire la registrazione delle mancate risposte terapeutiche attraverso una efficace presa
in carico del paziente;
– sviluppare l’educazione terapeutica del paziente con patologie
croniche e invalidanti.
• Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità.
• Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica:
– trattamento dell’infarto miocardico acuto: delineare un modello di assistenza attento all’equità di accesso, all’appropriatezza degli
interventi e alla razionalizzazione delle risorse per il corretto trattamento del paziente in sindrome coronarica acuta;
– trattamento delle infezioni osteo-articolari: definire linee guida
di prevenzione delle infezioni osteo-articolari; individuare i percorsi
preferenziali per la gestione della complessità ortopedica al fine di
curare, riabilitare il paziente in tempi brevi;
– oncologia: diagnosi e trattamento delle patologie oncologiche
per un miglioramento delle prestazioni;
– area materno infantile: individuare le best practice per un
miglioramento delle prestazioni.
• Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione:
– modelli di organizzazione della rete di terapia del dolore.
• Tutela della fragilità e tutela degli aspetti assistenziali, socioassistenziali e socio-sanitari di minori, anziani, disabili, delle dipendenze e degli affetti da malattie rare, croniche e invalidanti:
– individuare la reale diffusione delle malattie rare implementando l’accesso alle conoscenze scientifiche;
– definire e condividere protocolli diagnostico - terapeutici e percorsi assistenziali idonei per la presa in carico del paziente affetto da
malattie rare;
– definire e condividere processi per la presa in carico globale
delle persone con disabilità incentrati sul lavoro di équipe e sull’uso
di un linguaggio comune (ICF);
– definire modelli per realizzare l’integrazione organizzativa/gestionale e professionale, modelli per la condivisione di processi e strumenti per la costruzione di percorsi sociosanitari integrati.
• Sicurezza alimentare e/o patologie correlate:
– aggiornare su “Pacchetto igiene”, relativi regolamenti e norme
nazionali e comunitarie ed etichettatura;
– formare gli operatori dedicati nel campo della micologia e
microscopia micologica.
• Sanità veterinaria:
– riduzione della prevalenza delle malattie soggette ad eradicazione obbligatoria;
– favorire la farmacosorveglianza e la tutela delle produzioni alimentari di origine animale;
– analizzare le relazioni tra corretta gestione degli allevamenti e
effetti sulla sanità pubblica.
• Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza:
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– coinvolgere il professionista sull’importanza dell’appropriatezza delle prescrizioni per il sistema salute;
– sensibilizzare al corretto uso degli antibiotici;
– condividere le misure più appropriate per il contenimento
della spesa;
– sensibilizzare gli operatori sanitari sull’importanza delle
segnalazioni delle reazioni avverse conseguenti alla somministrazione di farmaci;
– promuovere progetti di farmacovigilanza con l’obiettivo di
assicurare agli utenti un tasso di segnalazione delle reazioni avverse
considerato ottimale secondo gli standard dell’O.M.S. anche in ambito specialistico.
• Sicurezza ambientale e/o patologie correlate:
– attivare gli strumenti per una idonea attività di prevenzione e
vigilanza degli impianti natatori;
– favorire la diffusione delle buone pratiche per una corretta
gestione degli scarichi, dei rifiuti e dell’amianto associate ad idonea
attività di prevenzione e vigilanza;
– attivare gli strumenti per una idonea attività di prevenzione e
vigilanza nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali;
– sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie
correlate;
– promuovere la diffusione dei contenuti del D.Lgs. n. 81/08 e
ss.mm.ii in particolare modo nell’ambito dei controlli sui cantieri
edili e in agricoltura.
• Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici.
Technology assessment (HTA):
• sviluppare l’utilizzo delle applicazioni di telemedicina.
Il presente piano verrà aggiornato alla luce del nuovo Piano sanitario nazionale e del Piano della salute.
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DECRETO 3 marzo 2014.
Controlli straordinari in materia di tubercolosi bovina.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
R. D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante“modifiche al sistema penale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, recante: “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il D.A. 18 novembre 1994, n. 13306;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante
norme per il riordino dei servizi sanitari regionali;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato
con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il D.M. 14 giugno 1968, recante “Norme per la
corresponsione dell’indennità di abbattimento dei bovini
infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi” e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, recante norme
per l’attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa
all’identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
recante “Attuazione della direttiva n. 97/12/CE che modifica ed aggiorna la direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi di animali
della specie bovina e suina”;
Visto il regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce
un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e
relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 2000, n. 437, recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto il decreto del Ministero della salute 31 gennaio
2002, concernente “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”;
Visto il D.M. 15 dicembre 1995, n. 592, riguardante il
piano nazionale per l’eradicazione della tubercolosi negli
allevamenti bovini;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2004, n. 58,
recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
regolamento CE n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento CE n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi
all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine, a norma dell’articolo 3 della legge 1 marzo
2002, n. 39;
Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il D.A. 12 gennaio 2007, n. 25, con cui è stata
disposta l’identificazione elettronica di tutti i bovini e
bufalini presenti negli allevamenti riconosciuti positivi nel
corso dell’esecuzione dei piani di eradicazione BRC – TBC
– LEB;
Visto il D.A. 27 settembre 2011, n. 1829, con cui è stato
autorizzato l’utilizzo del modello IV in formato elettronico per le movimentazioni intra-regionali di animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina;
Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013 (Piano
della salute approvato con decreto del Presidente della
Regione del 18 luglio 2011 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011)
che prevede espressamente quali obiettivi per la sanità
veterinaria l’eradicazione della brucellosi bovina ed ovicaprina e della tubercolosi e della leucosi nel territorio
regionale;
Vista l’ordinanza ministeriale 9 agosto 2012, concernente “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi, bovina e bufalina, brucellosi
ovi-caprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia”;
Visto il decreto assessoriale n. 2090 del 6 novembre
2013 recante “Misure straordinarie di polizia veterinaria
in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi bovina e
bufalina e brucellosi ovi-caprina”;
Visto il D.D.G. n. 1185 del 13 giugno 2013, recante
“Autorità competente integrazione PRIS 2013”;
Considerato che il valore di prevalenza regionale negli
animali della tubercolosi bovina, rilevato al 31 dicembre
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2013, dopo aver subito una flessione dal 2010 al 2012, si è
attestato all’1,08%, valore sovrapponibile all’anno 2009
(1,18%);
Considerato, inoltre, che il valore di prevalenza regionale nelle aziende della tubercolosi bovina al 31 dicembre 2013 si è attestato al 4,19% con un aumento
dell’1,12% rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2012
(3,07%);
Considerati i risultati ottenuti dalle azioni poste in
essere dalla task force regionale per la gestione dei controlli straordinari della tubercolosi bovina nel corso degli
anni 2012 e 2013;
Considerato, tuttavia, che i livelli di tubercolosi bovina registrati in Sicilia continuano ad essere quelli più elevati, rispetto a quelli rilevati nelle regioni italiane in cui è
ancora presente la malattia;
Considerato che, vista la modalità di diagnosi prevista
dal D.Lgs. n. 196/99 per la tubercolosi bovina, è stato più
volte richiesto di promuovere azioni di controllo interno
per la verifica di efficacia dell’attività (rotazione del personale, attività ispettive all’atto della lettura del test IDT,
affiancamento del personale veterinario etc.);
Considerato che dall’analisi dei dati registrati dai
sistemi informativi ufficiali e dal confronto degli stessi tra
province confinanti e sovrapponibili dal punto di visto territoriale, della tipologia di allevamento e delle modalità di
conduzioni prevalenti, emergono discrasie sulla prevalenza della tubercolosi e sulla percentuale di aziende ufficialmente indenni;
Vista la legge 8 novembre 2012, n. 189, conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre
2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela
della salute;
Visto, in particolare, l’art. 9 della legge 8 novembre
2012, n. 189 che prevede, in presenza di malattie infettive
e diffusive del bestiame per le quali non si è proceduto
all’eradicazione prescritta dalla normativa dell’Unione
europea, la possibilità del commissariamento ad acta da
parte del Consiglio dei Ministri per il conseguimento dell’eradicazione;
Ritenuto di dover programmare controlli straordinari
in tutto il territorio regionale per verificare l’efficacia dei
controlli effettuati dalle AA.SS.PP. nell’ambito del piano di
eradicazione della tubercolosi bovina;
Ritenuto di doversi avvalere, per l’esecuzione dei controlli straordinari, di un gruppo di medici veterinari in servizi presso le AA.SS.PP. e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia che abbiano seguito uno specifico
percorso formativo;
Ritenuto, altresì, di dover istituire una task force
regionale per l’eradicazione della tubercolosi, che possa
costituire strumento di supporto per la gestione dei casi di
difficile eradicazione e braccio operativo di questo dipartimento per l’esecuzione di verifiche straordinarie sul territorio;
Vista la nota prot. n. 61415 del 6 agosto 2012, con
cui è stato richiesto ai dipartimenti di prevenzione veterinaria delle AA.SS.PP. di individuare un medico veterinario (referente provinciale per la tubercolosi) che ha
partecipato all’attività formativa espletata nel corso dell’anno 2011 presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
Viste le designazioni effettuate dai dipartimenti di prevenzione veterinaria delle AA.SS.PP.;
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Decreta:
Art. 1

Controlli straordinari

1. Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente riportati, il Dipartimento attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico regionale programmerà e
disporrà controlli straordinari sulle aziende bovine per la
diagnosi della tubercolosi.
2. I controlli straordinari rispondono alla finalità di:
a. verificare l’efficacia dei controlli ufficiali effettuati
nell’ambito del piano di eradicazione della tubercolosi
bovina;
b. risolvere criticità legate all’eradicazione di focolai
storici;
c. intervenire, anche per il tramite di indagini epidemiologiche dettagliate, in presenza di situazioni critiche
per incrementare il controllo da parte delle AA.SS.PP.
Art. 2
Istituzione di una task force regionale

1. Per le finalità espresse all’articolo 1 è istituita, presso il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico regionale, la task force regionale per l’esecuzione di controlli straordinari per la tubercolosi bovina (di
seguito task force), così composta:
• dal dirigente del servizio di sanità veterinaria del
dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico regionale con funzione di coordinatore;
• da n. 9 medici veterinari in servizio presso i dipartimenti di prevenzione veterinaria delle AA.SS.PP. della
Sicilia;
• da n. 6 medici veterinari, in servizio presso l’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia, afferenti alle
diverse aree territoriali, particolarmente esperti in materia di tubercolosi bovina.
2. I medici veterinari dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e delle aziende sanitarie provinciali
designati a far parte della task force di cui al comma 1
dovranno iscriversi nell’elenco dei professionisti disponibili a collaborare con la Regione per lo svolgimento di attività di verifica ai sensi dell’avviso pubblico approvato con
D.A. n. 1960 del 21 settembre 2009.
Art. 3
Modalità operative e compiti della task force

1. Il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico regionale individua le criticità, programma le attività da espletare e dispone l’esecuzione dei controlli straordinari.
2. Per l’esecuzione di ciascun controllo verranno individuati un numero minimo di due medici veterinari operatori, facenti parte della task force, non in servizio c/o
AA.SS.PP. oggetto della verifica.
3. La task force produrrà un report semestrale dell’attività espletata che verrà sottoposto alla valutazione del
dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico regionale.
Art. 4

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è
dovuto per la partecipazione ai lavori per la task force
regionale. Le spese inerenti al rimborso di missione, qualora dovuti, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
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Art. 5

tutela sanitaria rientrante nell’ambito delle prestazioni
Il presente decreto integra il Piano regionale integrato socio-riabilitative, come indicato dal Piano strategico per
dei controlli della Regione siciliana (PRIS), sarà trasmes- la salute mentale di cui al D.A. 27 aprile 2012;
so, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della
Decreta:
Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato regionale della
salute nell’area tematica riservata al servizio 8 - sanità
Art. 1
veterinaria, nella sezione “sanità animale”.
Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono
riportate, nelle more della definizione ed approvazione del
Palermo, 3 marzo 2014.
Piano socio-sanitario integrato, le strutture di cui al capo
TOZZO
L dell’allegato al D.A. 31 gennaio 1997, già accreditate e
contrattualizzate con il SSR, oltre alle prestazioni tera(2014.11.630)118
peutico-riabilitative (I modulo), a far data dall’1 marzo
2014 devono erogare esclusivamente prestazioni socio-riabilitative utilizzando i posti del II modulo per soggetti parDECRETO 5 marzo 2014.
Attività socio-riabilitativa da attuarsi nelle strutture resi- zialmente non autosufficienti con patologie psichiatriche
denziali psichiatriche di cui al capo L del D.A. 31 gennaio che necessitano di una soluzione abitativa a vario grado di
1997.
tutela sanitaria.
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Art. 2

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, approvazione del progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-96”;
Visto il D.A. 31 gennaio 1997 di approvazione del progetto regionale “Tutela della salute mentale”;
Visto il D.P.R. 10 novembre 1999 di approvazione del
progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000”;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza”;
Visto il decreto presidenziale 4 novembre 2002, di
approvazione delle linee guida per l’attuazione del piano
socio-sanitario;
Vista l’ordinanza del TAR di Catania n. 666/2003 e la
successiva sentenza n. 1728/2007;
Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2009 di recepimento delle “Linee di indirizzo nazionali per la salute
mentale”;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del “Piano della salute 2011-2013”;
Visto il decreto assessoriale 25 aprile 2012, con cui è
stato approvato il Piano strategico per la salute mentale;
Visto che ai sensi di quest’ultimo viene confermata la
previsione di cui al capo L dell’allegato al D.A. 31 gennaio
1997, recante “Approvazione del progetto regionale tutela
della salute mentale”;
Visto l’accordo n. 116/Conferenza unificata del 17
ottobre 2013 relativo al documento concernente “Le strutture residenziali psichiatriche”;
Visto il decreto assessoriale n. 1 del 7 gennaio 2014 di
“Approvazione contenuti dei programmi terapeutico-riabilitativi delle strutture residenziali psichiatriche”;
Ritenuto doversi procedere, nelle more della definizione ed approvazione del Piano socio-sanitario integrato,
alla definizione di una residenzialità per soggetti parzialmente non autosufficienti con patologie psichiatriche che
necessitano di una soluzione abitativa a vario grado di

L’attività socio-riabilitativa svolta nel II modulo, nelle
more della definizione ed approvazione del Piano sociosanitario integrato, dalle strutture di cui all’art. 1, non
necessita di variazioni per quanto attiene i requisiti strutturali posseduti.
I requisiti organizzativi vengono transitoriamente
rideterminati come segue:

Profili
professionali
Medico psichiatra
Psicologo/Pedagogista
Ass. Sociale
Terapisti Riab. Psich./Educatore
Inf. Prof.
OTA/OSS/OSA

per attività
| Standards
| socio-riabilitative
18 h/s
|
20 h/s
|
18 h/s
|
5
|
2
|
4
|

Art. 3

Ai sensi di quanto previsto dalla tabella A - Prestazioni e criteri di finanziamento, allegata al DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie” la misura della retta giornaliera che le Aziende sanitarie provinciali corrisponderanno a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per i programmi socio-riabilitativi effettuati dalle strutture di cui
all’art. 1 è la seguente:
Programma socio-riabilitativo da
attuarsi nelle strutture residenziali psichiatriche di cui al capo L del
D.A. 31-1-97

RETTA

€ 110,00

Quota a carico Quota a carico del
del SSR
comune
€ 77,00

€ 33,00

Art. 4

La retta dovrà essere corrisposta interamente dalla
ASP alla struttura residenziale convenzionata, in aderenza
a quanto disposto dal TAR di Catania con l’ordinanza n.
666/2003 e successiva sentenza 1728/2007.
L’ASP provvederà successivamente a rivalersi nei confronti del comune di residenza dell’assistito per il recupero della quota a carico dell’ente locale.
I soggetti invalidi civili beneficiari di “assegno di
accompagnamento” sono tenuti alla corresponsione dell’assegno medesimo mentre la restante parte della quota
di compartecipazione rimane a carico del comune.
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Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 marzo 2014.

BORSELLINO

(2014.11.642)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 11 febbraio 2014.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione della
nuova sede del Dipartimento regionale della protezione civile e del CFDMI.

