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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 maggio 2012.
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e sucCessazione dalla carica dell’Assessore regionale per il cessive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
territorio e l’ambiente e assunzione temporanea delle relati- disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ve funzioni da parte del Presidente della Regione.
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio
universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli assessori da
preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale,
tra cui un vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e
successive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata
tabella A;
Visto il decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8,
concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, ed in particolare l’articolo 2, comma 12;
Vista la propria nota prot. n. 2672 del 24 aprile 2008
con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di
Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla Corte di
appello di Palermo con nota prot. P/08/67/El. reg. del 24
aprile 2008, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale 27 maggio 2008, n.
278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 24 del 30 maggio 2008, con il quale è stato
costituito il Governo della Regione siciliana della XV
legislatura;

Visto il decreto presidenziale n. 544/Area 1^/S.G. dell'1
ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 46 del 22 ottobre 2010, con il quale il
Presidente della Regione ha nominato gli Assessori regionali con relative preposizioni ai rami dell'Amministrazione regionale;
Visto il decreto presidenziale n. 436/Area 1^/S.G.
dell'8 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 48 del 18 novembre 2011, con
il quale il Presidente della Regione ha nominato l'avv.
Sebastiano Di Betta Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente;
Visto il decreto presidenziale n. 3/Area 1^/S.G. del 5
gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012, con il quale il
Presidente della Regione assume temporaneamente le
funzioni di Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali ed il lavoro, al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative di tale
ramo dell'Amministrazione;
Vista la nota prot. n. 7447 del 21 maggio 2012, con la
quale l'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione
trasmette la lettera di dimissioni dell'avv. Sebastiano Di
Betta dalla carica di Assessore regionale preposto
all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, dimissioni,
queste, che vengono accolte;
Ritenuto che, a seguito di tali dimissioni, al fine di
garantire continuità nell'esercizio delle funzioni politicoamministrative, il Presidente della Regione siciliana assuma, temporaneamente, le funzioni di Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente, restando ferma la composi-
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zione del Governo regionale e le preposizioni agli altri
Art. 2
Assessorati regionali di cui ai decreti presidenziali confeAl fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funrenti;
zioni politico-amministrative, il Presidente della Regione
siciliana assume, temporaneamente, le funzioni di
Decreta:
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Art. 1

Art. 3
Per quanto in premessa specificato, l'avv. Sebastiano
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Di Betta, a seguito delle dimissioni di cui sopra – che venUfficiale della Regione siciliana.
gono accolte – cessa dalla carica di Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente, restando ferma la composizione
Palermo, 21 maggio 2012.
del Governo regionale e le preposizioni agli altri
LOMBARDO
Assessorati regionali di cui ai decreti presidenziali conferenti.
(2012.21.1586)086

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 23 marzo 2012.
Approvazione del piano promozionale 2012.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme per l’amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato con
D.P.R. n. 70 del 28 febbraio 1979;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Vista la legge regionale n. 2/2002 art. 82;
Vista la legge regionale n. 5 del 10 gennaio 2012 con la
quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l’anno 2012;
Visto il programma regionale per l’Internazionalizzazione “PRINT”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 137 del 19 maggio 2010, in cui vengono enunciate le strategie, gli orientamenti e i piani programmatici
in materia di internazionalizzazione;
Vista la nota n. 2885/gab del 10 giugno 2011 con cui
sono state impartite le direttive assessoriali per lo svolgimento delle attività promozionali;
Visto l’avviso pubblico per l’acquisizione di proposte
finalizzate alla predisposizione del programma di promozione dei prodotti siciliani , in cui è stato previsto, tra l’altro, che le risorse da utilizzare per la predisposizione del
piano promozionali per l’anno 2012 ammontavano a
€ 185.000,00 e, in particolare, l’art. 6, relativo alla specifica della assegnazione delle risorse disponibili in bilancio
per ciascuna delle tipologie di manifestazioni promozionali previste per la composizione del piano promozionale;
Vista la nota n. 78296 del 30 dicembre 2011, con cui la
ragioneria centrale di questo Assessorato ha comunicato
la trasformazione di prenotazione in impegno imperfetto
sul cap. 352525 della somma di € 184.832,00;

Visto il D.A. n. 617 del 28 dicembre 2011, con cui sono
state apportate le variazioni sui capitoli 342524 e 342525
della stessa unità previsionale, in termini di competenza,
per € 177.000,00;
Vista la nota nr. 78357 del 30 dicembre 2011, con cui
la ragioneria centrale di questo Assessorato ha comunicato la trasformazione di prenotazione in impegno imperfetto sul cap. 352525 della somma di € 177.000,00;
Visto il decreto assessoriale nr. 625/gab del 10 gennaio
2012, con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione delle proposte finalizzate alla predisposizione del suddetto piano promozionale, giusto disposto dell’art. 3 del
prima citato avviso pubblico;
Vista la nota n. 1327/gab del 15 marzo 2012, con la
quale è stata trasmessa al dipartimento attività produttive
di questo Assessorato la graduatoria relativa alle istanze
ritenute “ammesse” e “non ammesse” al finanziamento,
ritenute tali in funzione del punteggio finale conseguito
ottenuto in sede di valutazione, che ha considerato progetti meritevoli di finanziamento quelli che hanno riportato un punteggio superiore a punti 30, unitamente alla griglia di valutazione generale e relativa ai singoli progetti,
nonché ai verbali delle sedute del suddetto nucleo;
Visto il D.A. n. 809 del 28 dicembre 2012, con cui è
stata disposta la trasformazione parziale dell’impegno
imperfetto assunto con la nota nr. 78296 del 30 dicembre
2011 della ragioneria centrale di questo Assessorato in
impegno della somma di € 30.000,00, per la realizzazione
della manifestazione fieristica denominata “Biofach 2012”;
Visto il decreto assessoriale n. 736/gab del 22 marzo
2012, con cui sono stati approvati i verbali del nucleo di
valutazione, contrassegnati da 1 a 4, propedeutici alla formazione della graduatoria, la graduatoria relativa alle
istanze ritenute “ammesse” e “non ammesse” al finanziamento, la griglia di valutazione generale e la griglia di
valutazione relativa ai singoli progetti presentati ai sensi
dell’avviso pubblico in premessa citato;
Vista la nota n. 1388 del 20 marzo 2012, in cui, stante
il rilevante numero dei progetti ritenuti ammissibili dalla
graduatoria di cui prima, si dispone la ripartizione delle
risorse disponibili in maniera proporzionale ai progetti
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utilmente inseriti in graduatoria;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Considerato, inoltre, che, ai fini della selezione delle PMI
siciliane interessate a partecipare ai singoli eventi, occorre
Decreta:
provvedere alla trasformazione da prenotazione di impegno
a impegno della somma occorrente per la realizzazione
Art. 1
delle manifestazioni ritenute ammissibili a finanziamento;
Ritenuto pertanto di dovere procedere alla emanaIn conformità alle premesse, è approvato il piano prozione, in conformità alle disposizioni della legge regionale mozionale 2012, che si comprende delle seguenti inizian. 14/66, del piano promozionale 2012;
tive promozionali:
Nr.

Soggetto proponente

Tipologia

Luogo

1

Consorzio C.C.N. Terrasini (PA)

Mostra mercato

Terrasini

2

Ass. Quadrifoglio Arte (PA)

Mostra mercato

Monreale

3

Ass. Culturale Augustea Carini (PA)

Evento speciale

Amburgo

4

Comune di Milo (CT)

Mostra mercato

Milo

5

Comune di Trappeto

Mostra mercato

Trappeto

6

Comune di Borgetto

Mostra mercato

Borgetto

7

Mass media comunicazione srl (PA)

Vetrina promozionale

Sicilia

8

Comune di Marineo (PA)

Mostra mercato

Marineo

9

Comune di Campofiorito (PA)

Missione istituzionale

Campiofiorito

10

Comune di Nicolosi (CT)

Mostra mercato

Nicolosi

11

Jus vitae Soc. Coop. (PA)

Mostra mercato

Palermo

12

Imera sviluppo 2010 - Termini Imerese (PA)

Mostra mercato

Sciara

13

Ass. culturale “La Città invisibile” Canicattì (AG)

Evento speciale

Canicattì

14

Comune di Piedimonte Etneo (CT)

Mostra mercato

Piedimonte Etneo

15

ISORS (AG)

Missione commerciale

Worsburg (D)

16

Cooperativa “Meta” a r.l. Canicattì (AG)

Evento speciale

Canicattì

17

Ass. culturale Augustea - Carini (PA)

Evento speciale

Ciminna

18

Ass. culturale Augustea - Carini (PA)

Evento speciale

Isola delle femmine

19

Zerotre s.r.l. (PA)

Vetrina promozionale

Palermo

20

CPR group - Capo d’Orlando (ME)

Mostra mercato

Sant’Agata M.llo

21

CPR group - Capo d’Orlando (ME)

Mostra mercato

Capo d’Orlando

22

Italian Chamber of commerce Sidney

Mostra mercato

Sydney

23

Ass. operatori economici - Castellana Sicula (PA)

Mostra mercato

Castellana Sicula

24

Comune di Santa Venerina (CT)

Mostra mercato

Santa Venerina

25

UISP sportello per tutti comitato di Palermo

Mostra mercato

Palermo

26

Euroevent Augusta (SR)

Missione commerciale

Lombardia

27

Ass. AmaPriolo - Priolo Gargallo (SR)

Mostra mercato

Wroclav (Polonia)

28

Comune di Petralia Sottana (PA)

Vetrina promozionale

Petralia Soprana

29

Ass. Le Formiche - Acireale (CT)

Mostra mercato

Acireale (CT)

30

Comune di Polizzi Generosa (PA)

Vetrina promozionale

Polizzi Generosa (PA)

31

Comune di Sant’Angelo di Brolo

Manifestazione fieristica

Sant’Angelo di Brolo

32

Eventin Italia

Vetrina Promozionale

CT-ME-PA
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Art. 2

È disposta, ai sensi dell’art. 82 della legge regionale
n. 2/2002, la trasformazione parziale dell’impegno imperfetto assunto con la la nota n. 78296 del 30 dicembre 2011
della ragioneria centrale di questo Assessorato in impegno,

7

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

della somma residua di € 154.832,00 e la trasformazione parziale dell’impegno imperfetto assunto con la nota n. 78357
del 30 dicembre 2011, della ragioneria centrale di questo
Assessorato in impegno, della somma di somma di
€ 166.668,00 in favore dei soggetti proponenti come di seguito specificati e per i singoli importi annotati a margine:
Tipologia

Luogo

Importo €

Nr.