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 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la
materia urbanistica e, in particolare, l’art. 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall’art. 6
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.
40;
Visto il Piano regolatore generale vigente nel comune
di Palermo, approvato con D. Dir. n. 124 del 13 luglio 2002
e successivo D. Dir. n. 558 del 29 luglio 2002;
Visto il D.Lgs. n. 152/06 cosi come modificato dal
D.Lgs. n. 4/08;
Vista l’istanza prot. n. 48190 del 9 luglio 2013 e successive integrazioni prot. n. 71071 del 26 ottobre 2013 del
Dipartimento regionale di protezione civile, serv. 11 per la
Provincia di Palermo, con la quale sono state trasmesse
due copie del progetto riguardante la realizzazione della
nuova sede del Dipartimento di protezione civile e del
CFDMI nell’area dell’aeroporto di Boccadifalco, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la nota prot. n. 23390 del 21 novembre 2012, con
la quale l’unità operativa 2.1 ha richiesto al comune di
Palermo parere di compatibilità urbanistica sul progetto
da esprimere mediante delibera di C.C.;
Vista la nota prot. n. 650282 dell’1 agosto 2013, con la
quale è stata trasmessa dal comune di Palermo la delibera
di C.C. n. 289 del 27 giugno 2013 avente per oggetto “Progetto in variante al P.R.G. vigente, per la realizzazione
della nuova sede ad uso del Dipartimento di protezione
civile della Regione siciliana e del CFDMI nell’area dell’aeroporto di Boccadifalco, ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale n. 65/81 e ss.mm. ed ii.”;
Vista la lettera datata 5 agosto 2013, con la quale l’associazione ambientalista “Italia Nostra”, sezione di Palermo, ha avanzato osservazioni alla variante di che trattasi,
a seguito della pubblicazione della delibera n. 289 del 27
giugno 2013, con la quale il C.C. di Palermo ha espresso
avviso favorevole con prescrizioni;
Vista la nota prot. n. 45443 del 2 agosto 2013 del serv.
VIA-VAS di esclusione dell’intervento dall’applicazione
della valutazione ambientale strategica, con l’indicazione
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di indirizzi di riferimento per la fase di cantiere e per una
migliore sostenibilità ambientale in fase di esercizio, in
considerazione della relativa vicinanza con l’area IBA 155
e con la SIC/ZPS ITA 020023 denominata Raffo rosso, M.
Cuccio e Vallone Sagana;
Visto il parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni, rilasciato ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 64/74 dall’ufficio del Genio civile di Palermo prot. n.
283744 del 31 luglio 2012;
Vista la nota prot. n. 7088/VII del 22 ottobre 2012, con
cui la Soprintendenza per i BB.CC. e AA. di Palermo ha
rilasciato parere favorevole a condizione;
Vista la certificazione sulla sussistenza di vincoli gravanti sull’area interessata dall’intervento, rilasciata dal
servizio urbanistica del comune di Palermo prot. n.
631872 del 5 settembre 2012;
Vista la nota prot. n. 72430 del 5 novembre 2013, a
firma del dirigente generale del Dipartimento di protezione civile con la quale vengono comunicati gli accordi
intrapresi con l’associazione ambientalista “Italia Nostra”
sulle osservazioni mosse da quest’ultima sul progetto, a
seguito di riunione svoltasi nella sede del D.R.P.C.;
Visti gli elaborati progettuali modificati a seguito delle
prescrizioni dettate dal comune di Palermo, che di seguito si elencano:
R.01 - relazione tecnico-descrittiva;
R.01 - integrativa - relazione integrativa;
R.02 - relazione di fattibilità paesaggistica;
R.02 - integrativa - relazione di fattibilità paesaggistica integrativa;
R. 05 - fascicolo rilievo fotografico;
Tav. 01 sostitutiva - stralcio variante generale al P.R.G.;
Tav. 02 sostitutiva - stralcio carta tecnica regionale;
Tav. 03 - planimetria area in concessione ENAC;
Tav. 03 integrativa - planimetria stato di fatto - aree,
edifici e infrastrutture assegnate in uso da ENAC;
Tav. 04 - planimetria e profili stato di fatto;
Tav. 05 sostitutiva - planimetria stato di fatto - perimetrazione aree d’intervento del progetto in variante urbanistica;
Tav. 06 - planimetria e profili di progetto;
Tav. 06 integrativa - planimetria stato di fatto - perimetrazione aree d’intervento del progetto in variante urbanistica;
Tav. 07 - piante progetto edificio sede D.R.P.C.;
Tav. 08 - prospetti e sezioni progetto edificio sede
D.R.P.C.;
Tav. 09 - viste prospettiche edificio sede D.R.P.C.;
Tav. 10 - rendering;
Tav. 07 integrativa - nuovo hangar - pianta, prospetti e
sezioni - planimetria parcheggio scoperto;
Visto il parere n. 1 del 24 ottobre 2013 espresso, ai
sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81, dall’unità
operativa 2.1 del servizio 2 del D.R.U. che di seguito si trascrive:
“Omissis...
Premesso che:
Il comune di Palermo è dotato di un P.R.G. approvato
con D.Dir n. 124 del 13 luglio 2002 e successivo D. Dir.
n.558 del 29 luglio 2002, i cui vincoli quinquennali preordinati all’esproprio sono decaduti.
La variante di che trattasi nasce dalla necessità di
delocalizzare l’attuale sede del Dipartimento di protezione
civile, sito attualmente nell’area residenziale e commerciale di Palermo, via Abela, che per caratteristiche logistiche e strutturali non si presenta adatta alle multi funzioni
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che il Dipartimento in oggetto è chiamato a svolgere,
sopratutto in situazioni di emergenza, infatti oltre a non
essere un edificio antisismico, risulta difficilmente raggiungibile dall’asse principale di ingresso ed uscita della
città, la circonvallazione di viale Regione siciliana, ed è
privo di locali necessari per l’immagazzinamento e deposito di mezzi e attrezzature.
A tale scopo, la Regione siciliana ha individuato l’area
dell’aeroporto di Boccadifalco, che con D.M. 2 maggio
2008, emanato dal Ministero della difesa, in concerto con
i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture e dell’economia
e delle finanze a seguito di dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell’aeroporto di Boccadifalco ha
trasferito a favore del demanio pubblico dello Stato (Aviazione civile), che a sua volta è stato concesso in uso gratuito all’ENAC.
Pertanto, la Regione siciliana ha stipulato una convenzione con l’ENAC che con verbale di consegna del 16
dicembre 2009, e successiva modifica della precedente
convenzione, datata 25 ottobre 2012, ha assegnato per un
periodo di venti anni al Dipartimento regionale di protezione civile una serie di edifici ed infrastrutture dell’aeroporto di Boccadifalco. Una parte di tali edifici, oggetto
della modifica dell’atto di convenzione ultimo datato, verranno formalmente consegnati previa redazione di apposito verbale in contraddittorio tra la Direzione dell’ENAC
e il D.R.P.C.
Il comune di Palermo, in sede di esame del progetto
presentato, ha rilevato alcune incongruenze, richiedendo
al D.R.P.C. integrazioni e chiarimenti in ordine a:
• discrasia tra l’area concessa dall’ENAC e quella rappresentata negli allegati grafici. Infatti viene specificato
che l’area individuata di cui al progetto in variante ai sensi
dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 deve essere quella
strettamente connessa con il progetto che deve essere
autorizzato;
• individuazione dei parametri urbanistici necessari
alla definizione dell’intervento, ai sensi delle N.T.A. e del
R.E. del P.R.G. vigente;
• acquisizione da parte del D.R.P.C. del parere dell’ENAC sulla sicurezza dei voli, di cui al regolamento per
la costruzione e l’esercizio degli aeroporti dell’ENAC;
• la richiesta di uno studio di fattibilità per la progettazione futura, al fine di individuare una migliore accessibilità al complesso in progetto attraverso una viabilità
alternativa, in considerazione del fatto che le suddette
opere andranno ad aggiungersi a quelle del costruendo
complesso polifunzionale della Polizia di Stato, all’interno
dell’aeroporto di Boccadifalco;
• un documento attestante l’impegno formale da
parte del D.R.P.C. alla cessione o concessione al comune
per l’utilizzo pubblico dello spazio derivante dall’arretramento di ml. 5.00 del muro di cinta su via Bologni;
Già in sede di esame da parte della Soprintendenza, il
progetto, che è stato assentito favorevolmente a condizioni, è stato oggetto di modifiche per l’adeguamento alle
prescrizioni dettate dalla citata Soprintendenza, e, successivamente, alle interlocuzioni con il settore urbanistica del
comune di Palermo, è stato rimodulato con conseguente
ritrasmissione degli elaborati così come appresso indicati;
inoltre il D.R.P.C. chiarisce che tutti gli edifici esistenti che
rientrano nel nuovo progetto sono oggetto di demolizioni
e non necessitavano di concessione edilizia, in quanto
opere destinate alla difesa militare ai sensi dell’art. 81 del
D.P.R. n. 616/77, ratificata dal TAR Veneto con sentenza n.
718 dell’1 marzo 2010.
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Elaborati sostituiti ed integrati
R. 01 integrativa - Relazione integrativa;
R. 02 integrativa - Relazione di fattibilità paesaggistica integrativa;
Tav. 03 integrativa - Planimetria stato di fatto - aree,
edifici e infrastrutture assegnate in uso da ENAC;
Tav. 05 sostitutiva - Planimetria stato di fatto - perimetrazione aree d’intervento del progetto in variante urbanistica;
Tav. 06 integrativa - Planimetria di progetto - planimetria aree d’intervento del progetto in variante urbanistica;
Tav. 07 integrativa - Nuovo Hangar - pianta, prospetti
e sezioni - planimetria parcheggio scoperto;
Tav. 01 sostitutiva- stralcio variante generale al P.R.G.;
Tav. 02 sostitutiva - stralcio carta tecnica regionale.
In riscontro all’osservazione presentata dall’Associazione ambientalista “Italia Nostra”, il dirigente generale
del Dipartimento di protezione civile, con la su citata nota
prot. n. 72430 del 5 novembre 2013, ha relazionato sull’esito di un incontro avvenuto nella sede del Dipartimento con i rappresentanti dell’associazione ambientalista
anzidetta, riferendo che durante la riunione sono stati
trattati i temi relativi alle osservazioni formulate da quest’ultima che possono essere riconducibili a due specifici
temi e precisamente:
1. il posizionamento e la forma dell’edificio sede del
Dipartimento;
2. la viabilità di accesso all’area.
In ambedue gli argomenti trattati i rappresentanti dell’associazione hanno aderito alle motivazioni addotte dal
dirigente generale del Dipartimento il quale specifica che
l’edificio non può essere spostato in prossimità degli hangar in quanto tali aree sono state concesse in uso ad altre
istituzioni (Carabinieri, DIA, Finanza) e comunque risultano contigue agli spazi di manovra dei veivoli; inoltre la
forma dell’edificio ne esclude la sistemazione nell’area a
sud, di forma stretta e lunga, oggetto della demolizione
degli edifici fatiscenti.
Per quanto riguarda la forma dell’edificio, lo stesso è
stato concepito in modo da rispondere a criteri relativi sia
alla ottimizzazione del layout che a soluzioni logistiche
legate alle attività precipue del Dipartimento, sia al fattore di forma che influenza l’efficienza energetica e la risposta dell’edificio a possibili attacchi sismici.
Inoltre, recita la nota in oggetto, che il progetto esecutivo sarà redatto mantenendo l’ipotesi progettuale attuale
tenendo conto però degli approfondimenti dettati dalla
Soprintendenza e precisamente:
1. la rotazione e lo spostamento dell’edificio verso sud,
resa quanto più possibile marcata con il limite di non incidere sulla esistente viabilità di scorrimento dell’aeroporto;
2. la quota di imposta dell’edificio sarà stabilita in
modo da ridurre, per quanto possibile, l’altezza massima
fuori terra dell’edificio, già modesta, che si precisa è percepibile, dal lato dell’accesso, in tre livelli (+ 3,50), (+ 7,00)
e (+ 10,50);
3. le terrazze a quota (+3,50) e (+7,00) saranno
impiantate a verde e la Soprintendenza potrà deciderne la
peculiarità in sede di esame del progetto definitivo;
4. tutte le essenze arboree trapiantabili investite dalla
realizzazione dell’edificio saranno reimpiantate nella residua ed estesa area di pertinenza dell’intervento, che potrà
essere oggetto, a discrezione della Soprintendenza, anche
di ulteriore piantumazione; saranno adottate, oltre quelle
già descritte con il preliminare, tutte le azioni di mitigazione utili per rendere minimo l’impatto dell’edificio.
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Per quanto riguarda il secondo punto oggetto di osservazione, ovvero la viabilità di accesso all’area, il dirigente
generale del D.R.P.C. ha rappresentato di essersi già impegnato, in sede di progetto preliminare, che nel progetto
definitivo verrà inserita un’ipotesi di asse viario alternativo alla via Pitrè, tale da collegare l’area di intervento alla
via Leonardo da Vinci; il percorso viario dovrebbe seguire
la via Bologni per proseguire all’interno dell’area demaniale dell’istituto zootecnico e giungere sulla via UR, il
tutto sarà propedeutico ad uno studio di fattibilità da
ricomprendere nel progetto esecutivo.
I rappresentanti di “Italia Nostra”, in sede di incontro
con il dirigente generale del D.R.P.C. hanno rappresentato
per tale punto che anch’essi hanno sviluppato un’ipotesi di
percorso, che per il primo tratto della via Bologni è
sovrapponibile con quello indicato nel preliminare, per il
resto corre sul confine occidentale dell’area aeroportuale,
sull’allineamento dell’antico letto del torrente Passo di
Rigano, oggi interrato.
La su esposta ipotesi viaria prevede però la modifica
della funzionalità di smaltimento delle acque meteoriche
provenienti dalla vallata di San Martino delle Scale.
Il dirigente generale del Dipartimento nel condividere
l’ipotesi di miglioramento della viabilità della zona si è
reso disponibile ad intraprendere rapporti con le diverse
istituzioni per rendere fattibile quanto necessario per sviluppare quanto proposto dall’associazione “Italia Nostra”.
Urbanisticamente l’area oggetto di intervento ricade,
nel P.R.G. approvato con D. Dir. n. 124/DRU/2002 e D.Dir.
di rettifica n. 558/DRU/2002, per la maggiore estensione in
Z.T.O. “F 17” (spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale - aeroporto) ed in parte in “area interdetta
all’uso edificatorio e/o urbanistico per presenza di fenomeni di frana per crollo, scivolamento e ribaltamento di
masse lapidee carbonatiche” inoltre ricade totalmente
all’interno dei parchi urbani; infine, l’intervento in un’area
dell’aeroporto di Boccadifalco che era stata individuata
con delibera di giunta comunale n. 97/2001, quale “area
disponibile di ammassamento dei soccorritori» nel Piano
comunale di protezione civile.
I parametri urbanistici del progetto sono:
Superficie complessiva lotti
mq. 39.762
Volumetria di progetto
mc. 36.525
Densità fondiaria di progetto
mc./mq. 0,92
Superficie coperta
mq. 3.660
Altezze max progetto
ml. 11,13
Rapporto di copertura
9,20%
Superficie scoperta
mq. 36.102
Spazi piantumati
mq. 24.610
Indice di piantumazione
68%.
Inoltre, la superficie destinata a parcheggio risulta
essere:
di progetto
mq. - 7.410
di cui: parcheggio coperto
(posto al seminterrato)
mq. 904
Parcheggio scoperto interno
mq. 5.615
Parcheggio scoperto da cedere al comune mq. 801
I parametri urbanistici utilizzati per il progetto risultano soddisfatti rispetto alla destinazione dell’area futura
(Uffici e sedi direzionali).
I parametri urbanistici relativi ai parcheggi risultano
anch’essi soddisfatti rispetto alla destinazione dell’area
futura (Uffici e sedi Direzionali), ai sensi del D.I. n.
1444/68, che devono essere in misura almeno pari al 40%
delle superfici di pavimento e pertanto:
parcheggi da standards
mq. 3.098
parcheggi da progetto
mq. 7.746
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Il progetto generale si articola su tre lotti a cui si accede sia dall’attuale ingresso principale che da via Bologni,
come di seguito indicati:
• mq. 23.935 che ospiterà la nuova sede del D.R.P.C. e
che si renderanno liberi attraverso la demolizione di tre
piccoli edifici;
• mq. 6.506 destinati al parcheggio e che si renderanno liberi attraverso la demolizione di 10 vetusti corpi edilizi;
• il terzo lotto, oggetto di un altro progetto esecutivo,
che si realizzerà in una fase successiva alla realizzazione
dei primi due lotti, ospiterà un nuovo hangar al posto dei
due vecchi che verranno demoliti.
Il progetto della sede del D.R.P.C. prevede un edificio
a pianta quadrata di quattro elevazioni fuori terra di cui
uno seminterrato e quattro altri edifici che si innestano
agli angoli del corpo principale, a due elevazioni ft. Il
piano seminterrato sarà destinato ad alloggiare sia la sala
operativa che i locali tecnici, magazzini, archivio ed un
parcheggio interno.
Al piano terra troveranno posto una grande hall, la
sala conferenze e i locali destinati alle attività della sala
operativa in caso di emergenza e del “centro funzionale
decentrato multi rischio integrato” (CFDMI).
Tutti gli altri locali saranno destinati ad uffici, così
come al primo ed al secondo piano.
Il progetto del parcheggio che complessivamente avrà
una superficie di mq. 6.506 prevede n. 300 posti auto di
cui 240 all’interno dell’area e n. 60 derivanti dall’arretramento del muro su via Bologni.
Atteso che:
in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata
dagli uffici comunali, con la nota prot. n. 4784 del 23 gennaio 2013 il Dipartimento di protezione civile ha confermato al Settore pianificazione territoriale e mobilità:
“• l’impegno formale ad inserire ulteriori sviluppi nel
progetto definitivo e allegare lo studio di fattibilità dell’ipotizzato asse viario nel progetto esecutivo”;
• ha inoltre comunicato: “nel manifestare la piena
disponibilità alla cessione al comune dell’area definita dall’arretramento di ml. 5,00 su via Bologni, comunica che la
stessa cessione resta subordinata al “Visto per presa visione” sul progetto preliminare da parte dell’ENAC che verrà
posto dopo l’acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni di competenza, atteso che nell’atto di modifica della
convenzione, ENAC ha già autorizzato il DRPC a procedere alla progettazione in oggetto”.
Con delibera n. 289 del 27 giugno 2013, il C.C. ha
espresso avviso favorevole con prescrizioni consistenti in:
– Prima dell’approvazione del successivo livello progettuale venga acquisita la piena disponibilità degli immobili di cui all’atto di modifica del 25 ottobre 2012 attraverso la formale consegna, ai sensi dell’art. 3 dello stesso atto
di modifica, con apposito verbale in contraddittorio fra la
competente Direzione aeroportuale ed il Dipartimento
regionale di protezione civile.
– Venga acquisito da parte del D.R.P.C. apposito parere dell’ENAC circa la compatibilità dell’intervento con la
funzionalità e sicurezza dell’aeroporto, in particolare in
merito al rispetto del progetto delle superfici di delimitazione ostacoli al volo ed ai pericoli per la navigazione
aerea di cui al regolamento per la costruzione e l’esercizio
degli aeroporti dell’ENAC.
– Nell’ambito della progettazione esecutiva venga
inserito uno studio di fattibilità di un asse viario pubblico
alternativo tra la via Pitrè e viale Leonardo da Vinci che
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consenta di raggiungere l’area di intervento così come ipotizzato nell’elaborato R. 01.
– Venga concessa, per l’uso pubblico, al comune l’area
definita dall’arretramento di ml. 5,00 su via Bologni indicata nell’elaborato “Tav. 06 integrativa” come “Area di parcheggio da cedere al comune”.
– Venga individuata l’area interessata dal vincolo
“area interdetta dall’uso edificatorio e/o urbanistico per
presenza di fenomeni di frana per crollo, scivolamento e
ribaltamento di masse lapidee carbonatiche” e consentire
nell’ambito di essa ai sensi dell’art. 3 delle norme tecniche
di attuazione del P.R.G., soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti.
Nell’ambito dell’esame da parte degli uffici comunali è
stato rilevato inoltre che le N.T.A. del P.R.G. dispongono
all’art. 19, comma 4, che in tutte le zone F, quando la
superficie sia maggiore di mq. 10.000, l’attuazione deve
avvenire attraverso la formazione di pianificazione attuativa estesa all’intera area, a cura dell’Ente interessato.
Atteso che tale piano esteso all’intera zona F17 allo stato
attuale non esiste, l’avviso espresso dal C. C. viene inteso
reso in deroga al comma 4 dell’art. 19 delle N.T.A.
Visti:
– la nota prot. n. 45443 del 2 agosto 2012 del serv.
VIA-VAS di esclusione dell’intervento dall’applicazione
della valutazione ambientale strategica di cui all’art. 6 del
D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii., con l’indicazione di indirizzi di riferimento per la fase di cantiere e per una migliore
sostenibilità ambientale in fase di esercizio, in considerazione della relativa vicinanza con l’area IBA 155 e con la
SIC/ZPS ITA020023 denominata Raffo Rosso, M. Cuccio e
Vallone Sagana;
– il parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni, rilasciato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74
dall’ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 283744 del
31 luglio 2012;
– la certificazione sulla sussistenza dei vincoli gravanti sull’area interessata dall’intervento in oggetto, rilasciata
dal Servizio urbanistica del comune di Palermo prot. n.
631872 del 5 settembre 2012;
– la nota prot. n. 7088/VII del 22 ottobre 2012 con cui
la Soprintendenza dei BB.CC.AA. ha rilasciato il parere
favorevole a condizione;
– la nota prot. n. 72430 del 5 novembre 2013 a firma del
dirigente generale del Dipartimento di protezione civile con
la quale vengono comunicati gli accordi intrapresi con l’associazione ambientalista “Italia Nostra” sulle osservazioni
mosse da quest’ultima sul progetto, oggetto di variante, a
seguito di riunione svoltasi nella sede del D.R.P.C.;
– gli elaborati progettuali trasmessi che di seguito si
elencano:
R. 01 - relazione tecnico-descrittiva
R. 01 - integrativa - relazione integrativa
R. 02 - relazione di fattibilità paesaggistica
R. 02 - integrativa - relazione di fattibilità paesaggistica integrativa
R. 05 - fascicolo rilievo fotografico
Tav. 01 sostitutiva - stralcio variante generale al P.R.G.
Tav. 02 sostitutiva - stralcio carta tecnica regionale
Tav. 03 - planimetria area in concessione ENAC
Tav. 03 integrativa - planimetria stato di fatto - aree,
edifici e infrastrutture assegnate in uso da ENAC
Tav. 04 - planimetria e profili stato di fatto
Tav. 05 sostitutiva - planimetria stato di fatto - perimetrazione aree d’intervento del progetto in variante urbanistica
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Tav. 06 - planimetria e profili di progetto
Tav. 06 integrativa - planimetria stato di fatto - perimetrazione aree d’intervento del progetto in variante urbanistica
Tav. 07 - piante progetto edificio sede D.R.P.C.
Tav. 08 - prospetti e sezioni progetto edificio sede
D.R.P.C.
Tav. 09 - viste prospettiche edificio sede D.R.P.C.
Tav. 10 - rendering
Tav. 07 integrativa - nuovo hangar - pianta, prospetti e
sezioni - planimetria parcheggio scoperto.
Considerazioni:
Premesso che il suddetto progetto rientra tra gli interventi prioritari da realizzare con la linea di intervento
2.3.1.8 del PO-FESR Sicilia 2007/2013 con una dotazione
finanziaria di € 13.000.000;
Tenuto conto della necessità di delocalizzare l’attuale
sede del Dipartimento di protezione civile, il sito prescelto appare, a parere di questa U.O. 2.1/DRU, consono alle
esigenze di tipo logistico che sono state descritte negli atti
trasmessi, sopratutto in relazione alla particolare funzione che lo stesso è tenuto a svolgere e soprattutto nei casi
di emergenza.
La particolare allocazione all’interno di un’area nella
quale sono già presenti reparti della Guardia di finanza,
dell’Arma dei carabinieri, del Nucleo di polizia di Stato,
dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale raggiunge infatti lo
scopo che da tempo si prefigge la Regione siciliana ovvero della creazione di un polo funzionale strategico con
competenze nei settori di pronto intervento ed emergenza
ed in generale di protezione civile.
Da un punto di vista progettuale, però, sono state evidenziate da parte della Soprintendenza alcune incompatibilità con i vincoli presenti sull’area e per i quali in sede di
espressione di parere lo stesso è stato reso a condizione con
prescrizioni da applicare in sede di progettazione definitiva.
Anche in sede di esame da parte degli uffici comunali
sono stati rilevati alcuni nodi, i quali lo stesso Dipartimento si è reso disponibile a risolvere, soprattutto quello relativo alla viabilità di accesso al complesso.
Urbanisticamente, lo scrivente ufficio concorda con
quanto espresso sia dal C.C. che dalla Soprintendenza a
proposito della necessità di trovare una viabilità alternativa, atteso il maggiore carico urbanistico che verrà a pesare sulla zona, intesa, non strettamente riferita all’area di
intervento, bensì ad un più ampio raggio di azione.
Per quanto sopra, e tenuto conto altresì che il suddetto progetto riveste carattere di interesse regionale, questa
U.O. 2.1 del servizio 2 della D.R.U. ritiene che la variante
in esame, munita di avviso favorevole con prescrizioni
reso dal C.C. di Palermo con delibera n. 289 del 27 giugno
2013 sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l’assetto territoriale, ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale n. 65/81 e dell’art. 6 della legge regionale n.
15/91, fermi restando gli adempimenti e gli obblighi
discendenti dalle prescrizioni dettate dagli Enti interessati, che qui si condividono”;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 1 del 24 ottobre 2013 reso ai sensi dell’art. 7 della
legge regionale n. 65/81, dall’unità operativa 2.1 del servizio 2 del D.R.U. di questo Assessorato;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65 dell’1 aprile 1981 e successive modifiche ed integra-
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zioni, in conformità alle condizioni e prescrizioni conteTav. 09 - viste prospettiche edificio sede D.R.P.C.;
nute nel parere rilasciato dall’ufficio del Genio civile di
Tav. 10 - rendering;
Palermo, dalla Soprintendenza per i BB.CC. ed AA. di
Tav. 07 integrativa - nuovo hangar - pianta, prospetti e
Palermo e del comune di Palermo, è autorizzato il proget- sezioni - planimetria parcheggio scoperto;
to esecutivo per la realizzazione della nuova sede del
“parere del Genio Civile prot. n. 283744 del 31 luglio
Dipartimento di protezione civile e del CFDMI nell’area 2013”;
dell’aeroporto di Boccadifalco, in variante al P.R.G. vigen“parere VIA-VAS prot. n. 45443 del 2 agosto 2012”;
te, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81.
“parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. prot. n.
7088/VII del 22 ottobre 2012”;
Art. 2
“certificazione sul regime vincolistico prot. n. 631872
Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte del 5 settembre 2012”;
“nota del Dipartimento della protezione civile su
integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati
accordi intrapresi con l’associazione ambientalista “Italia
e timbrati da questo Assessorato:
1) Parere n. 1 del 24 ottobre 2013 reso dall’unità ope- Nostra”, prot. n. 72430 del 5 novembre 2013”.
rativa 2.1 del servizio 2 del D.R.U.;
Art. 3
2) Delibera del consiglio comunale di Palermo n. 289
del 27 giugno 2013;
Il Dipartimento di protezione civile dovrà acquisire,
3) Elaborati progettuali consistenti in:
prima dell’inizio lavori, ogni altra eventuale autorizzazioR.01 - relazione tecnico-descrittiva;
ne o concessione necessaria per la realizzazione del proR.01 - integrativa - relazione integrativa;
getto.
R.02 - relazione di fattibilità paesaggistica;
Art. 4
R.02 - integrativa - relazione di fattibilità paesaggistica integrativa;
Il dipartimento di protezione civile ed il comune di
R.05 - fascicolo rilievo fotografico;
Palermo sono onerati, ciascuno per le proprie competenTav. 01 sostitutiva - stralcio variante generale al P.R.G.; ze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto
Tav. 02 sostitutiva - stralcio carta tecnica regionale;
che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato, ai sensi
Tav. 03 - planimetria area in concessione ENAC;
dell’art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella GazzetTav. 03 integrativa - planimetria stato di fatto - aree, ta Ufficiale della Regione siciliana.
edifici e infrastrutture assegnate in uso da ENAC;
Tav. 04 - planimetria e profili stato di fatto;
Art. 5
Tav. 05 sostitutiva - planimetria stato di fatto - perimeAvverso il presente decreto è esperibile ricorso giuritrazione aree d’intervento del progetto in variante urbani- sdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta
stica;
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
Tav. 06 - planimetria e profili di progetto;
della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla
Tav. 06 - integrativa - planimetria stato di fatto - peri- data della sua pubblicazione.
metrazione aree d’intervento del progetto in variante
Palermo, 11 febbraio 2014.
urbanistica;
Tav. 07 - piante progetto edificio sede D.R.P.C.;
GULLO
Tav. 08 - prospetti e sezioni progetto edificio sede
D.R.P.C.;
(2014.8.450)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell’Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).
La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che nell’anno 2013
sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per
l’espletamento di compiti connessi all’Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono, trasmessi dai vari rami
dell’Amministrazione regionale:

PRESIDENZA

Segreteria generale

Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Di Vuolo Ciro

Comitato regionale per le
comunicazioni

Presidente

44.629,00

Presidenza della Regione

Librizzi Salvatore

Comitato regionale per le
comunicazioni

Componente

20.996,20

Presidenza della Regione
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Nominativo

Li Castri Salvatore

Piccione Monica Angela
Tanania Vincenzo

Calafiore Emanuele

Catanzaro Franco M.
Callari Vincenzo

Raspanti Lorena
Leone Stefano

Speciale Maurizio
Intogna Giuseppe

La Terra Salvatore

Calabrò Domenica
Meli Giovanni

Messina Giuseppe

Mercadante Tommaso
Rizzo Pinna Rosa
Fonti Giuseppe

Taranto Salvatore

Cianciolo Salvatore

Greco Paolo

Bonomolo Concetta

Corvaja Giuseppe

Maccarrone Rita

Burrascano Angelo

Giamo Antonio

Lala Francesco

Rocca Francesco

Russo Martino

Sansone Maria

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Comitato regionale per le
comunicazioni
Comitato regionale per le
comunicazioni
Comitato regionale per le
comunicazioni
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Commissione per l’emersione
del lavoro non regolare
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
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Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Componente

22.373,00

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

20.652,00

Presidenza della Regione

Presidente

6.197,49

Presidenza della Regione

Vice Presidente

7.746,85

Presidenza della Regione

Componente

206,58

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

150,00

Presidenza della Regione

Componente

103,29

Presidenza della Regione

Componente

516,45

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

516,45

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

516,45

Presidenza della Regione

Componente

103,29

Presidenza della Regione

Presidente

4.131,66

Presidenza della Regione

Vice Presidente

1.549,37

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

206,58

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

206,58

Presidenza della Regione

Componente

206,58

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

206,58

Presidenza della Regione

Incarico attribuito
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Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Nominativo

Tommasini Raffaele

Vecchio Giuseppe

Verde Giuseppe

Sammartino Salvatore

Bruno Salvatore Aurelio

Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Comitato regionale per il
lavoro, l’occupazione e le
politiche sociali
Commissione paritetica di
cui all’art. 43 dello Statuto
della Regione siciliana
Commissione paritetica di
cui all’art. 43 dello Statuto
della Regione siciliana
Cabina di regia
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Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

0,00

Presidenza della Regione

Componente

4.548,00

Presidenza della Regione

Componente

3.114,65

Presidenza della Regione

11.968,38

Presidenza della Regione

Incarico attribuito

Presidente

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento regionale dell’agricoltura*

Nominativo

Bonfanti Ennio

Canino Francesco Fortunato
Salvatore
Costanza Diego
Cudia Federico

D’Elia Francesco
Evola Giuseppe

Fici Saverio Piero
Fragale Fabio

Guccione Antonino

La Barbera Antonino
La Russa Giuseppe
Lastra Antonio

Lo Valvo Mario

Provenza Antonino

Mistretta Francesco
Pace Girolamo

Pizzuto Michele

Portale Domenico
Pulvirenti Santo

Rampulla Sebastiano
Rizzo Alessandro
Rizzo Giovanni

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio

Incarico posseduto

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,65

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
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Nominativo

Salamone Francesco
Salamone Vincenzo
Alfano Santo

Biondo Salvatore
Mazza Calogero

Ferraro Antonino

Scozzari Salvatore
Costanza Diego
La Mela Felice

Cuttaia Vincenzo

Cacioppo Domenico
Vasta Michelangelo
Insalaco Fabio

Ascia Massimo

Longobardo Filippo
Costanza Calogero
D’Anna Michele
Rizza Roberto

Spatafora Ernesto

Taibi Carmelo Domenico
Cimino Erminio Antonio
Camera Benedetto

De Luca Anna Maria
Conti Amodeo

Rampulla Sebastiano
Campione Eduardo
Cannavò Giuseppe

Di Stefano Raffaele
Ciraolo Giuseppe

Portale Domenico

Mirabella Francesco
Luca Aldo

Privitera Stefano

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Comitato faunistico-venatorio
Comitato faunistico-venatorio
Commissione esami esercizio venatorio - AG
Commissione esami esercizio venatorio - AG
Commissione esami esercizio venatorio - AG
Commissione esami esercizio venatorio - AG
Commissione esami esercizio venatorio - AG
Commissione esami esercizio venatorio - AG
Commissione esami esercizio venatorio - AG
Commissione esami
zio venatorio - AG
Commissione esami
zio venatorio - AG
Commissione esami
zio venatorio - AG
Commissione esami
zio venatorio - AG
Commissione esami
zio venatorio - CL
Commissione esami
zio venatorio - CL
Commissione esami
zio venatorio - CL
Commissione esami
zio venatorio - CL
Commissione esami
zio venatorio - CL
Commissione esami
zio venatorio - CL
Commissione esami
zio venatorio - CL
Commissione esami
zio venatorio - EN
Commissione esami
zio venatorio - EN
Commissione esami
zio venatorio - EN
Commissione esami
zio venatorio - EN
Commissione esami
zio venatorio - EN
Commissione esami
zio venatorio - EN
Commissione esami
zio venatorio - CT
Commissione esami
zio venatorio - CT
Commissione esami
zio venatorio - CT
Commissione esami
zio venatorio - CT
Commissione esami
zio venatorio - CT
Commissione esami
zio venatorio - CT
Commissione esami
zio venatorio - CT
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Incarico posseduto

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Componente

51,65

Componente

51,65

Componente

51,64

Componente

129,10

Componente

206,56

Componente

180,74

Componente

129,10

Componente

232,38

Componente

180,10

eserci-

Componente

77,45

eserci-

Componente

77,45

eserci-

Componente

129,10

eserci-

Componente

25,82

eserci-

Componente

77,46

eserci-

Componente

25,82

eserci-

Componente

103,28

eserci-

Componente

103,28

eserci-

Componente

103,28

eserci-

Componente

77,46

eserci-

Componente

103,28

eserci-

Componente

77,46

eserci-

Componente

25,82

eserci-

Componente

103,28

eserci-

Componente

103,28

eserci-

Componente

103,28

eserci-

Componente

103,28

eserci-

Componente

361,48

eserci-

Componente

387,30

eserci-

Componente

129,10

eserci-

Componente

309,84

eserci-

Componente

51,64

eserci-

Componente

258,20

eserci-

Componente

25,82

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
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Nominativo

Meli Santo

Pernice Fabio

Trifirò Giovanni
Lo Valvo Mario
Lillo Francesco

Guccione Antonio

La Mendola Carmelo
Amarù Giuseppe
Biscari Giorgio

Carbonaro Luigi
Cataldi Fabio

Gambino Egle

Greco Carmelo

Campagnolo Giovanni
La Mantia Giuseppe
Russo Emanuele
Amato Mirko

Di Maria Antonio
Garro Vincenzo
Ientile Renzo

Londra Alfredo

Morale Vincenzo

Schiavone Giuseppe
Vacante Rosario
Vinci Fernando
Milazzo Nicolò

Cudia Federico

Borruso Giacomo
Errante Giovanni

Trapani Francesco
Valfrè Sebastiano

De Pasquale Agostino
Fici Saverio Piero

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Commissione esami
zio venatorio - PA
Commissione esami
zio venatorio - PA
Commissione esami
zio venatorio - PA
Commissione esami
zio venatorio - PA
Commissione esami
zio venatorio - PA
Commissione esami
zio venatorio - PA
Commissione esami
zio venatorio - PA
Commissione esami
zio venatorio - RG
Commissione esami
zio venatorio - RG
Commissione esami
zio venatorio - RG
Commissione esami
zio venatorio - RG
Commissione esami
zio venatorio - RG
Commissione esami
zio venatorio - RG
Commissione esami
zio venatorio - RG
Commissione esami
zio venatorio - RG
Commissione esami
zio venatorio - RG
Commissione esami
zio venatorio - SR
Commissione esami
zio venatorio - SR
Commissione esami
zio venatorio - SR
Commissione esami
zio venatorio - SR
Commissione esami
zio venatorio - SR
Commissione esami
zio venatorio - SR
Commissione esami
zio venatorio - SR
Commissione esami
zio venatorio - SR
Commissione esami
zio venatorio - SR
Commissione esami
zio venatorio - TP
Commissione esami
zio venatorio - TP
Commissione esami
zio venatorio - TP
Commissione esami
zio venatorio - TP
Commissione esami
zio venatorio - TP
Commissione esami
zio venatorio - TP
Commissione esami
zio venatorio - TP
Commissione esami
zio venatorio - TP
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Incarico posseduto

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

eserci-

Componente

361,48

eserci-

Componente

206,96

eserci-

Componente

361,48

eserci-

Componente

180,74

eserci-

Componente

129,10

eserci-

Componente

335,66

eserci-

Componente

154,92

eserci-

Componente

77,46

eserci-

Componente

25,82

eserci-

Componente

129,10

eserci-

Componente

103,28

eserci-

Componente

77,46

eserci-

Componente

129,10

eserci-

Componente

51,64

eserci-

Componente

25,82

eserci-

Componente

25,82

eserci-

Componente

162,68

eserci-

Componente

23,24

eserci-

Componente

23,24

eserci-

Componente

23,24

eserci-

Componente

162,68

eserci-

Componente

162,68

eserci-

Componente

185,92

eserci-

Componente

185,92

eserci-

Componente

162,68

eserci-

Componente

162,68

eserci-

Componente

162,68

eserci-

Componente

162,68

eserci-

Componente

23,24

eserci-

Componente

46,48

eserci-

Componente

46,48

eserci-

Componente

162,68

eserci-

Componente

139,44

49

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
Assessorato risorse agricole
e alimentari
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Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

Incarico posseduto

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Todaro Nicola

Commissione esami esercizio venatorio - TP

Componente

139,44

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Adragna Francesco

Commissione esami esercizio venatorio - TP

Componente

23,24

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Durante Santo

Commissione esami esercizio venatorio - ME

Componente

180,74

Assessorato risorse agricole
e alimentari

La Torre Oreste

Commissione esami esercizio venatorio - ME

Componente

206,56

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Gliozzo Salvatore

Commissione esami esercizio venatorio - ME

Componente

206,56

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Violi Francesco

Commissione esami esercizio venatorio - ME

Componente

206,56

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Settineri Antonio

Commissione esami esercizio venatorio - ME

Componente

206,56

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Miraglia Pietro

Commissione esami esercizio venatorio - ME

Componente

77,46

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Tommaselli Giuseppe

Commissione esami esercizio venatorio - ME

Componente

51,64

Assessorato risorse agricole
e alimentari

* Già Assessorato regionale risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi strutturali per l’agricoltura.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale attività produttive

Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Arena Cristofero

Commissione provinciale
per l’Artigianato di Enna

Presidente

Assessorato regionale attività produttive

Morabito Mario

Commissione provinciale
per l’Artigianato di Catania

Presidente

Assessorato regionale attività produttive

Lo Cascio Francesco

Commissione regionale per
l’artigianato

Componente

Assessorato regionale attività produttive

Maccarrone Giuseppe

C.C.I.A.A. - Enna

Componente collegio dei
revisori

Todaro Mauro

C.C.I.A.A. - Enna

Trovato Santo

4.541,12

Assessorato regionale attività produttive

Componente C.P.A.

711,11

Assessorato regionale attività produttive

C.C.I.A.A. - Enna

Componente C.P.A.

627,45

Assessorato regionale attività produttive

Debole Antonio

C.C.I.A.A. - Enna

Componente C.P.A.

418,30

Assessorato regionale attività produttive

Arena Cristofero

C.C.I.A.A. - Enna

Componente C.P.A.

669,28

Assessorato regionale attività produttive

Carmeni Benedetto

C.C.I.A.A. - Enna

Componente C.P.A.