Soggetto proponente

1

Consorzio C.C.N. Terrasini (PA)

Mostra mercato

Terrasini

7.000,00

2

Ass. Quadrifoglio Arte (PA)

Mostra mercato

Monreale

7.000,00

3

Ass. Culturale Augustea Carini (PA)

Evento speciale

Amburgo

4

Comune di Milo (CT)

Mostra mercato

Milo

5

Comune di Trappeto

Mostra mercato

Trappeto

7.000,00

6

Comune di Borgetto

Mostra mercato

Borgetto

7.000,00

7

Mass media comunicazione srl (PA)

Vetrina promozionale

Sicilia

7.000,00

8

Comune di Marineo (PA)

Mostra mercato

Marineo

7.000,00

9

Comune di Campofiorito (PA)

Missione istituzionale

Campiofiorito

7.000,00

10

Comune di Nicolosi (CT)

Mostra mercato

Nicolosi

22.000,00

11

Jus vitae Soc. Coop. (PA)

Mostra mercato

Palermo

7.000,00

12

Imera sviluppo 2010 - Termini Imerese (PA)

Mostra mercato

Sciara

7.000,00

13

Ass. culturale “La Città invisibile” Canicattì (AG) Evento speciale

Canicattì

7.000,00

14

Comune di Piedimonte Etneo (CT)

Mostra mercato

Piedimonte Etneo

22.000,00

15

ISORS (AG)

Missione commerciale

Worsburg (D)

10.000,00

16

Cooperativa “Meta” a r.l. Canicattì (AG)

Evento speciale

Canicattì

7.000,00

17

Ass. culturale Augustea - Carini (PA)

Evento speciale

Ciminna

7.000,00

18

Ass. culturale Augustea - Carini (PA)

Evento speciale

Isola delle femmine

7.000,00

19

Zerotre s.r.l. (PA)

Vetrina promozionale

Palermo

20

CPR group - Capo d’Orlando (ME)

Mostra mercato

Sant’Agata M.llo

7.000,00

21

CPR group - Capo d’Orlando (ME)

Mostra mercato

Capo d’Orlando

7.000,00

22

Italian Chamber of commerce Sidney

Mostra mercato

23

Ass. operatori economici - Castellana Sicula (PA) Mostra mercato

Castellana Sicula

24

Comune di Santa Venerina (CT)

Mostra mercato

Santa Venerina

25

UISP sportello per tutti comitato di Palermo

Mostra mercato

Palermo

7.000,00

26

Euroevent Augusta (SR)

Missione commerciale

Lombardia

7.000,00

27

Ass. AmaPriolo - Priolo Gargallo (SR)

Mostra mercato

Wroclav (Polonia)

7.000,00

28

Comune di Petralia Sottana (PA)

Vetrina promozionale

Petralia Soprana

7.000,00

29

Ass. Le Formiche - Acireale (CT)

Mostra mercato

Acireale (CT)

7.000,00

30

Comune di Polizzi Generosa (PA)

Vetrina promozionale

Polizzi Generosa (PA)

12.000,00

31

Comune di Sant’Angelo di Brolo

Manifestazione fieristica

Sant’Angelo di Brolo

22.000,00

32

Eventin Italia

Mostra mercato

Sydney

CT-ME-PA

Totale

7.000,00
17.500,00

10.000,00

20.000,00
7.000,00
22.000,00

10.000,00
321.500,00

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per la registrazione e pubblicato
nel sito internet di questo Assessorato.
Palermo, 23 marzo 2012.
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 16 aprile 2012.

(2012.19.1382)035

VENTURI
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 24 aprile 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all’Assemblea regionale siciliana;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 così come modificato dal D.A.
n. 635 del 13 aprile 2012 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Area VIII Dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa Area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Acquisita dall’Istituto d’istruzione superiore I.S. Capo d’Orlando la nota con la quale lo stesso ha provveduto a
comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di revisore contabile espletato dal dirigente della
Regione dott.ssa Giovanna Garigali, in servizio presso l’Assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro;
Acquisita, altresì, dal Centro regionale per la progettazione e il restauro la nota con la quale lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario espletato dal
dirigente della Regione dott.ssa Enza Maria Cilia, in servizio presso l’Assessorato beni culturali e identità siciliana;
Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2011, in
relazione ai predetti versamenti, dal Tesoriere regionale - provincia di Messina e di Palermo - sono state imputate le
quietanze nn. 36262 del 22 dicembre 2011 per € 1.810,00, 80017 del 7 dicembre 2011 per € 16.666,64, 90301 del 30
dicembre 2011 per € 4.166,66, somme che hanno costituito maggiore accertamento alla chiusura dell’esercizio medesimo;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti dott.ssa Giovanna
Garigali e dott.ssa Enza Maria Cilia per l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere all’iscrizione in bilancio, capitolo
108163 opportunamente articolato per amministrazione di competenza, della somma di € 10.950,00, provvedendo,
altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza degli esercizi precedenti a quello
corrente della somma di € 10.950,00, pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, mediante
prelevamento dal capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
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Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio
2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia
in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
1 - Spese correnti

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da vincolo di specifica destinazione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

21.810,00

-

21.810,00

+

21.810,00

+

10.905,00

+

10.905,00

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

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

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’Amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti.
Articolo:
3. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . . . . + 10.000,00
6. Assessorato regionale famiglia, politiche sociali e lavoro . . . . . . . . . . . +
905,00

108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale
non erogati nell’esercizio di competenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.905,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.17.1267)017

DECRETO 24 aprile 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
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;
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Vista la legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 635 del 13 aprile 2012 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno
2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Legge di stabilità per il 2012”;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio dell’Unione europea concernente il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli
obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;
Vista la decisione comunitaria n. C(2008)735 del 18 febbraio 2008 che approva il Programma di sviluppo rurale
2007-2013 (PSR) della Sicilia;
Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 37;
Vista la nota dell’Assessorato delle risorse agricole - dipartimento interventi strutturali - prot. n. 18631 del 16
marzo 2012, con la quale si richiede l’istituzione presso il dipartimento Azienda foreste demaniali di appositi capitoli
di entrata e di spesa nonché l’iscrizione, in termini di competenza, della somma di 2 milioni di euro per l’attuazione
della misura 214 sottomisura 2 - azione A “Presentazione della biodiversità: centri pubblici di conservazione” del PSR
Sicilia 2007-2013;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 635/12, le necessarie variazioni per quanto
in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 635/2012,
sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle
disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE
5 - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali
RUBRICA
TITOLO
2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
6 - Trasferimenti in conto capitale
ECONOMICO

U.P.B. 10.5.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e da altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
4998 Rimborsi da parte di AGEA delle somme anticipate da parte della Regione Sicilia per l’attuazione
della misura 214 - sottomisura 2 - azione A “Preservazione della biodiversità: centri pubblici
di conservazione” del PSR Sicilia 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
021509 20 V

+

2.000.000,00

+

2.000.000,00

+

2.000.000,00

+

2.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE
5 - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali
RUBRICA
TITOLO
2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 10.5.2.6.1 - Rinaturalizzazione del territorio ed economia montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
554452 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 214 - sottomisura 2 - azione A
“Preservazione della biodiversità: centri pubblici di conservazione” del PSR Sicilia 2007-2013
260403 050400 V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.18.1309)017
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DECRETO 27 aprile 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all’Assemblea regionale siciliana;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 così come modificato dal D.A.
n. 635 del 13 aprile 2012 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Acquisita da Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. la nota prot. 090 del 5 aprile 2012, con la quale lo stesso ha
provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di componente del consiglio di sorveglianza, dal dirigente della Regione dott. Giovanni Carapezza Figlia, in servizio presso la Segreteria generale, ed ha
inviato copia della quietanza di versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della Regione siciliana
dell’esercizio 2012;
Acquisita, altresì, dal Consorzio ASI di Catania la nota prot. 1984 del 20 aprile 2012, con la quale lo stesso ha
provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario, dal
dirigente della Regione dott. Dario Montana, in servizio presso il dipartimento attività produttive, ed ha inviato copia
della quietanza di versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della Regione siciliana dell’esercizio
2012;
Acquisita, altresì, dalla Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S. Nicolò di Milazzo la nota s.n., con la quale
lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario, dal dirigente della Regione dott. Leonardo Santoro, in servizio presso il dipartimento infrastrutture, mobilità
e trasporti, ed ha inviato copia delle quietanze di versamenti in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della
Regione siciliana dell’esercizio 2012;
Acquisita, altresì, dall’Istituto Canonico Luigi Calderonio di S. Lucia del Mela la nota prot. 210 del 5 aprile 2012,
con la quale lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario, dal dirigente della Regione dott. Leonardo Santoro, in servizio presso il dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, ed ha inviato copia delle quietanze di versamenti in entrata effettuato sul capitolo 4264 del
bilancio della Regione siciliana dell’esercizio 2012;
Acquisita, altresì, da Beni Culturali S.p.A. la nota prot. 3357 dell’11 aprile 2012, con la quale lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di componente del Consiglio di amministrazione, dal dirigente della Regione dott. Salvatore Sammartano, in servizio presso il dipartimento Pianificazione
strategica, ed ha inviato copia della quietanza di versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della
Regione siciliana dell’esercizio 2012;
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Acquisita, inoltre, dal comune di Acicatena la nota prot. 15139 del 24 aprile 2012, con la quale lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario, dal dirigente della Regione dott. Piero Di Miceli, in servizio presso il dipartimento turismo, sport e spettacolo, ed ha inviato
copia della quietanza di versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della Regione siciliana dell’esercizio 2012;
Acquisita, infine, da Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. la nota prot. 088 del 5 aprile 2012, con la quale lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di presidente del consiglio di
gestione, dal dirigente della Regione dott. Salvatore Giglione, amministrato dal Comando corpo forestale, ed ha inviato copia della quietanza di versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della Regione siciliana dell’esercizio 2012;
Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione ai predetti versamenti, dal Tesoriere regionale - provincia di Catania, Messina e Palermo - sono state imputata le quietanze nn. 2884 del 6 febbraio 2012 per € 235,65, 6923 del 23 marzo 2012 per € 1.178,30, 6924 del 23 marzo
2012 per € 1.178,30, 7936 del 27 marzo 2012 per € 11.170,30, 11233 del 24 aprile 2012 per € 10.920,02, 20071 del 3
aprile 2012 per € 7.750,00, 20075 del 3 aprile 2012 per € 3.333,33, 23478 dell’11 aprile 2012 per € 10.000,00 somme
che hanno costituito maggiore accertamento alla chiusura dell’esercizio medesimo;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente dott. Giovanni
Carapezza Figlia, Dario Montana, Leonardo Santoro, Salvatore Sammartano, Pietro Di Miceli, Giglione Salvatore per
l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere all’iscrizione in bilancio, capitolo 108163 opportunamente articolato per
amministrazione di competenza, della somma di € 19.007,96 e sul capitolo 150022 la somma di € 3.875,00 provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della complessiva somma di
€ 22.882,94, pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al
capitolo di entrata 4264 della somma di € 45.765,90;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio
2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia
in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATE

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

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

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

+

45.765,90

+

45.765,90

+

41.890,90

SPESA

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

U.P.B.

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

7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui ai capitoli

108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti.
Articoli:
1. Presidenza della Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
1.666,67
2. Assessorato regionale delle attività produttive . . . . . . . . . . . . . . . +
5.585,15
8. Assessorato regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti . . . . . . +
1.296,13
11. Assessorato regionale della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
5.000,00
13. Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo . . . . . . . . . . . +
5.460,01
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 22.882,94

+

19.007,96

+

22.882,94

+

3.875,00

+

3.875,00

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA

4 - Comando del corpo forestale della Regione siciliana

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 12.4.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
150022 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Comando
del Corpo forestale e presso l’Azienda Foreste demaniali, in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
2. Personale in servizio presso il dipartimento Azienda regionale foreste demaniali . +
3.875,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 aprile 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.18.1327)017

DECRETO 27 aprile 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all’Assemblea regionale siciliana;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 così come modificato dal D.A.
n. 635 del 13 aprile 2012 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Area VIII Dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa Area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Visto il D.D.G. n. 139 del 7 febbraio 2012 con il quale è stata iscritta in bilancio sul capitolo 108163, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, la somma di € 3.314,52;
Considerato, come segnalato dal competente Servizio per la gestione giuridica del personale, che le somme relative al compenso da corrispondere al dott. Cosimo Aiello sono state erroneamente iscritte all’articolo 4 - Assessorato
dell’economia del capitolo 108163 invece che all’articolo 11 - Assessorato della salute del medesimo capitolo;
Ritenuto, quindi, al fine di consentire la corretta corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente
dott. Cosimo Aiello, di procedere alla modifica della ripartizione in articoli dell’iscrizione in bilancio sul capitolo
108163 effettuata con il D.D.G. n. 139 del 7 febbraio 2012, attribuendo la somma di € 281,61 all’articolo 11 con diminuzione dell’articolo 4, ed alla sostituzione del prospetto (All. “A”) allegato allo stesso decreto, che ne costituiva parte
integrante;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio
2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia
in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

U.P.B.

1 - Spese di funzionamento

7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—

di cui al capitolo

108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti.
Articoli:
4. Assessorato regionale dell’economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
11. Assessorato regionale della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

—

281,61
281,61

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 aprile 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
25-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

15
Allegato A

ELENCO VERSAMENTI INCARICHI AGGIUNTIVI DEL COMPARTO DIRIGENZIALE

Dirigente

Ente versante

Servizio personale
cui è affidata
la gestione della
posizione stipendiale

Importo

Numero
quietanza

Data
quietanza

50% articoli
capitolo
108163

50% fondo
dirigenza
(cap. 212019 Articolo 93

Lanzetta Salvatore

Banca Nuova S.p.A.

Attività produttive

309,87

32

04/01/2012

154,94

154,93

Pipitone Leonardo

Banca Nuova S.p.A.

Attività produttive

206,58

34

04/01/2012

103,29

103,29

258,23

258,22

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Totale art. 2

Giacone Marcello

516,45

CO.FI.SAN. Catania

Economia

Totale art. 4

4.000,00

1

02/01/2012

4.000,00

Aiello Cosimo

Banca Nuova S.p.A.

Salute

413,16

31

04/01/2012

206,58

206,58

Aiello Cosimo

Banca Nuova S.p.A.

Salute

150,05

33

04/01/2012

75,03

75,02

Currò Maria Francesca A.O. Villa Sofia - Cervello

Salute

309,87

1954

19/01/2012

154,94

154,93

Lo Bue Sonia

A.O. Villa Sofia - Cervello

Salute

619,74

1955

19/01/2012

309,87

309,87

Scondotto Salvatore

A.O. Villa Sofia - Cervello

Salute

619,74

1953

19/01/2012

309,87

309,87

Totale art. 11

2.112,56

1.056,29

1.056,27

Totale generale

6.629,01

3.314,52

3.314,49

(2012.18.1317)017

DECRETO 27 aprile 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all’Assemblea regionale siciliana;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 così come modificato dal D.A.
n. 635 del 13 aprile 2012 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Area VIII Dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa Area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del perso-

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

16

25-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

nale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Acquisita dall’Istituto autonomo case popolari di Ragusa la nota prot. 1506 del 30 marzo 2012, con la quale lo
stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di revisore dei conti, dal
dirigente della Regione dott.ssa Rita Patti, in servizio presso il dipartimento bilancio e tesoro, ed ha inviato copia della
quietanza del versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della Regione siciliana dell’esercizio 2012;
Acquisita, altresì, dall’A.R.P.A. la nota prot. 20536 del 29 marzo 2012, con la quale lo stesso ha provveduto a
comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di revisore dei conti, dal dirigente della Regione
dott. Vincenzo Emanuele, in servizio presso il dipartimento acqua e rifiuti, ed ha inviato copia della quietanza del versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della Regione siciliana dell’esercizio 2012;
Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione ai predetti versamenti, dal Tesoriere regionale - provincia di Palermo, sono state imputate le quietanze
n. 2260 del 6 febbraio 2012 per € 390,61 e n. 17143 del 22 marzo 2012 per € 7.948,41;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti dott.ssa Rita Patti
e dott. Vincenzo Emanuele per l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere ad iscrivere in bilancio, sul capitolo
108163, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, la somma di € 4.169,52, provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della complessiva somma di
€ 4.169,50, pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al
capitolo di entrata 4264 della somma di € 8.339,02;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per economia n. 13 del 13 gennaio 2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio
2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia
in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATE

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

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

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

+

8.339,02

+

8.339,02

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti.
Articoli:
4. Assessorato regionale dell’economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
195,31
5. Assessorato regionale dell’energia e dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . +
3.974,21

+

8.339,02

+

4.169,52

212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale . .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
4.169,50

+

4.169,50

SPESA

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

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

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 aprile 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.18.1316)017

DECRETO 27 aprile 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 8;
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 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 11 aprile 2012, n. 23, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all’Assemblea regionale siciliana;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 così come modificato dal D.A.
n. 635 del 13 aprile 2012 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vistala legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,
l’articolo 3, comma 13, che concerne i comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità per
le esigenze di decentramento sul territorio;
Visto l’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 che istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione siciliana;
Vista la convenzione, stipulata in data 1 dicembre 2011 tra l’A.G.COM. e il CO.RE.COM. Sicilia, per l’esercizio
delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 3 dell’Accordo-quadro del
25 giugno 2003 tra l’A.G.COM., la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza
dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e, in particolare, l’articolo 6 che stabilisce l’assegnazione al CO.RE.COM. della somma di € 112.690,13, che l’A.G.COM. trasferirà in due tranche di cui il
primo 50% nel mese di gennaio 2012, e così a regime negli anni successivi, ed il restante 50% a seguito della presentazione di relazione annuale;
Vista la nota prot. n. 13455 del 23 marzo 2012 con la quale la Segreteria generale - segreteria CO.RE.COM. - chiede l’istituzione di un apposito capitolo di spesa per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui alla predetta convenzione a fronte del versamento da parte dell’AGCOM della 1ª tranche del contributo pari ad € 56.345,06;
Verificata l’emissione sul capitolo 3613 della quietanza n. 15753 del 13 marzo 2012 per € 56.345,06;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 104543 la somma di € 56.345,06, in termini
di competenza, con la contemporanea iscrizione di pari importo al capitolo 3613;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato, esclusivamente in
termini di competenza considerato che il pertinente plafond di cassa presenta le necessarie disponibilità;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13
gennaio 2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui uti-
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lizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità,
contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATE

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Segreteria generale
1 - Entrate correnti

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 1.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3613 Assegnazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM - per lo svolgimento
delle funzioni delegate al CO.RE.COM. Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

56.345,06

+

56.345,06

+

56.345,06

+

56.345,06

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Segreteria generale
1 - Spese correnti

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 1.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
104543 Spese relative allo svolgimento delle funzioni delegate al CO.RE.COM. Sicilia dall’autorità per
le garanzie nelle comunicazioni - A.G.COM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 020101 100900 2 V
Legge n. 249/1977, art. 1, comma 13 - legge regionale n. 24/2002, art. 101

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 aprile 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.18.1328)017

DECRETO 27 aprile 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 2012, n. 23, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all’Assemblea regionale siciliana;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 così come modificato dal D.A.
n. 635 del 13 aprile 2012 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
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Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Area VIII Dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa Area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Acquisita dall’Istituto autonomo case popolari di Agrigento la nota prot. n. 721 del 20 gennaio 2012, con la quale
lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario espletato nei mesi di novembre e dicembre 2011, dal dirigente della Regione dott. Matteo Petralito, in servizio
presso il dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, ed ha inviato copia della quietanza del versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della Regione siciliana dell’esercizio 2012;
Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione ai predetti versamenti, dal tesoriere regionale - provincia di Palermo, è stata imputata la quietanza n. 25303
del 23 aprile 2012 per € 9.866,16;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente dott. Matteo
Petralito per l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere ad iscrivere in bilancio, sul capitolo 108163, opportunamente
articolato per amministrazione di competenza, la somma di € 4.933,08, provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della complessiva somma di € 4.933.08, pari al 50% delle somme
introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo di entrata 4264 della somma di
€ 9.866,16;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio
2012, così come modificato dal D.A. n. 635 del 13 aprile 2012, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia
in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATE

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

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

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

+

9.866,16

+

9.866,16
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

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

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

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’Amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti.
Articolo:
8. Assessorato regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti . . . . . . . . +
4.933,08
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
4.933,08

+

9.866,16

+

4.933,08

+

4.933,08

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 aprile 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.18.1320)017

DECRETO 15 maggio 2012.

Modifica del decreto 1 febbraio 2010, concernente articolo 8, comma 1, legge regionale 17 novembre 2009, n. 11
“Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita
dimensionale delle imprese” - Individuazione uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate e disposizioni
per l’effettuazione delle verifiche.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
finanziaria”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, in particolare, gli articoli 31, 32 e 33,
che stabiliscono le attribuzioni ed i poteri degli uffici delle
imposte dirette nell’ambito dell’attività di controllo fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, gli articoli 51 e 52
che stabiliscono le attribuzioni ed i poteri degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto nell’àmbito dell’attività di
controllo fiscale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art.
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 4 maggio 1991)
Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”;