711,11

Assessorato regionale attività produttive

Beccaria Michele

C.C.I.A.A. - Enna

Componente C.P.A.

711,11

Assessorato regionale attività produttive

Taranto Daniela

C.C.I.A.A. - Enna

Componente C.P.A.

711,11

Assessorato regionale attività produttive

Grippaudo Daniela

C.C.I.A.A. - Enna

Componente C.P.A.

460,13

Assessorato regionale attività produttive

Mantegna Vincenzo

C.C.I.A.A. - Enna

Componente C.P.A.

711,11

Assessorato regionale attività produttive

Li Volsi Santo

C.C.I.A.A. - Enna

Componente C.P.A.

627,45

Assessorato regionale attività produttive

Mazzola Claudia

C.C.I.A.A. - Enna

Componente C.P.A.

250,98

Assessorato regionale attività produttive

Agati Antonino

C C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

1.422,90

Assessorato regionale attività produttive
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Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

DELLA
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Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)
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Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Biondo Giuseppe

C C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

2.092,50

Assessorato regionale attività produttive

Capone Natale

C.C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

1.632,15

Assessorato regionale attività produttive

Germanelli Tindaro

C.C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

1.632,15

Assessorato regionale attività produttive

Interdonato Giuseppe

C.C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

1.883,25

Assessorato regionale attività produttive

Lo Re Giovanni

C.C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

1.381,05

Assessorato regionale attività produttive

Massimino Calogero

C.C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

2.092,50

Assessorato regionale attività produttive

Paterniti Martello Dario

C.C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

1.715,85

Assessorato regionale attività produttive

Santamaria Antonino

C.C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

2.176,20

Assessorato regionale attività produttive

Siracusa Vito

C.C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

1.883,25

Assessorato regionale attività produttive

Spagnolo Luigi

C.C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

2.301,75

Assessorato regionale attività produttive

Trovato Francesco

C.C.I.A.A. - Messina

Componente C.P.A.

2.176,20

Assessorato regionale attività produttive

Anelli Filomena Patrizia

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.807,75

Assessorato regionale attività produttive

Barone Antonio

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.549,50

Assessorato regionale attività produttive

Bonaccorso Diego

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.342,90

Assessorato regionale attività produttive

Campisi Salvatore

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.549,50

Assessorato regionale attività produttive

Costanzo Lorenzo

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.497,85

Assessorato regionale attività produttive

Distefano Luigi

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.446,20

Assessorato regionale attività produttive

Grasso Concetta

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.342,90

Assessorato regionale attività produttive

Lentini Sebastian

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

774,75

Assessorato regionale attività produttive

Morabito Mario

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.291,25

Assessorato regionale attività produttive

Navanzino Francesco

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.549,50

Assessorato regionale attività produttive

Nicotra Antonino

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.187,95

Assessorato regionale attività produttive

Platania Orazio

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.239,60

Assessorato regionale attività produttive

Ruffino Salvatore

C.C.I.A.A. - Catania

Componente C.P.A.

1.497,85

Assessorato regionale attività produttive

Scardino Rosario

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

2.530,85

Assessorato regionale attività produttive

Magaddino Leonarda

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

2.014,35

Assessorato regionale attività produttive

Alcamo Lorenzo

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

2.479,20

Assessorato regionale attività produttive

Canino Giovanni

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

2.272,60

Assessorato regionale attività produttive

Gisone Angelo

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

2.066,00

Assessorato regionale attività produttive

Tonon Antonino

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

1.549,50

Assessorato regionale attività produttive

La Francesca F. Paolo

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

1.756,10

Assessorato regionale attività produttive
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Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico
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Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Mistretta Stefano

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

1.911,05

Assessorato regionale attività produttive

Sciacca Paolo

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

2.324,25

Assessorato regionale attività produttive

Toscano Mario

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

2.272,60

Assessorato regionale attività produttive

Fonte Leonardo

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

2.014,35

Assessorato regionale attività produttive

Rubino Gaspare

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

2.066,00

Assessorato regionale attività produttive

Allotta Natale

C.C.I.A.A. - Trapani

Commissione provinciale
artigianato

2.169,30

Assessorato regionale attività produttive

Albicocco Vincenzo

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Presidente C.P.A.

1.033,00

Assessorato regionale attività produttive

Corbetto Calogero

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

361,55

Assessorato regionale attività produttive

Diminuco Salvatore

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

981,35

Assessorato regionale attività produttive

Di Vincenzo Andrea

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

1.033,00

Assessorato regionale attività produttive

Falzone Domenico

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

464,85

Assessorato regionale attività produttive

Lima Giuseppe

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

723,10

Assessorato regionale attività produttive

Lombardo Ettore

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

981,35

Assessorato regionale attività produttive

Lombardi Andrea

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

1.033,00

Assessorato regionale attività produttive

Marotta Giacomo

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

826,40

Assessorato regionale attività produttive

Montalto Mario

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

1.033,00

Assessorato regionale attività produttive

Ruvio Luigi

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

1.033,00

Assessorato regionale attività produttive

Vullo Gaetano

C.C.I.A.A. - Caltanissetta

Componente C.P.A.

671,45

Assessorato regionale attività produttive

Baglieri Maria Antonella

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

774,75

Assessorato regionale attività produttive

Cassibba Vincenzo

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

1.187,95

Assessorato regionale attività produttive

Floridia Mario

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

1.187,95

Assessorato regionale attività produttive

Guastella Antonio

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

929,70

Assessorato regionale attività produttive

Sodato Giuseppe

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

723,10

Assessorato regionale attività produttive

Muccio Giovanni

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

981,35

Assessorato regionale attività produttive

Porrello Michele

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

619,80

Assessorato regionale attività produttive

Randazzo Sebastiano

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

309,90

Assessorato regionale attività produttive

Raniolo Giorgio

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

619,80

Assessorato regionale attività produttive

Sarta Pietro

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

981,35

Assessorato regionale attività produttive

Scalone Maurizio

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

878,05

Assessorato regionale attività produttive

Zago Giuseppe

C.C.I.A.A. - Ragusa

Componente C.P.A.

1.136,30

Assessorato regionale attività produttive

Iabichella Silvestro

C.C.I.A.A. - Ragusa

Sindaci revisori

9.286,91

Assessorato regionale attività produttive
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ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Incarico attribuito

Armetta Vincenzo

Commissione di Collaudo

Presidente

Durante Rosa

Commissione di Collaudo

Componente amministrativo

Fiore Laura

Commissione di Collaudo

Componente amministrativo

Vitale Vincenzo

Commissione di Collaudo

Giordano Sabrina

Commissione di Collaudo

Lo Bianco Francesco Paolo

Commissione di Collaudo

Componente tecnico supplente
Componente amministrativo supplente
Componente tecnico supplente

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

388,57

317,92

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Dipartimento
ne pubblica e
Dipartimento
ne pubblica e
Dipartimento
ne pubblica e
Dipartimento
ne pubblica e
Dipartimento
ne pubblica e
Dipartimento
ne pubblica e

della funziodel personale
della funziodel personale
della funziodel personale
della funziodel personale
della funziodel personale
della funziodel personale

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana

Nominativo

Antinoro Angela

Passante Pierantonio

Di Dio Michele

Orlando Giuseppe

Mannino Giuseppe

Fascella Doriana

Sammartano Salvatore
Pisciotta Mariano
Silvia Gianni

Di Stefano Giuseppe
Polizzotto Stefano

Malfitana Francesco
Pantano Mario

Maugeri Sebastiano
Attaguile Angelo
Oddo Maurizio

Trombino Giuseppe
Renda Marcello
La Greca Paolo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Servizio centro regionale
per l’inventario, la catalogazione e la documentazione
Servizio centro regionale
per l’inventario, la catalogazione e la documentazione
Servizio centro regionale
per l’inventario, la catalogazione e la documentazione
Servizio centro regionale
per l’inventario, la catalogazione e la documentazione
Servizio centro regionale
per l’inventario, la catalogazione e la documentazione
Servizi ausiliari Sicilia
S.C.P.A.
Servizi ausiliari Sicilia
S.C.P.A.
Servizi ausiliari Sicilia
S.C.P.A.
Servizi ausiliari Sicilia
S.C.P.A.
Servizi ausiliari Sicilia
S.C.P.A.
Servizi ausiliari Sicilia
S.C.P.A.
Servizi ausiliari Sicilia
S.C.P.A.
Servizi ausiliari Sicilia
S.C.P.A.
Servizi ausiliari Sicilia
S.C.P.A.
Servizi ausiliari Sicilia
S.C.P.A.
Osservatorio regionale per
la qualità del paesaggio
Osservatorio regionale per
la qualità del paesaggio
Osservatorio regionale per
la qualità del paesaggio
Osservatorio regionale per
la qualità del paesaggio

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Componente comitato di
gestione

4.652,76

Assessorato BB.CC. e I.S.

Componente comitato di
gestione

15.227,10

Assessorato BB.CC. e I.S.

Componente comitato di
gestione

4.652,76

Assessorato BB.CC. e I.S.

Componente comitato di
gestione

4.652,76

Assessorato BB.CC. e I.S.

Componente comitato di
gestione

4.652,76

Assessorato BB.CC. e I.S.

Incarico attribuito

Consigliere

10.645,00

Regione siciliana

Consigliere

12.000,00

Regione siciliana

Consigliere

12.500,00

Regione siciliana

Consigliere

20.500,00

Regione siciliana

Presidente C.d.A.

34.610,78

Regione siciliana

Consigliere

13.944,00

Regione siciliana

Sindaco effettivo

20.646,19

Regione siciliana

Sindaco effettivo

5.000,00

Regione siciliana

Sindaco effettivo

12.250,00

Regione siciliana

Presidente collegio sindacale

20.416,67

Regione siciliana

Componente

0

Assessorato reg. BB.CC.AA.

Componente

0

Assessorato reg. BB.CC.AA.

Componente

0

Assessorato reg. BB.CC.AA.

Componente

0

Assessorato reg. BB.CC.AA.
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Nominativo

Tuttoilmondo Paolo
Carollo Maria Enza
Milazzo Donatella
Casano Antonio

Provenzano Giuseppe
Romeo Fabrizio

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Osservatorio regionale per
la qualità del paesaggio
Centro regionale Progettazione e restauro - Servizio
Centro regionale Progettazione e restauro - Servizio
Centro regionale Progettazione e restauro - Servizio
Centro regionale Progettazione e restauro - Servizio
Centro regionale Progettazione e restauro - Servizio
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REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Incarico attribuito

Componente

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

0

Assessorato reg. BB.CC.AA.

10.000,00

Assessorato reg. BB.CC.AA.

componente

3.984,00

componente

3.984,00

componente

3.984,00

componente

3.984,00

Assessorato regionale dell’economia
Centro regionale Progettazione e restauro - Servizio
Centro regionale Progettazione e restauro - Servizio
Centro regionale Progettazione e restauro - Servizio

Presidente

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale bilancio e tesoro

Nominativo

Barbagallo Gianfranco
Barbagallo Gianfranco
Barbagallo Gianfranco
Barbagallo Gianfranco
Caponnetto Vincenzo
Caponnetto Vincenzo
Caponnetto Vincenzo
Caponnetto Vincenzo
Gallo Cirino
Gallo Cirino
Gallo Cirino
Gallo Cirino

Fortunato Luigi
Fortunato Luigi
Fortunato Luigi
Fortunato Luigi

Granatelli Salvatore

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Incarico attribuito

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Coordinatore

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Coordinatore

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Coordinatore

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Coordinatore

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

2.812,52

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

2.261,92

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

13.197,24

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

856,00

Amministrazione regionale

Saldo compenso
anno 2012

1.497,50

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

1.635,92

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

7.760,55

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

54,11

Amministrazione regionale

Saldo compenso
anno 2012

1.497,50

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

1.635,92

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

7.760,55

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

54,11

Amministrazione regionale

Saldo compenso
anno 2012

1.497,50

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

1.635,92

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

7.760,55

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

54,11

Amministrazione regionale

Saldo compenso
anno 2012

1.497,50

Acconto compenso
anno 2012

Amministrazione regionale
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Nominativo

Granatelli Salvatore

Granatelli Salvatore

Granatelli Salvatore

Mingari Liborio

Mingari Liborio

Mingari Liborio

Mingari Liborio

Viola Maurizio

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Incarico attribuito

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

Commissione di conciliazione (art. 6 L.R. 17/2004)

Componente

1.635,92

55

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

7.760,55

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

54,11

Amministrazione regionale

Saldo compenso
anno 2012

1.497,50

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

1.635,92

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

7.760,55

Amministrazione regionale

Acconto compenso
anno 2012

54,11

Amministrazione regionale

Saldo compenso
anno 2012

8.700,00

Amministrazione regionale

Compenso anno
2012

Dipartimento regionale finanze e credito

Nominativo

Badami Gianfranco

Pontillo Gioacchino
Pontillo Gioacchino
(dimissionario)
Giacone Marcello
Enea Girolamo

Santoro Gaetano

Bonadonna Giuseppe
(dimissionario)
Lo Giudice Maria Elisabetta
Luca Bianchi

Arabella Mocciaro
Sergio Librizzi

Marialorena Pepe

Giuseppe Mattina
Ugo Barresi

Nicola Culicchia
Pietro Ingrassia

Edoardo Barbarossa

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Rappr. regionale
sindacale
Rappr. regionale
Consorzio Fidisicilia (CT)
sindacale
Rappr. regionale
Confarfidi (ME)
sindacale
Consorzio Credimpresa (PA) Rappr. regionale
sindacale
Rappr. regionale
Casartigiani Fidi (PA)
sindacale
Rappr. regionale
Consorzio Comfidi (SR)
sindacale
Consorzio Ascom.Fidi (EN) Rappr. regionale
sindacale
Consorzio Ascom.Fidi (EN) Rappr. regionale
sindacale
Comitato regionale per il
Presidente
Mediocredito
Comitato regionale per il
Componente
Mediocredito
Comitato regionale per il
Componente
Mediocredito
Comitato regionale per il
Componente
Mediocredito
Comitato regionale per il
Componente
Mediocredito
Comitato regionale per il
Componente
Mediocredito
Comitato regionale per il
Componente
Mediocredito
Comitato regionale per il
Segretario
Mediocredito
Comitato regionale per il
Componente
Mediocredito
Consorzio Co.Fin.San (CT)

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

collegio

///*

collegio

///*

collegio

///*

collegio

///*

collegio

///*

collegio

///*

collegio

///*

collegio

///*

Gratuito

Dipartimento finanze e credito
Dipartimento finanze e credito
Dipartimento finanze e credito
Dipartimento finanze e credito
Dipartimento finanze e credito
Dipartimento finanze e credito
Dipartimento finanze e credito
Dipartimento finanze e credito
Assessorato economia**

Gratuito

Assessorato economia**

Gratuito

Assessorato economia**

Gratuito

Assessorato economia**

Gratuito

Assessorato economia**

Gratuito

Assessorato economia**

Gratuito

Assessorato economia**

Gratuito

Assessorato economia**

Gratuito

Assessorato economia**

Incarico attribuito

* I compensi sono a carico dei Consorzi Fidi presso i quali si svolge l’incarico. Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.
** Legge regionale n. 6/2009, art. 25, comma 4.
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento acque e rifiuti

Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Avv. Gentile Gianluigi

Ass.to energia e serv. P.U. Dip.to acque e rifiuti D.D.S.
n. 1197/2013

Ing. Monacelli Giuseppina

Ass.to energia e serv. P.U. Dip.to acque e rifiuti D.D.S.
n. 1197/2013

Ing. Bussettini Martina

Ass.to energia e serv. P.U. Dip.to acque e rifiuti D.D.S.
n. 1197/2013

Ing. Nardone Gabriele

Ass.to energia e serv. P.U. Dip.to acque e rifiuti D.D.S.
n. 1197/2013

Incarico attribuito

Comm.ne aggiudicatrice dell’appalto per la “fornitura in
opera di apparecchiature
per il rilevamento dati igrologici e servizio assistenza
tecnica - P.O. FESR 2007/2013
Comm.ne aggiudicatrice dell’appalto per la “fornitura in
opera di apparecchiature
per il rilevamento dati igrologici e servizio assistenza
tecnica - P.O. FESR 2007/2013
Comm.ne aggiudicatrice dell’appalto per la “fornitura in
opera di apparecchiature
per il rilevamento dati igrologici e servizio assistenza
tecnica - P.O. FESR 2007/2013
Comm.ne aggiudicatrice dell’appalto per la “fornitura in
opera di apparecchiature
per il rilevamento dati igrologici e servizio assistenza
tecnica - P.O. FESR 2007/2013

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

8.901,28

Ass.to energia e serv. P.U. Dip.to reg.le acque e rifiuti

7.421,77

Ass.to energia e serv. P.U. Dip.to reg.le acque e rifiuti

7.201,16

Ass.to energia e serv. P.U. Dip.to reg.le acque e rifiuti

7.182,09

Ass.to energia e serv. P.U. Dip.to reg.le acque e rifiuti

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative

Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Tumbiolo Alberto Marcello

Comitato di valutazione borse formative autoimpiego
ex art. 2, L.R. n. 3/98

Presidente esterno

1.559,84

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Giardina Vincenzo

Comitato di valutazione borse formative autoimpiego
ex art. 2, L.R. n. 3/98

Componente esterno

1.032,92

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Caspanello Carmelo

Comitato di valutazione borse formative autoimpiego
ex art. 2 L.R. n. 3/98

Componente esterno

1.032,92

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Bommarito Salvatore

Comitato di valutazione borse formative autoimpiego
ex art. 2 L.R. n. 3/98

Componente interno

1.032,92

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Di Dia Baldassare

Comitato di valutazione borse formative autoimpiego
ex art. 2 L.R. n. 3/98

Componente interno

1.032,92

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Pollina Giovanni

Comitato di valutazione borse formative autoimpiego
ex art. 2 L.R. n. 3/98

Componente interno

1.032,92

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Bartolotta Filippo

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

139,44

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Bonaffini Manuel S.

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

46,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Calascibetta Vito

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

46,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Cultraro Giuseppe

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Cusimano Mario

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro
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Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico
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Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)
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Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Falzone Salvatore

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Falzone Vincenza

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Ferrante Rocco

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

46,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Ferrera Loreto Antonio

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Gentile Natale Giuseppe

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Gorgone Francesco Alberto

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Goto Alessandro

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Guida Francesco P.

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

139,44

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Laricella Elvira

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

92,96

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Lazzara Giuseppe

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Li Veccchi Vincenzo

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Pardo Giuseppe

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Riggi Biagio

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

46,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Tragno Francesco Giuseppe

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

46,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Sicilia Mario

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

139,44

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Vullo Giuseppe

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Zagarrio Luigi

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Colletti Filippo

Commissione manodopera
agricola Agrigento

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

De Marco Capizzi Adalgisa

Commissione manodopera
agricola Agrigento

Componente

46,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Di Dio Vitali

Commissione manodopera
agricola Agrigento

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Di Giacomo Salvatore

Commissione manodopera
agricola Agrigento

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Di Franco Carmelo

Commissione manodopera
agricola Agrigento

Componente

46,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Iacona Veronica

Commissione manodopera
agricola Agrigento

Componente

46,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Vivona Marco

Commissione manodopera
agricola Agrigento

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Amico Concetta

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro
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Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Amico Liborio

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Arancio Giuseppe

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Barone Giuseppe

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Bonaffini Francesco

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Bosco Carmelo

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Cardinale Carmelina

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Crescente Giovanni

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

D’Antoni Giuseppe M.