Vista la legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53
del 20 novembre 2009), che prevede la concessione di un
contributo, nella forma del credito d’imposta, alle imprese che effettuano nuovi investimenti in Sicilia;
Vista la decisione C (2009) 7182 del 30 settembre 2009
(relativa all’Aiuto N 675/2008) con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al
disegno di legge n. 239 approvato dall’Assemblea regionale siciliana con legge n. 11/2009;
Visto la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo
7 concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
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;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. n. 33 del 10 gennaio 2012 con il quale,
in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 393
del 27 dicembre 2011, viene conferito l’incarico di dirigente generale ad interim del dipartimento regionale
finanze e credito dell’Assessorato regionale dell’economia,
al dr. Sergio Gelardi, dirigente generale del dipartimento
regionale dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente;
Visto in particolare, l’art. 8, comma 1, della legge
regionale 17 novembre 2009, n. 11, che rinvia ad uno o più
decreti del dirigente generale del dipartimento finanze e
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credito dell’Assessorato regionale bilancio e finanze, da
adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 11/2009, sentiti i dirigenti
generali del dipartimento industria dell’Assessorato regionale industria, del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste e del dipartimento pesca dell’Assessorato regionale cooperazione,
commercio artigianato e pesca e previa intesa con l’Agenzia delle entrate, per l’individuazione degli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, nonché per impartire le disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della medesima
legge regionale n. 11/2009;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell’Assessorato regionale dell’economia 1 febbraio 2010, n. 3, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010,
per come modificato ed integrato dal successivo D.D.G.
n. 266 del 2 agosto 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 36 del 13 agosto 2010, adottato
ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 11/2009 citata
con il quale sono stati individuati il dipartimento delle
attività produttive dell’Assessorato regionale delle attività
produttive, il dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura e il dipartimento degli interventi per la pesca dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
quali uffici competenti a ricevere le istanze, le perizie giurate di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, ad
emanare i relativi provvedimenti di accoglimento, diniego,
revoca e decadenza e diramate le disposizioni per l’effettuazione delle verifiche da parte dei medesimi uffici e dell’Agenzia delle entrate necessarie a garantire la corretta
applicazione della legge regionale.
Visto l’articolo 7, comma 2, lett. c, della legge regionale n. 11/2009, nonché i modelli di presentazione delle
istanze, approvati unitamente alle relative istruzioni di
compilazione, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale
n. 11/2009, con D.A. n. 91/2011 e successive modifiche ed
integrazioni che prevedono che le imprese nell’istanza di
accesso al credito di imposta devono dichiarare di essere
in possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 553 dell’articolo 1, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni che
stabilisce “Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni
comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento
unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266”;
Visto il D.M. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 e successive modifiche ed
integrazioni “Documento unico di regolarità contributiva”;
Visto l’articolo 44 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce “Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio,
ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche
amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica
normativa di settore”;
Vista la nota del dirigente generale del dipartimento
finanze e credito prot. n. 4337 del 27 marzo 2012, con la
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quale la bozza del presente decreto, recante modifiche ed
integrazioni all’articolo 1 del decreto dirigenziale
n. 3/2010 nel testo modificato ed integrato dal successivo
D.D.G. n. 266/2010, è stata trasmessa, ai fini di quanto
previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale
n. 11/2009, ai dirigenti generali del dipartimento delle attività produttive dell’Assessorato regionale delle attività produttive, del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura e del dipartimento degli interventi per la pesca dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
Vista la nota prot. n. 2012/70317 del 10 maggio 2012
con la quale l’Agenzia delle entrate – Direzione centrale
amministrazione, pianificazione e controllo, ha espresso
l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, sulla bozza del decreto, recante modifiche
ed integrazioni, all’articolo 1 del D.D.G. n. 3/2010 nel testo
modificato ed integrato dal successivo D.D.G. n. 266/2010,
trasmessa alla stessa Agenzia delle entrate con missiva del
dipartimento finanze e credito prot. n. 4336 del 27 marzo
2012;
Rilevata la necessità di aggiornare, specificandone
ulteriormente il contenuto all’articolo 1 del D.D.G. n. 3/2010
nel testo modificato ed integrato dal successivo D.D.G. n.
266/2010, in relazione a quanto previsto dal sopracitato
articolo 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni introdotto dall’articolo 15 della legge
12 novembre 2011, n. 183, subordinando l’attivazione dell’istituto della compensazione di cui al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni anche alla verifica del Documento unico di regolarità contributiva rilasciato dai competenti istituti previdenziali;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, l’articolo 1
del decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell’Assessorato regionale dell’economia 1 febbraio 2010, n. 3 nel testo modificato ed integrato dal successivo decreto del dirigente generale del dipartimento
finanze e credito 2 agosto 2010, n. 266, è così sostituito:
1. Le istanze previste dall’articolo 7, commi 1, 2, 4 e 7
della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 devono essere inoltrate, in via telematica, all’Agenzia delle entrate. In
via telematica e con procedura automatizzata, viene rilasciata, da parte della medesima Agenzia, certificazione
della data di avvenuta presentazione della domanda. La
stessa verifica il numero delle istanze che rientrano nella
previsione dei fondi annualmente stanziati e inoltra le
medesime, entro i termini indicati nella convenzione di
cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 11/2009,
in via telematica, unitamente alle restanti istanze, ai competenti uffici del dipartimento delle attività produttive
dell’Assessorato regionale delle attività produttive, del
dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura e del
dipartimento degli interventi per la pesca dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari i quali, in
seguito ad una verifica delle condizioni di ammissibilità e
ad una analisi tecnica, economica e finanziaria, entro 20
giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione in via telematica delle istanze da parte dell’Agenzia delle entrate, emettono il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego nel
caso in cui manchi uno degli elementi di cui ai commi 1 e
2 dell’articolo 7, nel caso in cui il progetto di investimento
proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di
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investimento iniziale previste dal punto 34 degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2007-2013”, ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati. I
provvedimenti di accoglimento dovranno subordinare l’attivazione dell’istituto della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, ai favorevoli esiti del controllo di legittimità di cui alla deliberazione della Corte dei conti –
Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 92/2009/
CONTR/PREV, alla acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché alla verifica del documento unico
di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dai competenti Istituti Previdenziali.
Nella stessa data della loro adozione i provvedimenti
suddetti vengono, altresì, resi noti, in via telematica, da
parte dei competenti uffici del dipartimento delle attività
produttive dell’Assessorato regionale delle attività produttive, del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura e del dipartimento degli interventi per la pesca
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari alla stessa Agenzia delle entrate che curerà la comunicazione al soggetto istante entro il conclusivo termine e
con le modalità di cui all’articolo 7, comma 6, della legge
regionale n. 11/2009.
Nel caso di provvedimento di accoglimento, detta
comunicazione farà esplicitamente salvi, ai fini dell’attivazione dell’istituto della compensazione di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, i favorevoli esiti del controllo di legittimità di
cui alla deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 92/2009/CONTR/PREV,
della certificazione antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998
e s.m.i. e del documento unico di regolarità contributiva
rilasciato dai competenti istituti previdenziali, comunicati
in via telematica all’atto della loro acquisizione dai competenti dipartimenti regionali alla stessa Agenzia delle
entrate che curerà la comunicazione al soggetto istante.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 15 maggio 2012.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2012.20.1485)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 3 febbraio 2012.

Approvazione della graduatoria definitiva di merito dei
progetti presentati a valere sull’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - Linea di
intervento 2.1.2.1. ed elenco dei progetti inammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
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Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 del
Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche ed
integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE
n. 1260/1999;
Visto il regolamento CE n. 1828 dell’8 dicembre 2006
della Commissione della Comunità europea e successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 e del regolamento CE n. 1080/2006;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007-2013 approvato dalla
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013
adottato con decisione della Commissione europea C
(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 che prevede l’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”;
Considerato che, in attuazione della deliberazione
n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato le linee guida per l’attuazione territoriale
dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del P.O. FESR
2007-2013, nella Gazzetta Ufficiale della Regionale siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010 è stato pubblicato l’avviso per
l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano
sostenibile” – seconda fase, pubblicato il 12 febbraio 2010
nel sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it;
Rilevato che il suddetto avviso tiene conto delle prescrizioni procedurali definite con l’Accordo interdipartimentale per l’attuazione dell’Asse VI – Sviluppo urbano sostenibile del P.O. FESR 2007-2013 stipulato in data
29 dicembre 2009 fra i dipartimenti regionali responsabili
delle 50 linee d’intervento di cui all’Allegato A1 delle Linee
guida citate;
Visto il D.D.G. n. 178/S VIII DRP del 21 aprile 2010,
con il quale il dirigente generale del dipartimento della
programmazione ha costituito la Commissione interdipartimentale per la valutazione e l’istruttoria negoziale dei
Piani integrati di sviluppo territoriale (PIST) e dei Piani
integrati di sviluppo urbano (PISU) prevista all’art. 15 dell’avviso;
Visti il D.D.G. n. 191/S VIII DRP del 28 aprile 2010 e il
D.D.G. n. 193/S VIII DRP del 29 aprile 2010 con i quali il
dirigente generale del dipartimento della programmazione ha provveduto alla sostituzione dei membri della
Commissione ivi indicati;
Considerato che ai sensi dell’art 12 dell’Avviso, il servizio 4° “Gestione POR e finanziamenti” del dipartimento
regionale dell’energia, nella qualità di ufficio competente
per le operazioni (UCO) delle linee di intervento, ha svolto l’attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di
ammissibilità delle operazioni presentate dalle coalizioni
territoriali ammesse alla seconda fase, a valere sulla
“Seconda finestra” di cui all’art. 7 dell’avviso, redigendo
l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e quello dei progetti ritenuti non ammissibili con le relative motivazioni,
sulla scorta delle dichiarazioni rese dai rappresentanti e
dai RUP delle coalizioni territoriali, nell’ambito della
documentazione prodotta;
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Considerato che con nota prot. n. 12405 del 9 dicembre
2010 sono stati trasmessi al dipartimento della programmazione, per il seguito di competenza, le schede di verifica
dei requisiti di ammissibilità dei progetti presentati a valere sulla “Seconda finestra” redatti dall’UCO competente;
Considerato che, giusta convocazione formulata dal
dipartimento della programmazione con nota prot. n.
1834 dell’1 febbraio 2011, sono state rassegnate alle coalizioni territoriali le risultanze della verifica di ammissibilità con indicazione delle motivazioni per i progetti dichiarati inammissibili;
Considerato che, in ottemperanza al principio di comunicazione e partecipazione al procedimento amministrativo, giusta nota prot. n. 1834 dell’1 febbraio 2011 del dipartimento della programmazione, nel periodo 10 febbraio –
14 marzo 2011 si è svolto un approfondimento congiunto
con le coalizioni territoriali sulle risultanze delle verifiche
di ammissibilità, di cui si dà atto nei relativi verbali;
Considerato che i progetti dotati di sola progettazione
preliminare saranno oggetto di valutazione di merito, giusta previsione dell’avviso pubblico, a valere sulle risorse
della III finestra a condizione che sia stata rispettata la
predisposizione della progettazione definitiva entro i termini di scadenza prevista dall’avviso pubblico;
Considerato che con nota del D.G. prot. n. 19188 del
12 maggio 2011 sono stati trasmessi alla Commissione
interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta
di cui all’art. 15 dell’avviso, per le linee di intervento
6.1.3.1. – 2.1.2.1. – 2.1.2.2., a valere sulla seconda finestra,
i riepilogativi dell’istruttoria di ammissibilità per le operazioni presentate dalle coalizioni territoriali;
Ritenuta, pertanto, conclusa la fase di verifica di
ammissibilità dei progetti e la relativa notifica alle coalizioni territoriali e agli enti interessati;
Considerato che per la linea di intervento 2.1.2.1. i
progetti dotati di sola progettazione preliminare sono 12,
come da allegato A) al presente decreto;
Vista la nota prot. n. 24488 del 10 giugno 2011 con cui
è stato costituito il gruppo di lavoro preposto alla fase di
valutazione delle operazioni ammissibili a finanziamento;
Considerato che la fase di valutazione delle operazioni
dichiarate ammissibili si è svolta nel periodo giugno –
luglio, giusta verbale delle operazioni allegato al presente
provvedimento;
Visti i criteri di selezione delle operazioni di cui all’avviso pubblico e al documento requisiti di ammissibilità e
criteri di selezione del P.O. FESR 2007-2013;
Preso atto delle risultanze di valutazione rese dal
gruppo di lavoro suddetto come da verbale e della regolarità dell’iter procedimentale adottato;
Viste le risultanze della valutazione dei Piani di sviluppo
urbano e/o di sviluppo territoriale esperita dalla Commissione interdipartimentale per la valutazione e l’istruttoria negoziale, di cui alla nota prot. n. 19837 del 10 novembre
2011 pervenuta dal dipartimento della programmazione;
Considerato che, giusta art. 13 dell’avviso pubblico, la
graduatoria di merito della valutazione delle operazioni di
che trattasi è la risultante, su base 100, della valutazione
dei Piani predetti dalla richiamata Commissione interdipartimentale per un punteggio max di 30 punti e della
valutazione dell’UCO di merito sulle singole proposte, per
un punteggio max di 70 punti;
Ritenuto che debba ritenersi concluso il procedimento
di selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento e, per l’effetto, procedersi ad approvare la graduatoria di merito;
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Considerato che l’allegato 1 dell’avviso per l’attuazione
territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” per
la linea di intervento 2.1.2.1. prevede una disponibilità
finanziaria di € 8.876.565,00 a fronte di una richiesta
sulla seconda finestra di € 18.180.750,00;
Visto il D.D.G. n. 784 del 29 dicembre 2011 con il
quale sono stati approvati in via provvisoria gli elenchi: A)
elenco progetti presentati, B) elenco progetti inammissibili, C) elenco progetti ammissibili a finanziamento e graduatoria;
Considerato che il suddetto provvedimento n. 784 del
29 dicembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 del D.D.G. n. 784
del 29 dicembre 2011, è prevista la facoltà di presentare
eventuali osservazioni riconducibili esclusivamente alla
graduatoria di cui all’allegato C) entro il termine di gg. 10
dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato che, con nota prot. n. 566 dell’11 gennaio
2012, il comune di Ribera ha mosso osservazione in merito alla inammissibilità dell’intervento n. 36 del PIST 4,
risultante nell’elenco B) allegato al predetto D.D.G. n. 784
del 29 dicembre 2011;
Vista la nota prot. n. 5517 del 25 gennaio 2012, con la
quale questa Amministrazione ha dato riscontro alla suddetta osservazione;
Considerato che alla data odierna non sono pervenute
altre osservazioni da parte dei soggetti interessati;
Considerato, pertanto, che gli elenchi allegati al D.D.G.
n. 784 del 29 dicembre 2011 sono da considerarsi definitivi;
Decreta:
Art. 1

Per quanto dichiarato in premessa, che costituisce
parte integrale e sostanziale del presente dispositivo, sono
approvati in via definitiva gli allegati elenchi: A) elenco
progetti presentati; B) elenco progetti inammissibili; C)
elenco progetti ammissibili e graduatoria delle operazioni
con i relativi importi di spesa finanziabile, nei limiti di
disponibilità della dotazione finanziaria, nell’ambito della
seconda finestra a valere sulla linea di intervento 2.1.2.1.,
che formano parte integrante del presente decreto. Le
somme occorrenti a finanziare i progetti di cui all’allegato
C) graveranno sul capitolo 653901 del bilancio della
Regione siciliana “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.1.2 del P.O. FESR Sicilia 2007-2013”.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica
utilità per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la
registrazione, e, quindi, inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Art. 3

Il provvedimento sarà, altresì, reso disponibile nel sito
www.euroinfosicilia.it e nel sito ufficiale www.regione.
sicilia.it.
Palermo, 3 febbraio 2012.

GALATI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 aprile 2012, reg. n. 1, Assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità, fg. n. 32.
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Allegati

Elenco dei progetti presentati a valere sulla linea di intervento 2.1.2.1. dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile” del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - seconda fase - art. 7, comma 6
Linea intervento: 2.1.2.1
di cui all’allegato 1 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6
1

2

3

4

5

6

7

8

N.
PIST

Denominazione

N. scheda
operazione

Titolo operazione

Beneficiario

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Livello
Progettazione

1

Trapani - Erice

31

Progetto di manutenzione ordinaria, di adegua- Custonaci
mento alle norme alla legge n. 46/90, di riduzione
dei fabbisogni elettrici e di superamento delle
barriere architettoniche del Palazzo Municipale

€ 632.000,00 € 499.280,00

Esecutivo

1

Trapani - Erice

34

Intervento per la riduzione dei fabbisogni termi- Buseto Palizzolo
ci ed elettrici dell’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni

€ 808.000,00 € 727.200,00

Definitivo

3

Valle del Belice

2

4

Terre sicane - Sciacca

18

Progetto fotovoltaico per illuminazione pubblica Lucca Sicula

€ 3.550.000,00 € 2.840.000,00

4

Terre sicane - Sciacca

36

Progetto per la realizzazione di un sistema infor- Ribera
matizzato per la telegestione degli impianti di
illuminazione pubblica per la riduzione del consumo di energia elettrica

€ 1.950.000,00 € 1.950.000,00

4

Terre sicane - Sciacca

40

Risparmio energetico nella pubblica illuminazione Sant’Angelo Muxaro

€

60.000,00

Esecutivo

4

Terre sicane - Sciacca

82

Lavori di ottimizzazione e risparmio energetico Villafranca Sicula
relativi all’impianto di pubblica illuminazione nel
centro storico

€ 1.300.000,00 € 1.300.000,00

Definitivo

4

Terre sicane - Sciacca

109

Sistema informativo per la telegestione dell’im- Sciacca
pianto di pubblica illuminazione MINOS

€ 1.772.350,00 € 1.772.350,00

7

Dei Castelli

34

Piattaforma tecnologica ad onde convogliate per Caltanissetta
la telegestione dell’illuminazione pubblica per la
riduzione dei consumi energetici

€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Definitivo

8

Poleis: Città e territori
in rete

25

Progetto di completamento dell’impianto di illu- Mazzarino
minazione pubblica del centro storico finalizzato
al risparmio energetico

€ 971.000,00 € 971.000,00

Definitivo

Interventi energetici negli immobili comunali

Castelvetrano

Non indicato

80.000,00 €

Non indicato

Preliminare
Definitivo

11

Neapolis - Eloro

1

Lavori di rifacimento con criteri di edilizia soste- Provincia Regionale di Si- € 1.670.448,64 € 1.610.448,64
nibile delle coperture presso Palazzo degli Studi racusa
di Siracusa e realizzazione di un nodo per un
sistema informativo “Casa delle Città” tra i vari
istituti di istruzione secondaria per l’alternanza
scuola-lavoro, e servizi al cittadino e al turista

Preliminare

11

Neapolis - Eloro

9

Realizzazione di un impianto fotovoltaico della Provincia Regionale di Si- € 200.000,00 € 150.000,00
potenza di 19,68 Kwp, realizzazione di un nodo racusa
per un sistema informativo “Casa delle Città” tra
i vari istituti di istruzione secondaria per l’alternanza scuola-lavoro, servizi al cittadino e al turista, presso l’Istituto “M. Bartolo” di Pachino

Esecutivo

11

Neapolis - Eloro

11

Lavori di adeguamento impianto elettrico, antin- Provincia Regionale di Si- € 592.745,00 € 414.921,50
cendio e termico, ai fini dell’ottenimento del CPI. racusa
Realizzazione di un nodo per un sistema informativo “Casa delle Città” tra i vari istituti di istruzione secondaria per l’alternanza scuola-lavoro,
servizi al cittadino e al turista (Carnilivari di
Noto)

Esecutivo

11

Neapolis - Eloro

16

Realizzazione di un impianto fotovoltaico della Provincia Regionale di Si- € 142.744,00 € 142.744,00
potenza di 19,68 Kwp presso l’edificio scolastico racusa
“Filippo Juvara” di Siracusa

Esecutivo

11

Neapolis - Eloro

17

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da Provincia Regionale di Si- € 142.745,00 € 142.745,00
Kwp 19,68 presso l’edificio scolastico racusa
“Quintiliano” di Siracusa

Esecutivo

11

Neapolis - Eloro

18

Realizzazione di un impianto fotovoltaico della Provincia Regionale di Si- € 142.745,00 € 142.745,00
potenza di 19,68 Kwp presso l’edificio scolastico racusa
dell’ITAS “P.G. Di Savoia” di Noto

Esecutivo
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5

Beneficiario

6

7

8

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Livello
Progettazione

11

Neapolis - Eloro

19

Realizzazione di un impianto fotovoltaico della Provincia Regionale di Si- € 142.745,00 € 142.745,00
potenza di 19,68 Kwp presso l’edificio scolastico racusa
“E. Mattei” di Avola

Esecutivo

12

Thapsos Megara

8

Lavori di adeguamento impianto elettrico, antin- Provincia Regionale di Si- € 700.000,00 € 490.000,00
cendio e termico, ai fini dell’ottenimento del CPI. racusa
Realizzazione di un nodo per un sistema informativo “Casa delle Città” tra i vari Istituti di istruzione secondaria per l’alternanza scuola-lavoro,
servizi al cittadino e al turista, presso l’istituto di
istruzione di 2° grado Polivalente di Lentini

Esecutivo

12

Thapsos Megara

9

Realizzazione di un impianto fotovoltaico della Provincia Regionale di Si- € 220.000,00 € 150.000,00
potenza di 19,68 Kwp e di un nodo per un siste- racusa
ma informativo “Casa delle Città” tra i vari
Istituti di istruzione secondaria per l’alternanza
scuola-lavoro, servizi al cittadino e al turista, dell’istituto di istruzione superiore IPSAAR di
Palazzolo Acreide

Esecutivo

13

Calatino

40

Lavori di riqualificazione del centro storico con Castel di Judica
sistemi di efficienza energetica attiva e passiva

€ 400.000,00 € 400.000,00

Preliminare

13

Calatino

46

Illuminazione monumenti del centro storico al Caltagirone
fine di ridurre l’inquinamento e l’impatto luminoso sugli stessi

€ 250.000,00 € 250.000,00

Preliminare

14

Catania Città Metropolitana

10

Realizzazione impianti fotovoltaici nell’Istituto Motta Sant’Anastasia
Comprensivo di Motta Sant’Anastasia, con l’adozione di sistemi innovativi

€ 950.000,00 € 900.000,00

Definitivo

14

Catania Città Metropolitana

20

Centro fieristico “Le Ciminiere”- Lavori di com- Provincia Regionale di Ca- € 3.000.000,00 € 3.000.000,00
pletamento ed adeguamento impianti
tania

Definitivo

14

Catania Città Metropolitana

30

Realizzazione di impianti fotovoltaici a servizio Gravina di Catania
degli Istituti scolastici e degli edifici comunali

€ 2.400.000,00 € 2.400.000,00

Preliminare

15

Etna - Paternò

59

Realizzazione di impianti fotovoltaici a totale Piedimonte Etneo
integrazione architettonica presso la Scuola
Galileo Galilei ed annessa palestra