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Falzone Giuseppe

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Ferrara Loreto

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Furneri Francesco

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Giarratano Michele

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Guttilla Salvatore

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Lauria Salvatore

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Maganuco Salvatore

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Matraxia Alessio

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

23,24

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Mazzola Michelangelo

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Nunzi Tullio

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Puglisi Giuseppe

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Riggi Biagio

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Zagarrio Luigi

Serv. XI C.P.I. Caltanissetta
comm. provinciale MOA
Caltanissetta

Componente

0,00

Assessorato regionale famiglia e lavoro

Di Gesaro Liborio

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - PA

Componente

92,96

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Mazzone Giovanni

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - PA

Componente

92,96

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
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Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico
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Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

59

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Savasta Rosa

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - PA

Componente

92,96

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Riina Giacomo

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - PA

Componente

92,96

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Balboni Giuseppe

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - AG

Componente

534,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Cipolla Calogero

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - AG

Componente

395,05

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

La Greca Vincenza

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - AG

Componente

371,81

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Amico Concetta

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - CL

Componente

209,16

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Castiglione Antonio

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - CL

Componente

185,92

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

D’Antoni Giuseppe M.

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - CL

Componente

139,45

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Incardona Asperi

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - CL

Componente

232,4

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Barone Antonio

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - CT

Componente

46,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Foti Vincenzo Marcello

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - CT

Componente

69,72

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Managò Agatino

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - CT

Componente

92,96

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Russo Giuseppa

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - CT

Componente

92,96

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Contino Giulio

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - EN

Componente

/

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Geraci Giuseppe

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - EN

Componente

/

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Mazzola Giuseppe

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - EN

Componente

/

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Ferrigno Gandolfo

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - EN

Componente

/

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Vicari Ivano

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - EN

Componente

/

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Di Dio Giovanni

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - EN

Componente

/

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Fazzi Paolo

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - EN

Componente

46,48

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Mantegna Vincenzo

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - EN

Componente

92,96

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Vece Gianluca

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - EN

Componente

162,68

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2

Pagliuca Rosetta

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - ME

Componente

139,62

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
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Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Spartà Vincenzo

Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - ME
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - ME
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - ME
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - ME
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - ME
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - PA
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - PA
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - RG
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - RG
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - RG
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - RG
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - RG
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - SR
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - SR
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - TP
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - TP
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - TP
Comitato provinciale Sostegno disabili - art. 26 legge
regionale n. 24/2000 - TP
DTL - Messina - serv. XXIII

Giacobbe Francesco

D’Arrigo Umberto

Benanti Giuseppe

Depu Emanuele

Castagna Giovanni

Paci Carmelo

Conti Rosario

Giuliano Mario

Licitra Raffaele

Lo Presti Francesco

Occhini Roberto

Occhipinti Giovanni

Scribano Raffaele

Bianca Giuseppe

Zaccarello Giuseppe

Amodeo Giuseppe

Novara Giuseppe

Maiorana Antonio Salvatore

Nolfo Rosaria

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Componente

23,27

Componente

162,68

Componente

116,35

Componente

23,27

Componente

116,35

Componente

438,92

Componente

542,22

Componente

69,72

Componente

139,44

Componente

92,96

Componente

92,96

Componente

139,44

Componente

23,24

Componente

23,24

Componente

69,72

Componente

46,48

Componente

209,16

Componente

139,44

Presidente

// // //

DTL - Messina - serv. XXIII

Componente

92,96

Lizzio Salvatore

DTL - Messina - serv. XXIII

Componente

92,96

Alfò Salvatore

Commissione
Siracusa
Commissione
Siracusa
Commissione
Siracusa
Commissione
Siracusa
Commissione
Siracusa

prov. MOA

Componente

192,85

prov. MOA

Componente

270,83

prov. MOA

Componente

219,07

prov. MOA

componente

263,97

prov. MOA

componente

215,01

Garfì Gianni

Greco Giovanni

Linzitto Giuseppe

Marullo Luciano Antonio

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Assessorato regionale famiglia e lavoro - Dipartimento
lavoro U. S.2
Serv. XXIII Dip. reg. Ass.
fam. pol. soc. e lav.
Serv. XXIII Dip. reg. Ass.
fam. pol. soc. e lav.
Serv. XXIII Dip. reg. Ass.
fam. pol. soc. e lav.
Assessorato regionale famiglia e lavoro
Assessorato regionale famiglia e lavoro
Assessorato regionale famiglia e lavoro
Assessorato regionale famiglia e lavoro
Assessorato regionale famiglia e lavoro
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Nominativo

Argento Giuseppe

Salerno Giuseppe

Ing. Spartà Vincenzo

Dott. Puccio Alvaro

Ing. Di Fonzo Domenico

Dott. D’Onofrio Vincenzo

Caprino Campana Giuseppe
Giammello Filippo

La Spina Giuseppe
Marino Antonino
Mavica Biagio

Pecorino Giuseppe
Amodeo Giuseppe
Baiata Antonio

Barbera Salvatore
Barresi Damiano

Benivegna Leonardo
Burgarella Giovanni
Caruso Alessandro
Centonze Filippo
Chirco Antonio

Galbo Damiano
Genna Anna

Giacalone Giacoma
Lamia Cusumano
Li Causi Paolo

Marceca Francesco Paolo
Martinico Francesco
Messina Gemma
Napoli Calogero

Oliva Rosaria Cristina

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Commissione esami conduttori generatori di vapore
di Caltanissetta
Commissione esami conduttori generatori di vapore
di Caltanissetta
Commissione esami conduttori generatori di vapore
di Palermo
Commissione esami conduttori generatori di vapore
di Palermo
Commissione esami conduttori generatori di vapore
di Palermo
Commissione esami conduttori generatori di vapore
di Palermo
Commissione prov. MOA
Catania
Commissione prov. MOA
Catania
Commissione prov. MOA
Catania
Commissione prov. MOA
Catania
Commissione prov. MOA
Catania
Commissione prov. MOA
Catania
Commissione prov. per l’impiego TP
Commissione prov. manodopera agricola TP
Commissione prov. per l’impiego TP
Commissione prov. manodopera agricola TP
Commissione prov. per l’impiego TP
Commissione prov. per l’impiego TP
Commissione prov. per l’impiego TP
Commissione prov. per l’impiego TP
Commissione prov. manodopera agricola TP
Commissione prov. manodopera agricola TP
Commissione prov. per l’impiego TP
Commissione prov. manodopera agricola TP
Commissione prov. per l’impiego TP
Commissione prov. manodopera agricola TP
Commissione prov. per l’impiego TP
Commissione prov. manodopera agricola TP
Commissione prov. manodopera agricola TP
Commissione prov. per l’impiego TP
Commissione prov. manodopera agricola TP
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Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)
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Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Componente

69,72

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

69,72

Dipartimento reg.le lavoro

Presidente

69,72

Dipartimento reg.le lavoro

Componente esperto

69,72

Dipartimento reg.le lavoro

Componente esperto

Zero

Dipartimento reg.le lavoro

Segretario

Zero

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

46,48

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

92,96

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

92,96

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

69,72

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

46,48

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

46,48

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

116,2

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

92,96

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

69,72

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

46,48

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

46,48

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

116,2

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

46,48

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

69,72

Dipartimento reg.le lavoro

Componente

69,72

Dipartimento reg.le lavoro
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Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

DELLA
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Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Pulizzi Vito

Commissione prov. manodopera agricola TP

Componente

116,2

Dipartimento reg.le lavoro

Savona Giacomo

Commissione prov. per l’impiego TP

Componente

92,96

Dipartimento reg.le lavoro

Sciacca Cipriano

Commissione prov. per l’impiego TP

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

Tumbarello Vito

Commissione prov. manodopera agricola TP

Componente

23,24

Dipartimento reg.le lavoro

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento regionale tecnico

Nominativo

Ing. Federico Piazza

Ing. Grasso Giuseppe

Ing. Raffa Giovanni

Ing. Ingrao Antonio

Ing. Castiglione Antonio

Arch. Schembri Angelo

Arch. Insinga Luigi

Dott. D’Auria Michele

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Servizio provinciale dell’U.R.E.G.A (Ufficio regionale per l’espletamento delle
gare d’appalto) di Agrigento
Servizio provinciale dell’U.R.E.G.A (Ufficio regionale per l’espletamento delle
gare d’appalto) di Catania
Servizio provinciale dell’U.R.E.G.A (Ufficio regionale per l’espletamento delle
gare d’appalto) di Messina
Servizio provinciale dell’U.R.E.G.A (Ufficio regionale per l’espletamento delle
gare d’appalto) di Siracusa
Servizio provinciale dell’U.R.E.G.A (Ufficio regionale per l’espletamento delle
gare d’appalto) di Ragusa
Servizio provinciale dell’U.R.E.G.A (Ufficio regionale per l’espletamento delle
gare d’appalto) di Ragusa
Servizio provinciale dell’U.R.E.G.A (Ufficio regionale per l’espletamento delle
gare d’appalto) di Enna
Servizio provinciale dell’U.R.E.G.A (Ufficio regionale per l’espletamento delle gare d’appalto) di Caltanissetta

Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Vice presidente della commissione di gara

30.000

Presidenza della Regione
siciliana - D.P.Reg. n. 470
dell’1 ottobre 2012

Vice presidente della commissione di gara

30.000

Presidenza della Regione
siciliana - D.P.Reg. n. 470
dell’1 ottobre 2012

Vice presidente della commissione di gara

30.000

Presidenza della Regione
siciliana - D.P.Reg. n. 470
dell’1 ottobre 2012

Vice presidente della commissione di gara

30.000

Presidenza della Regione
siciliana - D.P.Reg. n. 470
dell’1 ottobre 2012

Vice presidente della commissione di gara

51.000

Presidenza della Regione
siciliana - D.P.Reg. n. 470
dell’1 ottobre 2012

Vice presidente della commissione di gara

30.000

Presidenza della Regione
siciliana - D.P.Reg. n. 470
dell’1 ottobre 2012

Vice presidente della commissione di gara

30.000

Presidenza della Regione
siciliana - D.P.Reg. n. 470
dell’1 ottobre 2012

Vice presidente della commissione di gara

30.000

Presidenza della Regione
siciliana - D.P.Reg. n. 470
dell’1 ottobre 2012

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Giannola Libero Italo

Commissione
concorso
straordinario per conferimento n. 222 sedi farmaceutiche nella Regione Sicilia

Presidente

—

Assessorato regionale della
salute

Papisca Sergio

Commissione
concorso
straordinario per conferimento n. 222 sedi farmaceutiche nella Regione Sicilia

Componente

—

Assessorato regionale della
salute

Tandurella Romina

Commissione
concorso
straordinario per conferimento n. 222 sedi farmaceutiche nella Regione Sicilia

Componente

—

Assessorato regionale della
salute
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Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Nominativo

Gulotta Gaspare

Commissione ex art. 1 legge
regionale n. 3/1991
Commissione ex art. 1 legge
regionale n. 3/1991
Commissione ex art. 1 legge
regionale n. 3/1991
Commissione ex art. 1 legge
regionale n. 3/1991

Mattaliano Alfredo
Palazzo Ugo

Pioppo Antonino
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Incarico attribuito

Componente
2013)
Componente
2013)
Componente
2013)
Componente
2013)

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

(dal 10 ottobre

—

(dal 10 ottobre

—

(dal 10 ottobre

—

(dal 10 ottobre

—
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Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Assessorato
salute
Assessorato
salute
Assessorato
salute
Assessorato
salute

regionale della
regionale della
regionale della
regionale della

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Gattuso Antonino Aurelio

Assessorato sanità

Amato Vitale

Assessorato sanità

Galvano Luigi

Assessorato sanità

Spicola Luigi

Assessorato sanità

Di Pietro Elisabetta Carla

Assessorato sanità

Sichera Giuseppe

Assessorato sanità

La Bruzzo Saverio

Assessorato sanità

Salamone Francesco

Assessorato sanità

Merlino Giovanni

Assessorato sanità

Merlino Giovanni

Assessorato sanità

Campo Salvatore

Assessorato sanità

Mangione Marcello

Assessorato sanità

Tarantino Natale

Assessorato sanità

Vanella Francesco

Assessorato sanità

Calanna Aldo

Assessorato sanità

Fidelbo Melchiorre

Assessorato sanità

Giardina Gaetano

Assessorato sanità

Grimaldi Domenico

Assessorato sanità

Monea Maria Concetta

Assessorato sanità

Pistritto Maurizio

Assessorato sanità

Prestifilippo Alessandro

Assessorato sanità

Vallone Rosa

Assessorato sanità

Valore Salvatore

Assessorato sanità

Giuliano Maria Concetta

Assessorato sanità

Marino Sebastiano

Assessorato sanità

Inferrera Santi

Assessorato sanità

Incarico attribuito

Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Compensi commissione concorso
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

354,80

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

14.872,32

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

7.849,28

Assessorato sanità
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Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Caudo Giacomo

Assessorato sanità

Barbera Antonino

Assessorato sanità

Picciotto Gianfranco

Assessorato sanità

Alecci Umberto

Assessorato sanità

Di Paola Giovanni

Assessorato sanità

Magliozzo Francesco

Assessorato sanità

Maringhini Alberto

Assessorato sanità

Disclafani Giuseppe

Assessorato sanità

Giannobile Filippo

Assessorato sanità

Muratori Rosalba

Assessorato sanità

Muratori Rosalba

Assessorato sanità

Montalto Giuseppe

Assessorato sanità

Aiello Santi

Assessorato sanità

Barbieri Daniele

Assessorato sanità

Bartoli Isabella

Assessorato sanità

Napoli Patrizia

Assessorato sanità

Motta Vincenzo

Assessorato sanità

Piccolo Luigi

Assessorato sanità

Rizzo Antonino

Assessorato sanità
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Incarico attribuito

Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Compensi commissione concorso
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento compensi commissione
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento compensi commissione
Pagamento compensi commissione
Pagamento compensi commissione
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale
Pagamento attività responsabili medicina generale

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

9.914,88

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

2.272,16

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

236,54

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

9.914,88

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

295,67

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

295,67

Assessorato sanità

295,67

Assessorato sanità

295,67

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

4.957,44

Assessorato sanità

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Dipartimento regionale urbanistica

Nominativo

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Ing. Bonaccorso Angelo

Consiglio regionale dell’urbanistica

Comp. esterno

1.020,73

A.R.T.A.

Ing. Bisignani Biagio

Consiglio regionale dell’urbanistica

Comp. esterno

932,90

A.R.T.A.

Ing. Cigala Paolo

Consiglio regionale dell’urbanistica

Comp. esterno

2.126,04

A.R.T.A.

Arch. Cucuzzella Giuseppe

Consiglio regionale dell’urbanistica

Comp. esterno

2.335,50

A.R.T.A.

Dott. Doria Emanuele

Consiglio regionale dell’urbanistica

Comp. esterno

311,86

A.R.T.A.

Dott. Galati Sardo Basilio

Consiglio regionale dell’urbanistica

Comp. esterno

1.284,11

A.R.T.A.

Arch. Giorgianni Vittorio

Consiglio regionale dell’urbanistica

Comp. esterno

542,16

A.R.T.A.

Prof. La Greca Paolo

Consiglio regionale dell’urbanistica

Comp. esterno

1.683,18

A.R.T.A.

Ing. La Scala Vincenzo

Consiglio regionale dell’urbanistica

Comp. esterno

270,00

A.R.T.A.
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Nominativo

Prof. Leone Nicola Giuliano
Ing. Lumera Giuseppe
Dott. Natoli Alfredo

Avv. Pollara Giuseppe Marcello
Prof. Randazzo Giovanni
Ing. Coniglio Pietro

Arch. Denaro Maurizio
Arch. Quirino Erasmo
Ing. Verace Mauro

Arch. Longo Teresa

Ente e/o comitato
presso il quale
svolge l’incarico

Consiglio regionale dell’urbanistica
Consiglio regionale dell’urbanistica
Consiglio regionale dell’urbanistica
Consiglio regionale dell’urbanistica
Consiglio regionale dell’urbanistica
Consiglio regionale dell’urbanistica
Consiglio regionale dell’urbanistica
Consiglio regionale dell’urbanistica
Consiglio regionale dell’urbanistica
Consiglio regionale dell’urbanistica
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Incarico attribuito

Compenso lordo
anno 2013
(euro)
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Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Comp. esterno

240,00

A.R.T.A.

Comp. esterno

1.187,05

A.R.T.A.

Comp. esterno

1.469,39

A.R.T.A.

Comp. esterno

360,00

A.R.T.A.

Comp. esterno

180,00

A.R.T.A.

Comp. interno

—

A.R.T.A.

Comp. interno

—

A.R.T.A.

Comp. interno

—

A.R.T.A.

Comp. interno

—

A.R.T.A.

Segretario

—

A.R.T.A.

(2014.8.442)008
(2014.9.487)008

ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Modifiche al bando campagna 2013/2014 misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - OCM Vino.

Al Capitolo B) Tipologia degli interventi il IV capoverso è così
sostituito: “Le azioni relative al miglioramento delle tecniche di
gestione dei vigneti, ad esclusione della realizzazione degli
impianti irrigui di soccorso, sono attuabili nel caso di vigneti esistenti, di età non superiore a 10 anni (es. trasformazione tesa a
rendere meccanizzabile un vigneto allevato a spalliera già esistente con la sostituzione della struttura di sostegno, con eventuale sovrainnesto) e con un numero di ceppi minimo per ettaro
di 3.000”.
Al Capitolo C) Condizioni di non ammissibilità al V trattino
Progetti singoli si eliminano i documenti di cui ai punti 3 ed 8.
Al Capitolo D) Indirizzi tecnici VIII capoverso è aggiunta la
frase “....... (in tutti i casi dovrà essere rispettato quanto previsto
dai disciplinari delle DOC o IGT in relazione alla zona in cui verranno ubicati i vigneti e del vino di qualità che si intende produrre):”
La frase puntata “Pali tutori altezza minima 1,20” viene
sostituita dalla frase puntata “Pali tutori altezza minima 0,70”
Al Capitolo D) Indirizzi tecnici, il IX capoverso è così parzialmente modificato:
— per gli impianti ad alberello
• Ceppi/ha: n. 4.000 (ad esclusione dei progetti in Riserva
DOC dove il numero di ceppi minimo per ettaro deve rispettare
quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT);
• Pali tutori altezza minima m. 0,70 e potranno utilizzarsi solo Paletti tutori in bambù, canna o legno essiccato.
Al Capitolo D) Indirizzi tecnici il X capoverso è eliminato.
Al Capitolo D) Indirizzi tecnici dopo il XIX capoverso (che
si conclude: “…potrà essere inferiore all’80% della superficie
minima prevista per i progetti collettivi”si aggiunge il seguente capoverso: “Alle Cantine cooperative sociali, con superficie
intercettata complessivamente dai soci superione ad ettari 3.000
che partecipano al presente bando, per garantire un accesso
alla misura proporzionata a questa superficie è consentito presentare, allegandolo alla documentazione prevista al successivo capitolo I) Documentazione da presentare, un elenco nominativo dei soci che intendono partecipare al bando, in aggiunta alla superficie massima prevista al presente capitolo D)
Indirizzi tecnici - Superfici minime e massime. Tale elenco deve
contenere oltre ai nominativi dei soci (dati anagrafici e CUAA),
anche la superficie oggetto dell’eventuale domanda di aiuto e
le azioni previste.