€ 1.199.000,00 € 1.199.000,00

Preliminare

15

Etna - Paternò

65

Costruzione impianto fotovoltaico da Kwp 12,00 Randazzo
ed esecuzione interventi per il contenimento dei
consumi energetici della Scuola Elementare
“Crocitta”

€ 222.000,00 € 222.000,00

Definitivo

18

Milazzo, Ganimè, Eolie:
sistema urbano Terra/
Mare

16

Attuazione di un progetto pilota per la riduzione San Pier Niceto
delle emissioni climalteranti all’interno della
Coalizione del PIST Eolie-Milazzo-Ganimè
(Progetto pilota per la certificazione energetica in
classe A degli edifici immessi nella rete PIST)

€ 4.000.000,00 € 4.000.000,00

Definitivo

20

Nebrodi Città Aperta

46

1° stralcio funzionale. Biblioteca Comunale (Casa Castell’Umberto
ex GIL), interventi di riqualificazione energetica
e ristrutturazione delle strutture e degli impianti
connessi al progetto Nebrodi Camp (Castell’Umberto)

€ 540.000,00 € 540.000,00

Definitivo

22

Città a Rete Madonie Termini

8

Lavori per la riduzione per le emissioni climalte- Provincia Regionale di Pa- € 970.000,00 € 873.000,00
ranti - Interventi sulle centrali termiche di pro- lermo
prietà pubblica dei comuni del comprensorio

Definitivo

22

Città a Rete Madonie Termini

27

Progetto per l’installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 650.000,00 € 520.000,00
voltaico da Kwp 20 per la produzione di energia lermo
elettrica ed un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade
a LED presso l’IPA “Luigi F. Tedaldi” di
Castelbuono

Preliminare

22

Città a Rete Madonie Termini

30

Progetto per l’installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 650.000,00 € 520.000,00
voltaico da Kwp 20 per la produzione di energia lermo
elettrica ed un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade
a LED presso il Liceo Scientifico “Salerno” di
Gangi

Preliminare
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3
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5

Beneficiario

6

7

8

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Livello
Progettazione

22

Città a Rete Madonie Termini

31

Progetto per l’installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 650.000,00 € 520.000,00
voltaico da Kwp 20 per la produzione di energia lermo
elettrica ed un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a
LED presso l’ITCG “G. Salerno” di Gangi

Preliminare

22

Città a Rete Madonie Termini

33

Lavori di costruzione dell’impianto di illumina- Provincia Regionale di Pa- € 500.000,00 € 450.000,00
zione pubblica con tecnologia a led del territorio lermo
comunale di Gratteri

Definitivo

22

Città a Rete Madonie Termini

37

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 580.000,00 € 464.000,00
voltaico da 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’ITGC “Stenio” (Termini Imerese)

Esecutivo

22

Città a Rete Madonie Termini

74

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 650.000,00 € 520.000,00
voltaico da 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione di
lampioni fotovoltaici con lampade a led presso il
Liceo Scientifico “N. Palmeri” (Termini Imerese)

Esecutivo

23

Reti urbane e territoriali sostenibili- Metropoli
est e Valle del Torto

26

Lavori per la realizzazione di impianti fotovoltai- Lercara Friddi
ci negli edifici comunali con il completamento
dell’impianto fotovoltaico di illuminazione pubblica (Lercara Friddi)

€ 700.000,00 € 700.000,00

Definitivo

23

Reti urbane e territoriali sostenibili- Metropoli
est e Valle del Torto

54

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 670.000,00 € 536.000,00
voltaico da 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
il nuovo ITC (ALIA)

Esecutivo

23

Reti urbane e territoriali sostenibili- Metropoli
est e Valle del Torto

55

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 650.000,00 € 520.000,00
voltaico da 20kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’Istituto ITC “W. Pareto” (Ciminna)

Esecutivo

23

Reti urbane e territoriali sostenibili- Metropoli
est e Valle del Torto

56

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 870.000,00 € 696.000,00
voltaico da 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
il Liceo Scientifico “PICONE” (Lercara Friddi)

Esecutivo

23

Reti urbane e territoriali sostenibili- Metropoli
est e Valle del Torto

59

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 650.000,00 € 520.000,00
voltaico da 20kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’Istituto ITC “Luigi Sturzo” (Bagheria)

Preliminare

24

Territorio Snodo Palermo - Ustica - Villabate

19

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 820.000,00 € 656.000,00
voltaico per la produzione di energia elettrica e di lermo
un impianto per l’illuminazione del piazzale della
struttura mediante l’installazione di lampioni
fotovoltaici con lampade a led presso l’ITC “Pio
La Torre” (Palermo)

Esecutivo

24

Territorio Snodo Palermo - Ustica - Villabate

20

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 820.000,00 € 656.000,00
voltaico da 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’ITC “F. Crispi” (Palermo)

Esecutivo
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5

Beneficiario

6

7

8

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Livello
Progettazione

24

Territorio Snodo Palermo - Ustica - Villabate

21

Progetto per la installazione di un impianto Provincia Regionale di Pa- € 650.000,00 € 520.000,00
fotovoltaico da 20kwp per la produzione di ener- lermo
gia elettrica e di un impianto per l’illuminazione
del piazzale della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con lampade a led
presso l’Istituto Provinciale “Cultura e Lingue”
(Palermo)

Esecutivo

24

Territorio Snodo Palermo - Ustica - Villabate

22

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 570.000,00 € 456.000,00
voltaico da 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’ITC “Pareto” (Palermo)

Esecutivo

24

Territorio Snodo Palermo - Ustica - Villabate

23

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 790.000,00 € 632.000,00
voltaico da 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
il Liceo Scientifico “Cannizzaro” (Palermo)

Esecutivo

24

Territorio Snodo Palermo - Ustica - Villabate

24

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 730.000,00 € 584.000,00
voltaico da 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” (Palermo)

Esecutivo

24

Territorio Snodo Palermo - Ustica - Villabate

25

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 700.000,00 € 560.000,00
voltaico da 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’ITT “Marco Polo” (Palermo)

Esecutivo

24

Territorio Snodo Palermo - Ustica - Villabate

35

Progetto per l’installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 650.000,00 € 520.000,00
voltaico da 20 Kwp per la produzione di energia lermo
elettrica ed un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a
LED presso l’IPSA “Paolo Borsellino” (Palermo)

Preliminare

24

Territorio Snodo Palermo - Ustica - Villabate

36

Progetto per l’installazione di un impianto fotovol- Provincia Regionale di Pa- € 650.000,00 € 520.000,00
taico da 20 Kwp per la produzione di energia elet- lermo
trica ed un impianto per l’illuminazione del piazzale della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con utilizzo di lampade a LED
presso l’ITI “Vittorio Emanuele III” (Palermo)

Preliminare

25

Alto Belice Corleonese

30

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 770.000,00 € 616.000,00
voltaicoda 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
il nuovo plesso scolastico ITC -IPSIA (Marineo)

Esecutivo

26

Città del Golfo

9

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 520.000,00 € 416.000,00
voltaico da 20 Kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
il Liceo Scientifico “Savarino” (Partinico)

Esecutivo

26

Città del Golfo

10

Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltai- Provincia Regionale di Pa- € 248.000,00 € 198.400,00
co della potenza di 20 Kw picco presso l’IPSIA 2 lermo
“M. Corbino” (Partinico)

Esecutivo

26

Città del Golfo

11

Progetto per la installazione di un impianto foto- Provincia Regionale di Pa- € 680.000,00 € 544.000,00
voltaico da 20 kwp per la produzione di energia lermo
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del
piazzale della struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’ITGC “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (Partinico)

Esecutivo

26

Città del Golfo

21

Realizzazione di un impianto solare termico e Terrasini
fotovoltaico al servizio della piscina (Terrasini)

€ 480.000,00 € 480.000,00

Definitivo

€47.246.522,64 €42.614.579,14
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Elenco progetti inammissibili
Linea intervento 2.1.2.1
di cui all’allegato 1 dell’Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6

1

2

3

4

5

6

7

8

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Causa
inammissibilità

N.
PIST

Denominazione

N. scheda
operazione

1

Trapani - Erice

31

Progetto di manutenzione ordinaria, di Custonaci
adeguamento alle norme alla legge n.
46/90, di riduzione dei fabbisogni elettrici e di superamento delle barriere
architettoniche del Palazzo Municipale

€ 632.000,00

€ 499.280,00 Non appare pertinente la tipologia
dell’intervento per i contenuti
espressi alla linea di intervento
prescelta. Gli obiettivi non sono
riferibili immediatamente alla
efficientazione energatica che ne
costituirebbe solo una conseguenza assai marginale rispetto alla
rilevanza delle opere proposte.

1

Trapani - Erice

34

Intervento per la riduzione dei fabbi- Buseto Palizzolo
sogni termici ed elettrici dell’Istituto
Comprensivo Alessandro Manzoni

€ 808.000,00

€ 727.200,00 Dalla documentazione integrativa pervenuta si evince che il progettista coincide con il RUP.
Pertanto, stante che l’importo
complessivo dei lavori è pari ad €
808.000,00, è superata la soglia
massima (500.000,00), per cui è
consentita la possibilità di coincidenza tra progettista e il RUP.
Inoltre, si ravvisa l’incompetenza
del progettista a trattare “ammodernamenti di impianti elettrici”
di edifici ad uso pubblico

Titolo operazione

Beneficiario

4

Terre sicane Sciacca

18

Progetto fotovoltaico per illuminazio- Lucca Sicula
ne pubblica

€ 3.550.000,00 € 2.840.000,00 Scheda carente di informazioni
circa la sussistenza dei requisiti
di ammissibilità

4

Terre sicane Sciacca

36

Progetto per la realizzazione di un Ribera
sistema informatizzato per la telegestione degli impianti di illuminazione
pubblica per la riduzione del consumo
di energia elettrica

€ 1.950.000,00 € 1.950.000,00 La funzione di RUP e di progettista sono assegnate alla stessa persona che è un geometra .In relazione, inoltre, all’importo elevato
del progetto, si evidenzia che la
suddetta nomina è in contrasto
con quanto previsto dalla normativa vigente.Altresì, la qualifica di
geometra è insufficiente per la
firma degli elaborati progettuali

4

Terre sicane Sciacca

82

Lavori di ottimizzazione e risparmio Villafranca Sicula
energetico relativo all’impianto di pubblica illuminazione nel centro storico

€ 1.300.000,00 € 1.300.000,00 Scheda carente di informazioni
circa la sussistenza dei requisiti
di ammissibilità

11

Neapolis - Eloro

9

Realizzazione di un impianto fotovol- Provincia Regionale di Sitaico della potenza di 19,68 Kwp, rea- racusa
lizzazione di un nodo per un sistema
informativo “Casa delle Città” tra i
vari Istituti di istruzione secondaria
per l’alternanza scuola-lavoro, servizi
al cittadino e al turista, presso
l’Istituto “M. Bartolo” di Pachino

€ 200.000,00 € 150.000,00 Non trattasi di impianti integrati
ma solo finalizzati all’attivazione
del conto energia