Le ditte di cui all’elenco, nel caso in cui si opererà uno scorrimento della graduatoria nella prossima campagna e che vengano finanziati tutti i progetti collettivi, potranno presentare
domanda di finanziamento”.
La superficie massima delle domande presenti nell’elenco
suppletivo non potrà essere superiore a 130 ettari”.
Al Capitolo G) Aspetti finanziari paragrafo g.4) Forma di
sostegno nella tabella b) Ristrutturazione in riserva gli importi e
i totali del Reimpianto vigneto in asciutto e del Reimpianto
vigneto in irriguo con Utilizzo diritti di reimpianto o reimpianto
anticipato sono così ispettivamente sostituiti: € 16.500,00 ed
€ 20.250,00.
Al Capitolo G) Aspetti finanziari paragrafo g.4) Forma di
sostegno dopo le tabelle il II capoverso è così modificato: “L’importo forfettario sopra determinato è comprensivo delle spese
sostenute dal produttore per le competenze dovute al tecnico
progettista e direttore dei lavori. Tali competenze non potranno
essere rendicontate per un importo superiore al 6% dell’importo
di progetto. Le spese di progettazione e direzione dei lavori possono rientrare tra i lavori eseguiti in proprio qualora il richiedente sia in possesso del titolo professionale necessario”.
Al Capitolo I) Documentazione da presentare
— il punto 3) è così sostituito: “3) Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della qualifica di IAP o CD e all’iscrizione
presso i registri dell’INPS con la qualifica di IAP o CD. Per le
società vale quanto definito dalla circolare prot. n. 47470 del 24
maggio 2006 a chiarimento del D.L. 29 marzo 2004 n. 99 e del
D.L. del 27 maggio 2005 n. 101”.
— il punto 8) è così sostituito: “8) Documentazione relativa alla struttura cooperativa di trasformazione di riferimento
(obbligatoria per i progetti collettivi e per i singoli nel caso di
richieste di punteggio aggiuntivo): dichiarazione resa dal legale
rappresentante la struttura di trasformazione sullo specifico
modello (allegato 4 per i progetti collettivi)”;
— al punto 18) Autodichiarazioni rese dal legale rappresentante della struttura di Trasformazione relative a: si aggiunge:
• (nel caso di richiesta di punteggio aggiuntivo per partecipazione a progetto di misura “Promozione del vino nei mercati
dei Paesi Terzi” inserita nel PNS OCM vino, copia del contratto
stipulato con AGEA);
Al I capoverso dopo il punto 19 sostituire il punto 7) con il
punto 8).
Il punto 19) viene come di seguito modificato: “Inoltre, entro
i quindici giorni successivi alla data ultima di presentazione delle
domande, ciascuna cantina cooperativa che abbia rilasciato la
certificazione di cui al punto 8) del presente capitolo, da cui scaturisce l’attribuzione di punteggio ai progetti singoli, dovrà consegnare direttamente o inviare tramite raccomandata A/R
all’ispettorato provinciale dell’agricoltura interessato dalla mag-
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gior parte (in termini di superficie da riconvertire/ristrutturare)
dei progetti che si sono avvalsi della suddetta certificazione:
— 20) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante la
cantina, contenente i seguenti elementi:
• l’elenco nominativo delle ditte a cui è stata rilasciata la predetta certificazione, con indicazione della superficie interessata;
• i dati relativi alla capacità di lavorazione annua della
cantina;
• la media delle quantità di uve proprie lavorate nell’ultimo triennio;
• piano economico-commerciale da cui emerga la capacità della cantina di utilizzare le produzioni derivanti dai progetti
per i quali è stata rilasciata la certificazione.
La mancata presentazione entro i suddetti termini del documento di cui al superiore punto 20) comporterà la non attribuzione del punteggio relativo alla struttura di trasformazione.”.
La scheda dei punteggi dei progetti collettivi è così sostituita:
1. Tipologia di impianto - Forma di allevamento1

Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti allevati
a tendone
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti
che utilizzano altre forme di allevamento
2. Varietà da utilizzare2

Utilizzo di varietà di uve autoctone3

3. Adeguamento della base ampelografica aziendale

per la produzione di vini a DOC Sicilia

Almeno il 50% dei soci partecipanti al progetto
dovranno utilizzare vitigni tali da consentire
l’adeguamento della base ampelografica aziendale
per la produzione di vino DOC Sicilia tipologia Bianco
e/o vino DOC Sicilia tipologia Rosso, come previsto
dal decreto direttoriale del MIPAAF prot. n. 23413
del 22 novembre 2011 di riconoscimento
del disciplinare di produzione della DOC Sicilia
(deroga ambito aziendale) e così come desumibile
dalla relazione tecnica
4. Confezionamento4

Cantina che nell’ultimo triennio ha chiuso il ciclo
produttivo con il confezionamento del proprio
prodotto a DOC e/o ad IGT, per una percentuale
superiore al 10% della produzione di vino prodotto,
così come desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda
5. Età degli imprenditori partecipanti al progetto

Progetto presentato da soci, che per almeno per il 50%
di quelli partecipanti al progetto, con età inferiore
a 40 anni al momento della presentazione
della domanda, così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda
6. Partecipazione a Progetto di riorganizzazione

del settore cooperativistico regionale

Progetto presentato dalla struttura di trasformazione
che ha partecipato al Progetto di riorganizzazione
del settore cooperativistico regionale, così come
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda
7. Partecipazione a Contratto di filiera regionale

Progetto presentato da struttura di trasformazione
che partecipa a Contratto di filiera regionale, di cui al
D.A. n. 189/Gab. dell’11 dicembre 2013, così come
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda
8. Reimpianto di almeno il 5% della superficie

in progetto con sistema di allevamento ad alberello

Progetto che prevede la realizzazione di vigneti
con superficie pari ad almeno il 5% della superficie
in progetto con sistema di allevamento ad alberello
così come desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda

|
||
||
|
|
||
||
||
||
||
||
|
||
||
||
|
||
||
|
||
||
||
||
||
|
||
||
||
|
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9. Partecipazione a progetto della misura investimenti

inserito nel PNS OCM vino

Progetto presentato dalla struttura di trasformazione
che ha partecipato e concluso a buon fine a progetto
di misura “Investimenti” inserita nel PNS OCM vino,
così come desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda
10. Qualifica del richiedente

Progetto presentato da soci, che per almeno per il 50%
di quelli partecipanti al progetto, con qualifica
di IAP o CD al momento della presentazione
della domanda, così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda
11. Partecipazione a progetto della misura promozione

dei vini nei mercati dei paesi terzi inserito
nel PNS OCM vino

Punti

11
8

2

3

Progetto presentato da struttura di trasformazione
che ha partecipato a progetto di misura
“Promozione del vino nei mercati dei Paesi Terzi”
inserita nel PNS OCM vino, così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda e dalla copia
del contratto stipulato con AGEA
12. Media del prezzo delle uve liquidate ai soci

nelle ultime 3 campagne
(2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013)
desumibile dal Bilancio della Cantina

Da
Da
Da
Da
Da

€
€
€
€
€

40,01
36,01
33,01
30,01
30,00

in su
ad € 40,00
ad € 36,00
ad € 33,00
in giù

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

7

10

5

5
4
3
2
1

La scheda dei punteggi dei progetti singoli è così sostituita:

1. Tipologia di progetto

Estirpazione e reimpianto (con o senza impianto irriguo)
Ristrutturazione

2

Reinnesto e miglioramento delle tecniche
di gestione dei vigneti
Impianto irriguo

(in caso fossero presenti diverse tipologie di progetto,
il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali
calcolate con due cifre decimali con approssimazione
della seconda in eccesso o in difetto)

2

2. Tipologia di impianto - Forma di allevamento5

Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti allevati
a tendone
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti
che utilizzano altre forme di allevamento

4

3. Varietà da utilizzare6

Utilizzo di varietà di uve autoctone7

4. Adeguamento della base ampelografica aziendale
per la produzione di vini a DOC Sicilia

10

4

L’impianto dovrà consentire l’adeguamento
della base ampelografia aziendale per la produzione
del vino DOC Sicilia tipologia Bianco e/o vino
DOC Sicilia tipologia Rosso. Nel caso di aziende
con base ampelografia aziendale già rispondente
alla produzione delle suddette tipologie o nel caso
di nuove aziende viticole, i vitigni da utilizzare
sono quelli previsti per la produzione di vino
DOC Sicilia tipologia Bianco e/o vino DOC Sicilia
tipologia Rosso, come previsto dal decreto
direttoriale del MIPAAF prot. n. 23413

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

Punti

3
2
1
0

11
8

2

4
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del 22 novembre 2011 di riconoscimento
del disciplinare di produzione della DOC Sicilia
(deroga ambito aziendale) e così come desumibile
dalla relazione tecnica
5. Imbottigliamento8

Conduttore che nell’ultimo triennio ha chiuso il ciclo
produttivo con l’imbottigliamento del proprio prodotto
a DOC e/o ad IGT, per una percentuale superiore al 50%
della produzione di vino prodotto, così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda
6. Età dell’imprenditore

Progetto presentato da imprenditore con età inferiore
a 40 anni al momento della presentazione della domanda
7. Qualifica del richiedente

||
||
||
||
||
|
||
|
|
|
|
||
||
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(in caso fossero presenti diverse tipologie di progetto,
il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali
calcolate con due cifre decimali con approssimazione
della seconda in eccesso o in difetto)
2. Tipologia di impianto - Forma di allevamento1

Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti allevati
a tendone

5

Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti
che utilizzano altre forme di allevamento
3. Varietà da utilizzare2

2

Utilizzo di varietà di uve autoctone3

4. Adeguamento della base ampelografica aziendale
per la produzione di vini a DOC Sicilia

L’impianto dovrà consentire l’adeguamento della base
ampelografia aziendale per la produzione di vino DOC
Progetto presentato da altri soggetti
10
Sicilia tipologia Bianco e/o vino DOC Sicilia tipologia
Rosso. Nel caso di aziende con base ampelografia
8. Partecipazione a contratto di filiera regionale
aziendale già rispondente alla produzione delle
Progetto presentato da soggetto richiedente
suddette tipologie o nel caso di nuove aziende viticole,
che partecipa a Contratto di filiera regionale,
i vitigni da utilizzare sono quelli previsti per la
5
di cui al D.A. n. 189/Gab. dell’11 dicembre 2013, così
produzione di vino DOC Sicilia tipologia Bianco e/o
come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda
vino DOC Sicilia tipologia Rosso, come previsto dal
decreto direttoriale del MIPAAF prot. n. 23413
Conseguentemente si sostituiscono gli allegati 1, 2 e 4 al del 22 novembre 2011 di riconoscimento
del disciplinare di produzione della DOC Sicilia
bando con i nuovi allegati 1, 2 e 4 al presente avviso.
(deroga ambito aziendale) e così come desumibile
L’allegato n. 3 al bando è eliminato.
Per quanto riguarda il punteggio relativo ai contratti di filiera, dalla relazione tecnica
sarà pubblicato nel sito istituzionale il contratto tipo da utilizzare.
5. Imbottigliamento4
Il dirigente generale del dipartimento
regionale dell’agricoltura: BARRESI Conduttore che nell’ultimo triennio ha chiuso il ciclo
Progetto presentato da IAP o CD

1

2

3

4

5

6

7

8

14

Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la forma di
allevamento utilizzata nel vigneto estirpato.
Relativamente alle voci “Tipologia di impianto” e “Varietà da utilizzare”, qualora
per il vigneto da riconvertire/ristrutturare fossero presenti diverse tipologie, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto (es. 60,323 = 60,32;
60,325 = 60,33).
Il punteggio nel caso dell’utilizzo del catarratto comune viene assegnato esclusivamente per impianti realizzati ad un’altitudine superiore ai 350 m s.l.m.
Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili, fermo restando l’obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività.
Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la forma di
allevamento utilizzata nel vigneto estirpato.
Relativamente alle voci “Tipologia di impianto” e “Varietà da utilizzare”, qualora
per il vigneto da riconvertire/ristrutturare fossero presenti diverse tipologie, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto (es. 60,323 = 60,32;
60,325 = 60,33).
Il punteggio nel caso dell’utilizzo del catarratto comune viene assegnato esclusivamente per impianti realizzati ad un’altitudine superiore ai 350 m s.l.m.
Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili, fermo restando l’obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività.

Allegato 1

produttivo con l’imbottigliamento del proprio prodotto
a DOC e/o ad IGT, per una percentuale superiore al 50%
della produzione di vino prodotto, così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda
6. Età dell’imprenditore

Progetto presentato da imprenditore con età inferiore
a 40 anni al momento della presentazione della domanda
7. Qualifica del richiedente

Progetto presentato da IAP o CD

Progetto presentato da altri soggetti

8. Partecipazione a contratto di filiera regionale

Progetto presentato da soggetto richiedente
che partecipa a Contratto di filiera regionale,
di cui al D.A. n. 189/Gab. dell’11 dicembre 2013, così
come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda
.......................................................

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - PROGETTO SINGOLO

Estirpazione e reimpianto (con o senza impianto irriguo)
Ristrutturazione

Reinnesto e miglioramento delle tecniche
di gestione dei vigneti
Impianto irriguo

Punti

2

3
2

3

1
0

8

2

4

5

2

14
10

5

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

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la firma
non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza
del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.

1

|
|
|
||
|

11

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

mento del presente progetto nella graduatoria prevista dal Piano
regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al
regolamento CE n. 1234/2007 modificato con il regolamento CE
n. 491/2009, fornisce i seguenti elementi di valutazione: (barrare
la casella che interessa)

1. Tipologia di progetto

lì

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

Firma

Il sottoscritto ..........................................................................................................................
nato a ................................................................ il ............................., al fine dell’inseri-

Punteggi progetti singoli
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4

Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la
forma di allevamento utilizzata nel vigneto estirpato.
Relativamente alle voci “Tipologia di impianto” e “Varietà da utilizzare”, qualora per il vigneto da riconvertire/ristrutturare fossero presenti diverse tipologie, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con
due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto
(es. 60,323 = 60,32; 60,325 = 60,33).
Il punteggio nel caso dell’utilizzo del catarratto comune viene assegnato esclusivamente per impianti realizzati ad un’altitudine superiore a 350 m s.l.m.
Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili,
fermo restando l’obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la
data di inizio attività.
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Allegato 2

9. Partecipazione a progetto della misura investimenti

inserito nel PNS OCM vino

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - PROGETTO COLLETTIVO

Progetto presentato dalla struttura di trasformazione
Il sottoscritto .......................................................................................................................... che ha partecipato e concluso a buon fine a progetto
nato a ........................................................................... il ..............................., nella qualità di di misura “Investimenti” inserita nel PNS OCM vino,
legale rappresentante della ............................................................................ con sede così come desumibile dalla dichiarazione allegata
in .........................................................via/contrada ...................................................................... alla domanda
al fine dell’inserimento nella graduatoria dei progetti collettivi prevista dal bando di gara relativo al Piano regionale di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti (regolamento CE n. 1234/07 n. 491/02009 e
n. 555/2008), fornisce i seguenti elementi di valutazione: (barrare la
casella che interessa)
Punteggi progetti collettivi

1. Tipologia di impianto - Forma di allevamento1

Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti allevati
a tendone
Ristrutturazione e/o riconversione di vigneti
che utilizzano altre forme di allevamento
2. Varietà da utilizzare2

Utilizzo di varietà di uve autoctone3

3. Adeguamento della base ampelografica aziendale

per la produzione di vini a DOC Sicilia

Almeno il 50% dei soci partecipanti al progetto
dovranno utilizzare vitigni tali da consentire
l’adeguamento della base ampelografica aziendale
per la produzione di vino DOC Sicilia tipologia Bianco
e/o vino DOC Sicilia tipologia Rosso, come previsto
dal decreto direttoriale del MIPAAF prot. n. 23413
del 22 novembre 2011 di riconoscimento
del disciplinare di produzione della DOC Sicilia
(deroga ambito aziendale) e così come desumibile
dalla relazione tecnica
4. Confezionamento4

Cantina che nell’ultimo triennio ha chiuso il ciclo
produttivo con il confezionamento del proprio
prodotto a DOC e/o ad IGT, per una percentuale
superiore al 10% della produzione di vino prodotto,
così come desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda
5. Età degli imprenditori partecipanti al progetto

Progetto presentato da soci, che per almeno per il 50%
di quelli partecipanti al progetto, con età inferiore
a 40 anni al momento della presentazione
della domanda, così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda
6. Partecipazione a Progetto di riorganizzazione

del settore cooperativistico regionale

Progetto presentato dalla struttura di trasformazione
che ha partecipato al Progetto di riorganizzazione
del settore cooperativistico regionale, così come
desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda
7. Partecipazione a Contratto di filiera regionale

Progetto presentato da struttura di trasformazione
che partecipa a Contratto di filiera regionale,
di cui al D.A. n. 189/Gab. dell’11 dicembre 2013,
così come desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda
8. Reimpianto di almeno il 5% della superficie

in progetto con sistema di allevamento ad alberello

Progetto che prevede la realizzazione di vigneti
con superficie pari ad almeno il 5% della superficie
in progetto con sistema di allevamento ad alberello
così come desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda

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

10. Qualifica del richiedente

Progetto presentato da soci, che per almeno per il 50%
di quelli partecipanti al progetto, con qualifica
di IAP o CD al momento della presentazione
della domanda, così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda
11. Partecipazione a progetto della misura promozione

del vino nei mercati dei Paesi terzi inserito
nel PNS OCM vino

Punti
11
8

2

Progetto presentato da struttura di trasformazione
che ha partecipato a progetto di misura
“Promozione del vino nei mercati dei Paesi Terzi”
inserita nel PNS OCM vino, così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda e dalla copia
del contratto stipulato con AGEA
12. Media del prezzo delle uve liquidate ai soci

nelle ultime 3 campagne
(2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013)
desumibile dal Bilancio della Cantina

3

Da
Da
Da
Da
Da

€
€
€
€
€

40,01
36,01
33,01
30,01
30,00

in su
ad € 40,00
ad € 36,00
ad € 33,00
in giù

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

lì

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

7

10

5

5
4
3
2
1

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

Firma

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

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata
unitamente alla fotocopia (anche non autenticata) di un
documento di identità del dichiarante.

2

1

2

2

3

4

4

Nel caso i richiedenti detengano diritti in portafoglio, occorre indicare la
forma di allevamento utilizzata nel vigneto estirpato.
Relativamente alle voci “Tipologia di impianto” e “Varietà da utilizzare”, qualora per il vigneto da riconvertire/ristrutturare fossero presenti diverse tipologie, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con
due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto
(es. 60,323 = 60,32; 60,325 = 60,33).
Il punteggio nel caso dell’utilizzo del catarratto comune viene assegnato
esclusivamente per impianti realizzati ad un’altitudine superiore a 350 m
s.l.m.
Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili,
fermo restando l’obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la
data di inizio attività.

Allegato 4

(Progetti collettivi)

10

DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA STRUTTURA DI TRASFORMAZIONE
DICHIARAZIONE

4

Il sottoscritto .......................................................................................... nella qualità
di legale rappresentante della Cantina ............................................................... sita
in ........................................................ via/contrada ....................................................................
in relazione al progetto di ristrutturazione e riconversione dei vigneti su base collettiva presentato presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di ................................................................, consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni
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DICHIARA

• che i soggetti aderenti al progetto collettivo presentato sono
soci della cantina da me rappresentata;
• di essere a conoscenza che, così come previsto dal bando al
paragrafo E), le uve provenienti dai vigneti oggetto di intervento verranno conferite a questa cantina per almeno le prime tre campagne
di produzione, pena la restituzione del contributo percepito maggiorato degli interessi;
• che la quantità di vino prodotto dalla Cantina nelle campagne
vitivinicole di riferimento è la seguente (dato desumibile dalle dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del D.M. 28 dicembre 2006):
— campagna vitivinicola 2010/11 = ettolitri .........................................;
— campagna vitivinicola 2011/12 = ettolitri .........................................;
— campagna vitivinicola 2012/13 = ettolitri .........................................;
• che la quantità di vini da tavola, ad IGT o a DOC prodotti in
recipienti di capacità non superiore a 60 litri nel triennio di riferimento è la seguente (dato desumibile dai registri di imbottigliamento):
— anno solare 2010 = ettolitri .........................................;
— anno solare 2011 = ettolitri .........................................;
— anno solare 2012 = ettolitri .........................................;
per cui la produzione media di vini da tavola, IGT o a DOC confezionati in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri, nel triennio di
riferimento, è pari ad ettolitri .........................................;
• che la quantità di vino da tavola, ad IGT o a DOC commercializzato sfuso nel triennio di riferimento è la seguente (dato rilevabile
dai registri di carico e scarico e dai documenti di accompagnamento):
— anno solare 2010 = ettolitri .........................................;
— anno solare 2011 = ettolitri .........................................;
— anno solare 2012 = ettolitri .........................................;
per cui il quantitativo medio di vini da tavola, IGT o a DOC commercializzato sfuso nel triennio di riferimento, è pari ad Hl .....................
Inoltre si dichiara che (barrare la/e casella/e che interessa/no)
I (nel caso di richiesta di punteggio aggiuntivo per giovani
imprenditori) che più del 50% dei soci partecipanti al progetto collettivo posseggono 40 anni non compiuti alla data di presentazione
della domanda;
I (nel caso di richiesta di punteggio aggiuntivo per partecipazione a progetto di Riorganizzazione del settore cooperativistico
regionale) di avere partecipato al progetto di Riorganizzazione del
settore cooperativistico regionale con progetto che prevedeva le
seguenti tipologie di azioni realizzate (indicare estremi del progetto);
I (nel caso di richiesta di punteggio aggiuntivo per partecipazione a Contratto di filiera regionale) estremi del Contratto di filiera
regionale, di cui al D.A. n. 189/Gab. dell’11 dicembre 2013, e tipologia di azioni previste;
I (nel caso di richiesta di punteggio aggiuntivo per realizzazione di impianti ad alberello per almeno il 5% del progetto) che nel
progetto collettivo presentato è prevista la realizzazione di almeno il
5% della superficie totale del progetto con sistema di allevamento ad
alberello (indicare le superfici totali del progetto collettivo e quelle da
realizzare ad alberello; gli stessi dati devono essere analiticamente
descritti e riportati in una apposita tabella (con indicazione del singolo socio richiedente, dati catastali e superficie interessata, etc.)
all’interno della relazione tecnica);
I (nel caso di richiesta di punteggio aggiuntivo per partecipazione a progetto di misura “Investimenti” inserita nel PNS OCM
vino) di avere partecipato alla misura “Investimenti” inserita nel PNS
OCM vino con progetto che prevedeva le seguenti tipologie di azioni
previste e realizzate per progetti presentati e andati a buon fine riferiti fino alla campagna 2012/2013 (indicare estremi progetto e azioni
realizzate);
I (nel caso di richiesta di punteggio aggiuntivo per adeguamento della base ampelografica aziendale per la produzione di vino
a DOC Sicilia) che più del 50% dei soci partecipanti al progetto collettivo intende adeguare la base ampelografica per la produzione di
vino a DOC Sicilia, bianco o rosso, come previsto dal decreto direttoriale del MIPAAF prot. n. 23413 del 22 novembre 2011 di riconoscimento del disciplinare di produzione della DOC Sicilia (deroga ambito aziendale);
I (nel caso di richiesta di punteggio aggiuntivo per parte-
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di misura “Promozione del vino nei mercati dei Paesi Terzi” inserita nel PNS OCM vino e tipologia di azioni previste e realizzate
(progetti presentati e andati a buon fine riferiti alla campagna
2012/2013 compresa);
I che almeno per il 50% dei soci partecipanti al progetto
collettivo rivestono la qualifica di IAP o CD al momento della
presentazione della domanda.
.......................................................

lì

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

Firma

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

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
la firma non è soggetta ad autenticazione qualora sia
apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata
unitamente alla fotocopia (anche non autenticata) di un
documento di identità del dichiarante.

(2014.11.650)003

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL
“Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva e degli elenchi delle
istanze non ammissibili e non ricevibili della misura 312,
azioni A e D - III sottofase.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” del GAL Sicilia Centro
Meridionale, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento
regionale dell’agricoltura - bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013
Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del
GAL Sicilia Centro Meridionale www.galsmc.it la graduatoria definitiva, della misura 312, azioni A e D - III sottofase, sotto riportata, attivata tramite approccio Leader (misura 413 “Attuazione di
strategie di sivluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” - azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato”,
azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galsmc.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come
previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.10.614)003

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti conferma della revoca di
autorizzazioni a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 40 del 17 febbraio 2014 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata confermata la revoca alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella
Regione siciliana, del tabaccaio di seguito specificato:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA1664

Ragione sociale

1669 Sig. Catania Carmelo

cipazione a progetto di misura “Promozione del vino nei mercati
dei Paesi Terzi” inserita nel PNS OCM vino) estremi del progetto (2014.9.500)083

Indirizzo

Comune

Corso delle Provincie, 102 Catania

Prov.
CT
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Con decreto n. 42 del 18 febbraio 2014 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata confermata la revoca alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella
Regione siciliana, del tabaccaio di seguito specificato:

Cod.
Ric.
Lottomatica N.

Ragione sociale

954 Camarda Giovanna Lucia

Indirizzo

Comune

Via Calabrella, 3 loc. Castanea Messina

Riv.
N.

Nuovi titolari

Comune

PA0428

358

45

Li Mandri Giuseppe

PA0297

95

2

Grispino Liliana

Cerda (PA) - via Roma, 118

9

D’Amico Giulio

Carini (PA) - Strada Nazionale, 113
bivio Foresta

PA3502 3507

Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA0949

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

Prov.

Marsala (TP) - via Roma, 214

ME

(2014.9.546)083

(2014.9.497)083

Approvazione di una convenzione per la riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 41 del 18 febbraio 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Manfrè Valter, nato a Patti (ME) il
6 febbraio 1962 ed ivi residente in Largo Dei Normanni n. 5, con la
quale lo stesso - in qualità di titolare dell’impresa omonima esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con
sede a Patti (ME) Largo Dei Normanni n. 9 cap. 98066, codice
M.C.T.C. ME1187 - è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2014.9.498)083

Con decreto n. 55 del 20 febbraio 2014, il dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito ha
confermato il cambio di titolarità dei tabaccai di seguito specificati ed autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:
Cod.
Ric.
Lottomatica N.

Riv.
N.

Nuovi titolari

Comune

PA2712 2717

3

Giuffrè Giovanni

Furci Siculo (ME) - via IV Novembre, 134

PA0952 0957

28

Fazio Filippo

Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
- via V. Madia, 100

PA0558 0563

2

Di Marco Cristina Maria
Carmela

Tortorici (ME) - via Zappulla
ang. via Papa, snc

PA0509 0514

4

Cortese Maria

Custonaci (TP) - via del Mare, 19

PA3207 3212

1

Caldara Fabrizio

San Biagio Platani (AG) - c.so Vittorio
Emanuele, 19

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
(2014.9.523)083
siciliana.
Con decreto n. 51 del 20 febbraio 2014 del dirigente del servizio
2.F del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana:
Cod.
Riv.
Lottomatica N.
PA2275

3

Ric.
N.

Nuovi titolari

2280 Drogo Giuseppe

Comune

Con decreto n. 57 del 20 febbraio 2014, il dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, ha
confermato il cambio di titolarità dei tabaccai di seguito specificati ed autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:
Cod.
Ric.
Lottomatica N.

Sommatino (CL) - via Berlinguer, 1

Riv.
N.

Nuovi titolari

Comune

PA1201 1206

5

Brafa Nunziata

Comiso - via Di Vita Giuseppe, 13

PA1339 1344

2

Fatta Davide

Cefalù (PA) - Stazione ferroviaria

(2014.9.502)083

(2014.9.524)083

Con decreti nn. 52 e 53 del 20 febbraio 2014 del dirigente del servizio 2.F del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i
tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Decreto n. 52
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA1541

1546

PA4423

4428

N.
Riv.
2

Ragione sociale

Paone Luigi

243 Castorina Christian

Indirizzo

Comune

Prov.

Via Nazionale, 33

Valdina

ME

Cod.
Ric.
Lottomatica N.

Via Olimpia, 15

Messina

ME

PA2189 2194

Decreto n. 53
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA1242

1247

Con decreto n. 58 del 20 febbraio 2014, il dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, ha
confermato il cambio di titolarità dei tabaccai di seguito specificati ed autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:
Riv.
N.
6

Nuovi titolari

Tomasella Carlo

Comune

Pietraperzia (EN) - p.zza Anzalo, 2

(2014.9.547)083

N.
Riv.

Ragione sociale

Indirizzo

56

Di Stefano Giuseppe

Via Achille Grandi, 6

Comune

Ragusa

Prov.
RG

(2014.9.499)083

Provvedimenti concernenti conferma del cambio di titolarità di tabaccai autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 54 del 20 febbraio 2014, il dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito ha
confermato il cambio di titolarità dei tabaccai di seguito specificati ed autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:

Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 59 del 20 febbraio 2014 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata
l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella
Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:
Cod.
Lottomatica
PA2395

Ragione sociale

Salvia Salvatore

(2014.9.501)083

N.
Prov.
Ric.

2400

Comune

PA Balestrate

Indirizzo

Via Madonna del Ponte, 79
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Riconoscimento del nuovo statuto modificato del conNomina della commissione esaminatrice per gli esami di
sorzio Fidimpresa - Confidi di Sicilia soc. coop. per azioni, abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di
con sede in Catania.
Catania.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 64 del 24 febbraio 2014, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., ai fini dell’ammissione ai benefiti previsti
dalla medesima legge, il nuovo statuto modificato del consorzio
denominato “Fidimpresa - Confidi di Sicilia” soc. coop. per azioni,
con sede in Catania, via De Caro, n. 104.

(2014.9.494)039

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative n. 687 del 12 febbraio 2014, è stata nominata la commissione esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di
marzo-aprile 2014 in Catania, così composta:
– presidente: ing. Spartà Vincenzo, dirigente serv. XXI - D.T.L. di
Catania;
– membro esperto: ing. Percolla Carmelo, funzionario
dell’INAIL, dipartimento territ. di Catania;
– membro esperto: ing. Lizzio Salvatore, funzionario
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania.
É stato nominato segretario della commissione il sig.
Ronzisvalle Salvatore, funzionario direttivo del servizio XXI - direzione territoriale del lavoro di Catania.

Autorizzazione alla società Girgenti Acque S.p.A. per lo
scarico di acque reflue urbane in uscita dall’impianto di
depurazione sito nel comune di Agrigento.
(2014.9.506)091
Con decreto n. 147 del 20 febbraio 2014, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n.
152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha concesso alla società Girgenti Acque S.p.A., a seguito della realizzazione dell’adeguamento dell’impianto di depurazione, l’autorizzazione allo scarico
delle acque reflue urbane in uscita dall’impianto di depurazione sito
in località Fontanelle del comune di Agrigento, le quali potranno
essere scaricate nel vallone Canalotto con una portata nera media
oraria in tempo di asciutto non superiore a 103 mc/h e corrispondente al carico organico di progetto dell’I.D. di 11.000 A.E.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2014.9.486)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 9 dicembre 2013, riguardante il finanziamento di un progetto presentato dal comune di Raddusa - linea di intervento 6.2.2.3, asse VI, del PO
FESR 2007/2013 - seconda finestra.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 2147
del 9 dicembre 2013 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante il finanziamento del progetto esecutivo “Ristrutturazione dell’edificio comunale ex telefoni di Stato da destinare a centro diurno per anziani”,
presentato dal comune di Raddusa, relativo alla linea di intervento
6.2.2.3 - seconda finestra - registrato alla Corte dei conti, reg. 1, foglio
11, in data 12 febbraio 2014.

(2014.11.645)132

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di
abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di
Trapani.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative n. 686 del 12 febbraio 2014, è stata nominata la commissione esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di gennaio-febbraio 2014 in Trapani, così composta:
– presidente: ing. Spartà Vincenzo, dirigente serv. XXI - D.T.L. di
Catania;
– membro esperto: ing. Salerno Giuseppe, in servizio presso
ASP-Palermo, dipartimento di prevenzione;
– membro esperto: ing. Sunseri Roberto, in servizio presso
INAIL - dipartimento territ. di Palermo;
– membro supplente: dott. Puccio Alvaro, eventuale sostituto
dell’ing. Salerno Giuseppe.
È stata nominata segretaria della commissione la sig.ra Scuderi
Giovanna Maria, in servizio presso il servizio XVII - direzione territoriale del lavoro di Trapani.

(2014.9.507)091

Approvazione degli elenchi inerenti alla verifica della
sussitenza dei requisiti formali di ammissibilità delle
domande di finanziamento presentate ai sensi dell’avviso
pubblico per la presentazione di progetti attuativi degli
interventi 1, 2 e 3 delle schede intervento “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)” della
Regione siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali n. 432 del 5 marzo 2014, sono
stati approvati gli elenchi inerenti alla verifica della sussistenza dei
requisiti formali di ammissibilità delle domande di finanziamento
presentate secondo l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 32 del 12 luglio 2013, riguardanti l’intervento
cod. 01 “Giovani Talenti”, l’intervento cod. 02 “TradizionalMENTE” e
l’intervento cod. 03 “Giovani e Legalità” dell’A.P.Q. “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)”.
Gli elenchi sono pubblicati nel sito istituzionale del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, alla voce “linee
di attività”, sottovoce “A.P.Q.: Giovani”, indirizzo http://dipartimentofamiglia-sicilia.it e all’indirizzo http://apq-giovani-sicilia.it.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2014.10.613)132

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito alla
ditta Iocolano Giuseppe & C. s.a.s., con sede in Collesano.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 189/14
del 17 febbraio 2014, lo stabilimento della ditta Iocolano Giuseppe
& C. s.a.s., con sede in Collesano (PA) nella via Montegrappa, n.
27, è stato riconosciuto idoneo anche ai fini dell’attività 1) di deposito frigorifero (sez. 0) per prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte, 2) impianto di lavorazione prodotti a base
di carne (sez. VI).
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo del regolamento
CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento CE 19 266
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2014.9.527)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di
origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 190/14 del
17 febbraio 2014, lo stabilimento della ditta Martorana Fabio, con sede
in Acquaviva Platani (CL) nella contrada Capodici, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di centro
imballaggio (sez. X) per uova e ovoprodotti.
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Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento
CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento G3Y2E e con
tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.9.533)118

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

vità generali (sez. 0) per prodotti della pesca 2) impianto di lavorazione prodotti della pesca (sez. VIII).
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di
riconoscimento K6M48 e con tale identificativo è stato registrato nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.9.542)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 195/14 del
17 febbraio 2014, lo stabilimento della ditta SI.CA.B. s.r.l., con sede in
Belpasso (CT) nella contrada Altarello, n. 5, è stato riconosciuto idoneo
in via definitiva ai fini dell’esercizio delle attività di deposito frigorifero, attività generali (sez. 0) di carni di ungulati domestici.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento
CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento H3M57 e
con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.9.532)118

Provvedimenti concernenti revoca di decreti di sospensione di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 193/14 del
17 febbraio 2014, il decreto dirigenziale n. 1366/13 del 17 luglio 2013 è
stato revocato.
Il riconoscimento 19 825 resta in possesso della ditta Spitaleri
Salvatore, con sede in Bronte (CT) nella contrada S. Venera.

(2014.9.530)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionain via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti
le per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 198/14 del
di origine animale.
Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 191/14 del
17 febbraio 2014, lo stabilimento della ditta La nuova conchiglia di
Curreri Eufemia, con sede in Sciacca (AG) nella contrada
Cansalamone, n. 1, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per
un periodo di quattro mesi ai fini dell’esercizio dell’attività di 1) deposito frigorifero autonomo, attività generali (sez. 0) per prodotti della
pesca, 2) locale cernita e sezionamento, prodotti della pesca (sez. VIII)
per prodotti della pesca freschi.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di
riconoscimento Q4S1J e con tale identificativo è stato registrato nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.9.536)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 192/14 del
17 febbraio 2014, lo stabilimento della ditta Pasticceria Termini s.r.l.,
con sede in Canicattì (AG) nella via Paganini, n. 24/d, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di quattro mesi ai fini
dell’esercizio dell’attività di impianto di lavorazione, prodotti a base di
carne (sez. VI) per la fabbricazione di prodotti di gastronomia e paste
alimentari.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di
riconoscimento C844R e con tale identificativo è stato registrato nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.9.528)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 199/14
del 17 febbraio 2014, lo stabilimento della ditta Meat. A s.r.l., con
sede in Motta S. Anastasia (CT) nella via Caduti di tutte le guerre,
n. 10, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi quattro, ai fini dell’esercizio dell’attività di deposito frigorifero, attività generali (sez. 0) per il deposito di carni di ungulati domestici, di pollame e lagomorfi, di carne di selvaggina allevata
e cacciata.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di
riconoscimento R8R1N e con tale identificativo è stato registrato nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

17 febbraio 2014, il decreto n. 2424/13 del 17 dicembre 2013 è stato
revocato, lo stabilimento della ditta Sicily Food s.r.l., con sede in Grotte
(AG) nel viale Matteotti, n. 74 mantiene il numero di riconoscimento
M7311.