11

Neapolis - Eloro

11

Lavori di adeguamento impianto elet- Provincia Regionale di Sitrico, antincendio e termico, ai fini del- racusa
l’ottenimento del CPI. Realizzazione di
un nodo per un sistema informativo
“Casa delle Città” tra i vari Istituti di
istruzione secondaria per l’alternanza
scuola-lavoro, servizi al cittadino e al
turista (Carnilivari di Noto)

€ 592.745,00 €

414.921,50 Trattasi di intervento non coerente finalizzato all’ottenimento
della C.P.I.; l’impianto fotovoltaico è finalizzato all’attivazione del
conto energia

11

Neapolis - Eloro

16

Realizzazione di un impianto fotovol- Provincia Regionale di Sitaico della potenza di 19,68 Kwp pres- racusa
so l’edificio scolastico “Filippo Juvara”
di Siracusa

€ 142.744,00 €

142.744,00 Non trattasi di impianto integrato ma solo finalizzato all’attivazione del conto energia

11

Neapolis - Eloro

17

Realizzazione di un impianto fotovol- Provincia Regionale di Sitaico da Kwp 19,68 presso l’edificio racusa
scolastico “Quintiliano” di Siracusa

€ 142.745,00 €

142.745,00 Non trattasi di impianto integrato ma solo finalizzato all’attivazione del conto energia

11

Neapolis - Eloro

18

Realizzazione di un impianto fotovol- Provincia Regionale di Sitaico della potenza di 19,68 Kwp pres- racusa
so l’edificio scolastico dell’ITAS “P.G.
Di Savoia” di Noto

€ 142.745,00 €

142.745,00 Non trattasi di impianto integrato ma solo finalizzato all’attivazione del conto energia
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5

6

7
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Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Causa
inammissibilità

29

N.
PIST

Denominazione

N. scheda
operazione

11

Neapolis - Eloro

19

Realizzazione di un impianto fotovol- Provincia Regionale di Sitaico della potenza di 19,68 Kwp presso racusa
l’edificio scolastico “E. Mattei” di Avola

€ 142.745,00 €

142.745,00 Non trattasi di impianto integrato ma solo finalizzato all’attivazione del conto energia

12

Thapsos Megara

8

Lavori di adeguamento impianto elet- Provincia Regionale di Sitrico, antincendio e termico, ai fini del- racusa
l’ottenimento del CPI. Realizzazione di
un nodo per un sistema informativo
“Casa delle Città” tra i vari Istituti di
istruzione secondaria per l’alternanza
scuola-lavoro, servizi al cittadino e al
turista, presso l’istituto di istruzione di
2° grado Polivalente di Lentini

€ 700.000,00 €

490.000,00 Trattasi di intervento non coerente finalizzato all’ottenimento
della C.P.I.; l’impianto fotovoltaico è finalizzato all’attivazione del
conto energia

12

Thapsos Megara

9

Realizzazione di un impianto fotovol- Provincia Regionale di Sitaico della potenza di 19,68 Kwp e di racusa
un nodo per un sistema informativo
“Casa delle Città” tra i vari Istituti di
istruzione secondaria per l’alternanza
scuola-lavoro, servizi al cittadino e al
turista, dell’istituto di istruzione superiore IPSAAR di Palazzolo Acreide

€ 220.000,00 €

150.000,00 Non trattasi di impianto integrato ma solo finalizzato all’attivazione del conto energia

14

Catania Città Metropolitana

10

Realizzazione impianti fotovoltaici Motta Sant’Anastasia
nell’Istituto Comprensivo di Motta
Sant’Anastasia, con l’adozione di sistemi innovativi

€ 950.000,00 €

900.000,00 Il progettista, in quanto con il titolo di geometra, non è abilitato alla
firma di progetti di impianti fotovoltaici. Inoltre, a fronte di un
costo complessivo dell’intervento
di € 950.000, gli impianti fotovoltaici incidono per € 480.000. Infine, a seguito dell’incontro con la
coalizione presso il Dip. programmazione (cfr. verbale dei lavori) e
preso atto delle controdeduzioni
da parte della stessa, si conferma
l’inammissibilità dell’intervento

15

Etna – Paternò

65

Costruzione impianto fotovoltaico da Randazzo
Kwp 12,00 ed esecuzione interventi
per il contenimento dei consumi energetici della Scuola Elementare
“Crocitta”

€ 222.000,00 €

222.000,00 Progettista e RUP senza supporto
privi di competenza (un P.E. non
è abilitato alla firma di progetto.
Nulla pertanto anche la determina sindacale di approvazione in
linea amm.va)

18

Milazzo, Ganimè,
Eolie: sistema urbano Terra/Mare

16

Attuazione di un progetto pilota per la San Pier Niceto
riduzione delle emissioni climalteranti
all’interno della Coalizione del PIST
Eolie-Milazzo-Ganimè (Progetto pilota
per la certificazione energetica in classe
A degli edifici immessi nella rete PIST)

€ 4.000.000,00 € 4.000.000,00 L’intervento non appare coerente
con la linea di intervento 2.1.2.1

20

Nebrodi
Aperta

Città

46

Castell’Umberto
1° stralcio funzionale. Biblioteca
Comunale (Casa ex GIL), interventi di
riqualificazione energetica e ristrutturazione delle strutture e degli impianti connessi al progetto Nebrodi Camp
(Castell’Umberto)

€ 540.000,00 €

540.000,00 A seguito dell’incontro con le coalizioni tenutosi presso il Dip. programmazione (cfr. verbale dei
lavori) e da ulteriore riesame
della pratica, risulta tra l’altro
l’assenza nella scheda dell’operazione di ogni elemento attestante
la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Si prende atto altresì
della avvenuta nomina di coprogettista anche dell’ing. Basilio Ridolfo; permane l’incompetenza del
RUP geom. Antonio Pruiti a svolgere, nei limiti di competenza
professionale, la funzione di RUP
inerente all’approvazione, in linea
tecnica, ex art. 7 bis, degli elaborati progettuali, resta confermata l’inammissibilità del progetto

23

Reti urbane e
territoriali sostenibili - Metropoli
est e Valle del
Torto

26

Lavori per la realizzazione di impianti Lercara Friddi
fotovoltaici negli edifici comunali con
il completamento dell’impianto fotovoltaico di illuminazione pubblica
(Lercara Friddi)

€ 700.000,00 €

700.000,00 Scheda carente di informazioni

Titolo operazione

Beneficiario

€16.935.724,00 €15.454.380,50
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Elenco progetti ammissibili e graduatoria
Linea intervento 2.1.2.1
di cui all’allegato 1 dell’Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6

1

2

3

N.
N. scheda
Denominazione
PIST
operazione

4

Titolo operazione

5

6

Costo totale

Beneficiario

7

8

9

10

11

Finanziamento
Punteggio
Punteggio
Importo
Punteggio
concedibile (80% operazione
PISU (All. 5
richiesto
complessivo
del massimale +20%
(All. 4
dell’Avviso)
a finanziamento
Max 100
premialità per
dell’Avviso)
Max 30
nuova occupazione) Max 70

22 Città a Rete
Madonie - Termini

33

Lavori di costruzione dell’im- Gratteri
pianto di illuminazione pubblica con tecnologia a led del territorio comunale di Gratteri

€

500.000,00 €

450.000,00 €

360.000,00

63

22,2

85,2

4 Terre Sicane Sciacca

109

Sistema informativo per la tele- Sciacca
gestione dell’impianto di pubblica illuminazione MINOS

€ 1.772.350,00 € 1.772.350,00 € 1.417.880,00

56

18,6

74,6

22 Città a Rete
Madonie - Termini

8

Lavori per la riduzione per le Provincia di Palermo €
emissioni climalteranti - interventi sulle centrali termiche di
proprietà pubblica

970.000,00 €

873.000,00 €

873.000,00

45,5

22,2

67,7

22 Città a Rete
Madonie - Termini

37

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da 20
kwp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per
l’illuminazione del piazzale
della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici
con lampade a led presso l’ITGC
“Stenio” (Termini Imerese)

580.000,00 €

464.000,00 €

371.200,00

45,5

22,2

67,7

22 Città a Rete
Madonie - Termini

74

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da 20
kwp per la produzione di energia elettrica e di un impianto
per l’illuminazione del piazzale
della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
il Liceo Scientifico “N. Palmeri”
(Termini Imerese)

650.000,00 €

520.000,00 €

416.000,00

45,5

22,2

67,7

23 Reti urbane e
territoriali
sostenibiliMetropoli est
e Valle del
Torto

54

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da 20
kwp per la produzione di energia elettrica e di un impianto
per l’illuminazione del piazzale
della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
il nuovo ITC (ALIA)

670.000,00 €

536.000,00 €

428.800,00

45,5

20,4

65,9

23 Reti urbane e
territoriali
sostenibiliMetropoli est
e Valle del
Torto

55

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da
20kwp per la produzione di energia elettrica e di un impianto per
l’illuminazione del piazzale della
struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso l’Istituto ITC
“W. Pareto” (Ciminna)

650.000,00 €

520.000,00 €

416.000,00

45,5

20,4

65,9

23 Reti urbane e
territoriali
sostenibiliMetropoli est
e Valle del
Torto

56

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da 20
kwp per la produzione di energia elettrica e di un impianto
per l’illuminazione del piazzale
della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
il Liceo Scientifico “PICONE”
(Lercara Friddi)

870.000,00 €

696.000,00 €

556.800,00

45,5

20,4

65,9
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N. scheda
Denominazione
PIST
operazione

4

Titolo operazione
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5

Beneficiario

6

Costo totale

7

8

9

10

11

Finanziamento
Punteggio
Punteggio
Importo
Punteggio
concedibile (80% operazione
PISU (All. 5
richiesto
complessivo
del massimale +20%
(All. 4
dell’Avviso)
a finanziamento
Max 100
premialità per
dell’Avviso)
Max 30
nuova occupazione) Max 70

24 T e r r i t o r i o
Snodo Palermo - Ustica Villabate

19

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica
e di un impianto per l’illuminazione del piazzale della struttura mediante l’installazione di
lampioni fotovoltaici con lampade a led presso l’ITC “Pio La
Torre” (Palermo)

820.000,00 €

656.000,00 €

524.800,00

45,5

20,1

65,6

24 T e r r i t o r i o
Snodo Palermo - Ustica Villabate

20

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da 20
kwp per la produzione di energia elettrica e di un impianto
per l’illuminazione del piazzale
della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’ITC “F. Crispi” (Palermo)

820.000,00 €

656.000,00 €

524.800,00

45,5

20,1

65,6

24 T e r r i t o r i o
Snodo Palermo - Ustica Villabate

21

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da
20kwp per la produzione di
energia elettrica e di un impianto per l’illuminazione del piazzale della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’Istituto Provinciale “Cultura e
Lingue” (Palermo)

650.000,00 €

520.000,00 €

416.000,00

45,5

20,1

65,6

24 T e r r i t o r i o
Snodo Palermo - Ustica Villabate

22

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da 20
kwp per la produzione di energia elettrica e di un impianto
per l’illuminazione del piazzale
della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’ITC “Pareto” (Palermo)