(2014.9.538)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 194/14 del
17 febbraio 2014, il riconoscimento 1563 a suo tempo attribuito allo
stabilimento della ditta Europesca Licata ittica e conserviera soc. coop.
a r.l., con sede in Licata (AG) nel corso Argentina, n. 6, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.9.535)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 196/14 del
17 febbraio 2014, il riconoscimento 1737 S a suo tempo attribuito allo
stabilimento della ditta Fratelli Ingoglia s.r.l., con sede in Santa Ninfa
(TP) nella S.S. 119 è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2014.9.544)118

Sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta
Giacalone & C. s.n.c., con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 197/14
del 17 febbraio 2014, il riconoscimento 1192 a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta Giacalone Antonino & C. s.n.c., con sede
in Mazara del Vallo (TP) nella via Mozia, n. 9, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

(2014.9.540)118

(2014.9.531)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti
attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 200/14 del
17 febbraio 2014, lo stabilimento della ditta Sofig Italia di Asaro Vito è
stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi
quattro, ai fini dell’esercizio dell’attività di 1) deposito frigorifero, atti-

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 201/14
del 17 febbraio 2014, il riconoscimento 2963, già in possesso della
ditta Euromare Ottavino s.r.l., è stato volturato alla ditta Sea Gold
s.r.l.
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Lo stabilimento, sito in Mazara del Vallo (TP) nel largo dello
Scalo, n. 5, mantiene il numero di riconoscimento 2963 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.9.537)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 202/14 del
17 febbraio 2014, il riconoscimento D5F6J, già in possesso della ditta
A.P. Gel s.r.l., è stato volturato alla ditta DE.GA. Fish s.r.l.
Lo stabilimento, sito in Mazara del Vallo (TP) nella via Pantelleria,
n. 5, mantiene il numero di riconoscimento D5F6J e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.9.541)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 204/14 del
17 febbraio 2014, il riconoscimento 19 335, già in possesso della ditta
Vinci s.r.l., è stato volturato alla ditta Vinci Sicilian Food s.r.l.
Lo stabilimento, sito in Marsala (TP) nella contrada S. Silvestro,
n. 452/E, mantiene il numero di riconoscimento 19 335 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.9.539)118
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l’art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive
modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 2 del 5 febbraio 2014 reso dall’unità operativa 4.2 del servizio 4/DRU, è stata approvata “la variante al vigente regolamento edilizio del comune di
Mascali riguardante la modifica agli artt. 21 e 23 del R.E.C. adottata
con delibera della commissione straordinaria n. 19 del 6 giugno
2013”.

(2014.9.565)116

Voltura dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera
rilasciata alla ditta TRAPAS s.r.l., con sede legale in Petrosino, alla ditta I.M.E.R.A. s.r.l., con sede legale in Palermo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 74 del 20 febbraio 2014, l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera rilasciata, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/88, con D.A. n. 98/17 del 2 marzo
2001 e l’autorizzazione ai sensi dell’art. 15, lett. a), del D.P.R. n.
203/88 per la modifica dell’impianto esistente, consistente nell’installazione dei punti di emissione denominati E41, E42, E43, concessa con D.R.S. n. 807 del 17 luglio 2007, entrambe rilasciate
alla ditta TRAPAS s.r.l., con sede legale e stabilimento in c.da
Ferla, del comune di Petrosino (TP), per detto stabilimento di c.da
Ferla, sono volturate alla ditta I.M.E.R.A. s.r.l., con sede legale e
amministrativa in Palermo, via Trapani, 1/D.

(2014.9.549)119

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 205/14 del
17 febbraio 2014, il riconoscimento U6S3R, già in possesso della ditta
Todaro Massimo, è stato volturato alla ditta Società agricola ovini e
natura di Firpo F. & C. s.a.s.
Lo stabilimento, sito in Santa Margherita Belice (AG) nella contrada Pignolo, mantiene il numero di riconoscimento U6S3R e con tale
identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.9.534)102

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 206/14 del
17 febbraio 2014, il riconoscimento 19 40, già in possesso della ditta
Latte Sole S.p.A., è stato volturato alla ditta Parmalat S.p.A.
Lo stabilimento, sito in Ragusa (RG) nella contrada Mugno-Z.I. II
fase mantiene il numero di riconoscimento 19 40 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.9.529)118

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 164/S.9
del 21 febbraio 2014, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, ha iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Staiti Giuseppe, nato a Messina il 25 agosto 1973 ed
ivi residente in contrada Serri n. 41, Ganzirri.

(2014.9.514)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 165/S.9
del 21 febbraio 2014, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, ha iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Castelli Vincenzo, nato a Marsala (TP) il 16 luglio
1976 ed ivi residente in contrada Terrenove n. 146.

Autorizzazione alla ditta CO.SI.FAR. società cooperativa,
con sede in Ribera, alla detenzione di farmaci per uso
umano, per la successiva distribuzione su tutto il territorio (2014.9.513)104
nazionale.
Con decreto del dirigente del servizio 7 - farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 219 del
19 febbraio 2014, la ditta CO.SI.FAR. società cooperativa, con sede
legale e deposito a Ribera (AG), in c.da Torre S.S. 386 km 38+652
con la direzione tecnica responsabile affidata alla dr.ssa Silvana
Palumbo, nata a Montallegro (AG) il 16 luglio 1957, in possesso
dei requisiti di legge e la rappresentanza legale conferita al dr.
Maurizio Pace, è stata autorizzata a detenere, per la successiva
distribuzione su tutto il territorio nazionale, farmaci per uso umano
ai sensi degli artt. 10, 101, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nei precedenti decreti, non in contrasto con il presente provvedimento.

(2014.9.508)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Approvazione di variante al regolamento edilizio del
comune di Mascali.

Con decreto n. 35 del 18 febbraio 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica, ai sensi e per gli effetti del-

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 166/S.9
del 21 febbraio 2014, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, ha iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Campanella Vincenzo Carlo, nato a Catania il 29
marzo 1980 e residente in Tremestieri Etneo (CT) via San Marco n. 6.

(2014.9.512)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 167/S.9
del 21 febbraio 2014, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, ha iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Ballerini Vittorio, nato a Palermo il 29 settembre
1965 e residente in Castellammare del Golfo - Scopello (TP), via
Finanziere Vincenzo Mazzarella n. 1.

(2014.9.515)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 168/S.9
del 21 febbraio 2014, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, ha iscritto all’albo regionale delle guide
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subacquee il sig. Russo Vincenzo, nato a Villafranca Tirrena (ME) il
7 maggio 1965 ed ivi residente in via Nazionale n. 420.

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

(2014.9.516)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 169/S.9
del 21 febbraio 2014, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, ha iscritto all’albo regionale dei centri
di immersione e addestramento subacqueo il diving “Cetaria diving
center Scopello”, di Ballerini Vittorio, con sede in Castellammare del
Golfo - Scopello (TP), via Finanziere Vincenzo Mazzarella n. 1.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 170
/S9 Tur del 21 febbraio 2014, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli accompagnatori turistici del sig. Olofsson Olof Bertil,
nato in Svezia il 3 novembre 1961, residente in Giardini Naxos
(ME) in via Marsala n. 23, con idoneità nella lingua inglese e svedese.

(2014.9.511)104

(2014.9.510)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CIRCOLARE 3 marzo 2014, n. 1.
Reg. CE n. 1698/2005 - Presentazione domande di pagamento annualità 2014 per la conferma degli impegni misura
214, sottomisura 214/1 (azioni 214/1A - 214/1B - 214/1D e
214/1F) e degli impegni assunti con il Reg. CE n. 1257/99
Misura F agroambiente ed il Reg. CEE n. 2078/92.
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL’AGRICOLTURA

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

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

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

Con le Istruzioni operative n. 7 dell’11 febbraio 2014
A.G.E.A. ha fornito le disposizioni 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 2014.
In relazione alle predette Istruzioni pertanto si richiama l’attenzione ai seguenti termini di scadenza per la presentazione informatica (rilascio) delle domande di pagamento:
a) 15 maggio 2014 (vedasi Istruzioni operative AGEA
n. 7 cap. 7 paragrafo 7.2) - Conferma degli impegni
agroambientali assunti con i bandi 2010, 2012 e
2013 del PSR misura 214 sottomisura 214/1, azioni
214/1A, 214/1B e 214/1F da sole o associate con
l’azione 214/1D. Come previsto dalla su citata circolare AGEA, per la presentazione di 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 9 giugno 2014.
Le domande presentate oltre il 9 giugno 2014
saranno considerate irricevibili;
b) 9 giugno 2014 (vedasi Istruzioni operative AGEA n.
7 cap. 7 paragrafo 7.1) - Conferma degli impegni

agroambientali assunti con i bandi 2010 e 2013 del
PSR misura 214 sottomisura 214/1, per le aziende
che hanno aderito esclusivamente all’azione
214/1D - la domanda presentata oltre tale data sarà
considerata irricevibile;
c) 9 giugno 2014 (vedasi Istruzioni Operative AGEA n.
7 cap. 7 paragrafo 7.1) - impegni ancora in corso
derivanti dalla precedente programmazione Misura F ex reg. CE n. 1257/99 e Misura F ex Reg.
CEE n. 2078/92 - la domanda presentata oltre tale
data sarà considerata irricevibile.
La compilazione e presentazione delle domande di
pagamento è effettuata esclusivamente per via telematica
utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da
A.G.E.A. sul portale SIAN entro i suddetti termini, 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 Istruzioni operative
A.G.E.A. n. 7 cap. 9 paragrafi 9.3 e 9.4).
Alla domanda cartacea, compilata in ogni sua parte,
stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e rilasciata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) ultimo documento giustificativo valido (attestato
di assoggettamento) (con data non anteriore ai 6 mesi
dalla data del 15 maggio 2014) riportante i dati previsti
come indicati al punto 9 del paragrafo 3.2.2 “Documentazione specifica 214/1B” delle disposizioni attuative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47
del 2 novembre 2012 (per tutte le aziende che partecipano
all’azione 214/1B);
2) ultima certificazione valida (con data non anteriore ad un anno dalla data del 15 maggio 2014) rilasciata
dalla ASP per gli accertamenti sanitari obbligatori, relativa agli allevamenti con bovini, ovini, caprini, suini ed avicoli (per tutte le aziende zootecniche);
3) quadro d’identificazione dei capi interessati
all’azione compilato secondo il prospetto allegato alla presente circolare (allegato 1) (per tutte le aziende che partecipano all’azione 214/1D);
4) documentazione attestante l’iscrizione dei capi
oggetto di aiuto al libro genealogico o al registro anagrafico di razza rilasciata dagli enti responsabili (per le aziende che partecipano all’azione 214/1D nel caso di capi interessati all’azione diversi e/o aggiuntivi rispetto alla
domanda iniziale). Nel caso degli equidi la documentazione da produrre ai fini dell’attestazione dell’iscrizione dei
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capi al registro anagrafico di razza è la copia del passaporto;
5) modello A, B e C: dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà relativa all’iscrizione alla Camera di commercio con le modalità previste dalla nota regionale n. 7605
del 2012 in applicazione della legge n. 183/2011 art. 15 in
materia di certificati e dichiarazioni (esclusivamente per
le domande di cambio beneficiario);
6) contratto di comodato ad uso gratuito contenente la
clausola di irrevocabilità da parte del comodante per la
durata dell’impegno in deroga all’art. 1809, comma 2, del
Codice civile oppure dichiarazione del comodante a continuare l’impegno assunto dal comodatario, qualora venga
richiesta la restituzione anticipata dei terreni in contratto
(esclusivamente per le domande di cambio beneficiario
con conduzione dei terreni in comodato);
7) autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni anche per l’adozione di metodi di coltivazione diversi da quelli tradizionali (esclusivamente per le domande di
cambio beneficiario con conduzione di terreni non di proprietà);
inoltre:
8) per i soggetti in forma associata identificati nel quadro “E” del modello di domanda, che presentano domanda per la prima volta nel 2014 (cambio beneficiario):
8.1) copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed dell’elenco soci (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla legge);
8.2) delibera del consiglio di amministrazione, se prevista dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a
richiedere, sottoscrivere gli impegni previsti dal Piano ed
a riscuotere gli aiuti (in mancanza, allegare la deroga per
i casi previsti dalla legge);
8.3) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (in mancanza, allegare la
deroga per i casi previsti dalla legge).
Così come già operato nella precedente annualità
2013, a modifica di quanto disposto nelle procedure della
misura 214, sottomisura 214/1, la suddetta copia cartacea
della domanda, stampata, sottoscritta secondo i termini di
legge, rilasciata e corredata dalla documentazione sopra
indicata dovrà:
i. essere depositata al CAA che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che detiene il fascicolo
aziendale;
ii. essere presentata all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di competenza entro 30 giorni dal termine di scadenza fissato dall’A.G.E.A. per le domande:
• presentate tramite i tecnici agricoli abilitati in
esecuzione delle apposite convenzioni stipulate
con l’Amministrazione regionale;
• relative a cambio beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA).
L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità
per il mancato o ritardato pagamento delle domande (di
cui al punto ii) trasmesse agli Ispettorati oltre il termine
indicato e/o incomplete della documentazione prevista.
Come per le precedenti annualità si ricorda che nella
fase di compilazione delle domande per l’azione 214/1B
vanno inserite in domanda le superfici a foraggere e
pascoli a prescindere dal carico zootecnico; il sistema
informatico, in automatico, applicherà la diversificazione
dei premi spettanti in funzione del carico zootecnico dell’azienda.
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Si raccomanda di compilare le domande ponendo
attenzione sia alla corretta indicazione dell’IPA a cui rilasciare la domanda (selezionando uno fra gli enti specificati nell’elenco allegato 2, secondo la competenza territoriale provinciale), evitando ritardi nelle fasi di presa in carico e ricevibilità della stessa da parte dell’IPA, sia alla corretta indicazione dell’annualità di impegno, della finalità
della domanda e delle superfici a premio.
Si ricorda infine che dopo il rilascio della domanda di
pagamento, ma solo entro i termini indicati da AGEA
(vedasi Istruzioni operative AGEA n. 7 cap. 7) è possibile
presentare una domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del reg. CE n. 1122/09 (vedasi Istruzioni operative AGEA n. 7 cap. 6, par. 6.1) con le stesse modalità sopra
descritte per la presentazione delle domande di pagamento (rilascio informatico e, per le casistiche di cui al punto
ii) presentazione del cartaceo all’IPA di competenza).
L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità
per il mancato o ritardato pagamento di domande compilate in maniera errata e/o incompleta.
Infine si avvisa che, tenuto conto dell’entrata in vigore
del reg. UE n. 1310/13 contenente disposizioni transitorie
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEARS, ai
sensi dell’art. 3 del suddetto regolamento qualora la dotazione finanziaria del PSR 2007/13 per la misura in oggetto venisse esaurita, i pagamenti saranno effettuati a valere
sulla dotazione finanziaria della nuova programmazione
2014-2020 e saranno quindi subordinati all’approvazione
della stessa da parte della Commissione europea.
La presente circolare e le istruzioni operative AGEA
sopra citate sono consultabili nel sito web dell’Assessorato: http://www.psrsicilia.it/.
Il dirigente generale del dipartimento
regionale dell’agricoltura: BARRESI

N.B. - Gli allegati alla circolare sono scaricabili dalla news pubblicata il 18
marzo 2014 nel sito PSR Sicilia http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.html.

(2014.11.673)003

CIRCOLARE 4 marzo 2014, n. 2.
Norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti. Disciplinare regionale produzione
integrata - aggiornamento 2014.

In attuazione di quanto comunicato dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gruppo
difesa integrata - con nota n. 25262 del 19 dicembre 2013,
in merito alla conformità della proposta di questa
Amministrazione alle linee guida nazionali 2014, sono
aggiornate le norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti, di seguito denominate
norme tecniche di difesa e riportate nell’allegato A.
Pertanto, con la presente circolare si procede all’attuazione delle norme tecniche di difesa di cui all’allegato suddetto, che costituiscono anche l’aggiornamento delle
norme tecniche in materia fitosanitaria, richiamate nel
PSR Sicilia 2007/2013 (reg. n. 1698/2005), al cui rispetto
sono tenuti i beneficiari della misura 214, azione 214/A
“Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione
del territorio sostenibili”.
Si ribadisce che, per i beneficiari di cui sopra, l’inosservanza delle norme tecniche di difesa comporta l’applicazione delle previste riduzioni, esclusioni o decadenze
dai premi comunitari, così come disposto negli specifici
documenti attuativi del PSR.
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Si rappresenta, inoltre, che le aziende assoggettate agli
impegni di cui alla misura agroambientale in questione
potranno ottenere le deroghe previste dalle norme tecniche, solo per la difesa fitosanitaria, mentre, per quanto
riguarda il controllo chimico delle infestanti dovranno
attenersi a quanto disposto dallo stesso PSR e alle relative
prescrizioni obbligatorie, riportate nelle norme tecniche
di difesa.
Le norme tecniche di difesa allegate alla presente circolare sono applicate a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nel sito istituzionale di questo
Assessorato www.regione.sicilia.it
Il dirigente generale del
dipartimento regionale dell’agricoltura: BARRESI

N.B. - Le norme tecniche di difesa integrata, allegate alla circolare, sono consultabili nel sito web istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste.

(2014.10.618)003

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 14 marzo 2014, n. 6038.
Procedure e modalità di presentazione delle istanze per
il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni
turistiche promosse ai sensi del 2° comma dell’art. 39 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni - Riapertura dei termini di cui alla circolare
n. 928 del 17 gennaio 2014.
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delle iniziative a cofinanziamento competitivo - CO.CO. e
delle iniziative a cofinanziamento progetti speciali CO.P.S., a far data dal 21 marzo 2014 e fino a tutto il 31
marzo 2014.
A modifica di quanto previsto dalla circolare n. 928 del
17 gennaio 2014, le istanze devono essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a/r o con corriere privato
con A/R, con esclusione di altre forme di invio, compresa
la PEC. Fa fede il timbro d’invio.
Per tutte le iniziative di cui alla presente circolare il
periodo di eleggibilità delle spese ammissibili decorre
dalla data di pubblicazione della presente circolare nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La disciplina sulla eleggibilità delle spese di cui al
paragrafo precedente, al pari di quella analoga contenuta
nella disposizioni finali della circolare n. 928 del 17 gennaio 2014, è applicabile esclusivamente alle iniziative a
cofinanziamento competitivo - CO.CO. e alle iniziative a
cofinanziamento progetti speciali - CO.P.S., con esclusione delle iniziative di importo ridotto - patrocini onerosi.
Restano ferme tutte le restanti disposizioni di cui alla
circolare n. 928 del 17 gennaio 2014 non incompatibili
con la presente.
La presente circolare sarà inserita, unitamente agli
allegati, nel sito internet dell’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo: www.regione.sicilia.it/turismo - Dipartimento turismo - info e documenti circolari.
La stessa circolare sarà trasmessa alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
L’Assessore: STANCHERIS

Con la presente circolare si dispone la riapertura dei
termini di presentazione delle istanze di finanziamento (2014.11.682)111

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Revoca del decreto assessoriale 15 settembre 2011, concernente nomina del commissario straordinario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Agrigento.
Nell’estratto del decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 7 del 14 febbraio 2014, a pag. 82, il nominativo del commissario straordinario deve essere correttamente letto “dott. Salvatore Roberto Messina” e non “dott.
Giuseppe Termine”, come erroneamente riportato.

(2014.11.633)102

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