570.000,00 €

456.000,00 €

364.800,00

45,5

20,1

65,6

24 T e r r i t o r i o
Snodo Palermo - Ustica Villabate

23

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da 20
kwp per la produzione di energia
elettrica e di un impianto per l’illuminazione del piazzale della
struttura mediante l’installazione
di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso il Liceo Scientifico “Cannizzaro” (Palermo)

790.000,00 €

632.000,00 €

505.600,00

45,5

20,1

65,6

24 T e r r i t o r i o
Snodo Palermo - Ustica Villabate

24

Progetto per la installazione di un Provincia di Palermo €
impianto fotovoltaico da 20 kwp
per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l’illuminazione del piazzale della struttura mediante l’installazione di
lampioni fotovoltaici con lampade a led presso il Liceo Scientifico
“Galileo Galilei” (Palermo)

730.000,00 €

584.000,00 €

467.200,00

45,5

20,1

65,6

24 T e r r i t o r i o
Snodo Palermo - Ustica Villabate

25

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da 20
kwp per la produzione di energia elettrica e di un impianto
per l’illuminazione del piazzale
della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’ITT “Marco Polo” (Palermo)

700.000,00 €

560.000,00 €

448.000,00

45,5

20,1

65,6
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N. scheda
Denominazione
PIST
operazione

4

Titolo operazione
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5

6

Beneficiario

Costo totale

7

8

9

10

11

Finanziamento
Punteggio
Punteggio
Importo
Punteggio
concedibile (80% operazione
PISU (All. 5
richiesto
complessivo
del massimale +20%
(All. 4
dell’Avviso)
a finanziamento
Max 100
premialità per
dell’Avviso)
Max 30
nuova occupazione) Max 70

25 Alto Belice
Corleonese

30

Progetto per la installazione di un Provincia di Palermo €
impianto fotovoltaicoda 20 kwp
per la produzione di energia elettrica e di un impianto per l’illuminazione del piazzale della struttura mediante l’installazione di
lampioni fotovoltaici con lampade a led presso il nuovo plesso
scolastico ITC -IPSIA (Marineo)

770.000,00 €

616.000,00 €

492.800,00

45,5

18,6

64,1

26 Città del Golfo

9

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica e
di un impianto per l’illuminazione del piazzale della struttura
mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con lampade a
led presso il Liceo Scientifico
“Savarino” (Partinico)

520.000,00 €

416.000,00 €

332.800,00

45,5

14,4

59,9

26 Città del Golfo

10

Lavori di realizzazione
impianto fotovoltaico
potenza 20 Kw picco
l’IPSIA 2 “M. Corbino”
nico)

di un Provincia di Palermo €
della
presso
(Parti-

248.000,00 €

198.400,00 €

158.720,00

45,5

14,4

59,9

26 Città del Golfo

11

Progetto per la installazione di Provincia di Palermo €
un impianto fotovoltaico da 20
kwp per la produzione di energia elettrica e di un impianto
per l’illuminazione del piazzale
della struttura mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici con lampade a led presso
l’ITGC “Carlo Alberto Dalla
Chiesa” il Liceo Scientifico
“Savarino” (Partinico)

680.000,00 €

544.000,00 €

435.200,00

45,5

14,4

59,9

34

Piattaforma tecnologica ad Caltanissetta
onde convogliate per la telegestione dell’illuminazione pubblica per la riduzione dei consumi energetici

€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 1.600.000,00

35

15,9

50,9

26 Città del Golfo

21

Realizzazione di un impianto Terrasini
solare termico e fotovoltaico al
servizio della piscina - Terrasini

€

384.000,00

35

14,4

49,4

14 Catania Città
Metropolitana

20

Centro fieristico “Le Ciminiere” Catania
- Lavori di completamento ed
adeguamento impianti”

€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00 € 2.400.000,00

14

21,9

35,9

8 Poleis: Città e
Territori in
Rete

25

Completamento dell’impianto Mazzarino
di illuminazione pubblica del
centro storico finalizzato al
risparmio energetico

€

971.000,00 €

971.000,00 €

776.800,00

7

22,8

29,8

4 Terre sicane Sciacca

40

Risparmio energetico nella Sant’Angelo Muxaro €
pubblica illuminazione

80.000,00 €

60.000,00 €

48.000,00

0

18,6

18,6

7

Dei Castelli

480.000,00 €

480.000,00 €

€20.491.350,00 €18.180.750,00 €14.719.200,00

(2012.18.1306)131
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DECRETO 3 febbraio 2012.
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ne ha provveduto alla sostituzione dei membri della com-

Approvazione della graduatoria definitiva di merito dei missione ivi indicati;
progetti presentati a valere sull’avviso pubblico per l’attuaConsiderato che ai sensi dell’art 12 dell’avviso, il servizione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” zio 4° “Gestione POR e Finanziamenti” del dipartimento
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - Linea di regionale dell’energia, nella qualità di Ufficio competente
intervento 2.1.2.2. ed elenco dei progetti inammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 del
Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche ed
integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE
n. 1260/1999;
Visto il regolamento CE n. 1828 dell’8 dicembre 2006
della Commissione della Comunità europea e successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 e del regolamento CE n. 1080/2006;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007-2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013
adottato con decisione della Commissione europea C
(2007) 4249 del 7 settembre 2007 che prevede l’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”;
Considerato che, in attuazione della deliberazione n.
431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale
ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale
dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del P.O. FESR
2007-2013, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 8 del 19 febbraio 2010 è stato pubblicato l’avviso per
l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano
sostenibile” – seconda fase pubblicato il 12 febbraio 2010
nel sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it;
Rilevato che il suddetto avviso tiene conto delle prescrizioni procedurali definite con l’Accordo Interdipartimentale per l’attuazione dell’Asse VI – Sviluppo urbano
sostenibile del P.O. FESR 2007-2013 stipulato in data 29
dicembre 2009 fra i dipartimenti regionali responsabili
delle 50 linee d’intervento di cui all’allegato A1 delle linee
guida citate;
Visto il D.D.G. n. 178/S VIII DRP del 21 aprile 2010,
con il quale il dirigente generale del dipartimento della
programmazione ha costituito la commissione interdipartimentale per la valutazione e l’istruttoria negoziale dei
Piani integrati di sviluppo territoriale (PIST) e dei Piani
integrati di sviluppo urbano (PISU) prevista all’art. 15 dell’avviso;
Visti il DDG n. 191/S VIII DRP del 28 aprile 2010 e il
D.D.G. n. 193/S VIII DRP del 29 aprile 2010 con i quali il
dirigente generale del dipartimento della programmazio-

per le operazioni (UCO) delle linee di intervento, ha svolto l’attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di
ammissibilità delle operazioni presentate dalle coalizioni
territoriali ammesse alla seconda fase, a valere sulla
“Seconda finestra” di cui all’art. 7 dell’avviso, redigendo
l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e quello dei progetti ritenuti non ammissibili con le relative motivazioni,
sulla scorta delle dichiarazioni rese dai rappresentanti e
dai RUP delle coalizioni territoriali, nell’ambito della
documentazione prodotta;
Considerato che con nota prot. n. 12405 del 9 dicembre 2010 sono stati trasmessi al dipartimento della programmazione, per il seguito di competenza, le schede di
verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti presentati a valere sulla “Seconda finestra” redatti dall’UCO competente;
Considerato che, giusta convocazione formulata dal
dipartimento della programmazione con nota prot. n.
1834 dell’1 febbraio 2011, sono state rassegnate alle coalizioni territoriali le risultanze della verifica di ammissibilità con indicazione delle motivazioni per i progetti dichiarati inammissibili;
Considerato che, in ottemperanza al principio di
comunicazione e partecipazione al procedimento amministrativo, giusta nota prot. n. 1834 dell’1 febbraio 2011
del dipartimento della programmazione, nel periodo 10
febbraio – 14 marzo 2011 si è svolto un approfondimento
congiunto con le coalizioni territoriali sulle risultanze
delle verifiche di ammissibilità, di cui si dà atto nei relativi verbali;
Considerato che i progetti dotati di sola progettazione
preliminare saranno oggetto di valutazione di merito, giusta previsione dell’avviso pubblico, a valere sulle risorse
della III finestra a condizione che sia stata rispettata la
predisposizione della progettazione definitiva entro i termini di scadenza prevista dall’avviso pubblico;
Considerato che con nota del D.G. prot. n. 19188 del
12 maggio 2011 sono stati trasmessi alla commissione
interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta
di cui all’art. 15 dell’avviso, per le linee di intervento
6.1.3.1. - 2.1.2.1. - 2.1.2.2., a valere sulla seconda finestra,
i riepilogativi dell’istruttoria di ammissibilità per le operazioni presentate dalle coalizioni territoriali;
Ritenuta conclusa la fase di verifica di ammissibilità
dei progetti e la relativa notifica alle coalizioni territoriali
e agli enti interessati;
Considerato che per la linea di intervento 2.1.2.2. i
progetti dotati di sola progettazione preliminare sono 3,
come da allegato A) al presente decreto;
Vista la nota prot. n. 24488 del 10 giugno 2011 con cui
è stato costituito il gruppo di lavoro preposto alla fase di
valutazione delle operazioni ammissibili a finanziamento;
Considerato che la fase di valutazione delle operazioni dichiarate ammissibili si è svolta nel periodo giugno luglio, giusta verbale delle operazioni allegato al presente
provvedimento;
Visti i criteri di selezione delle operazioni di cui all’avviso pubblico e al documento requisiti di ammissibilità e
criteri di selezione del P.O. FESR 2007-2013;
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Preso atto delle risultanze di valutazione rese dal
gruppo di lavoro suddetto e della regolarità dell’iter procedimentale adottato;
Viste le risultanze della valutazione dei Piani di sviluppo urbano e/o di sviluppo territoriale esperita dalla commissione interdipartimentale per la valutazione e l’istruttoria negoziale, di cui alla nota prot. n. 19837 del 10
novembre 2011 pervenuta dal dipartimento della programmazione;
Considerato che, giusta art. 13 dell’avviso pubblico, la
graduatoria di merito della valutazione delle operazioni di
che trattasi è la risultante, su base 100, della valutazione
dei Piani predetti dalla richiamata Commissione interdipartimentale per un punteggio max di 30 punti e della
valutazione dell’UCO di merito sulle singole proposte, per
un punteggio max di 70 punti;
Ritenuto che debba ritenersi concluso il procedimento di selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento e, per l’effetto, procedersi ad approvare la graduatoria di merito;
Considerato che l’allegato 1 dell’Avviso per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
per la linea di intervento 2.1.2.2. prevede una disponibilità finanziaria di € 8.421.180 a fronte di una richiesta sulla
seconda finestra di € 4.585.000,00;
Visto il D.D.G. n. 785 del 29 dicembre 2011 con il
quale sono stati approvati in via provvisoria gli elenchi: A)
elenco progetti presentati, B) elenco progetti inammissibili, C) elenco Progetti ammissibili a finanziamento e graduatoria;
Considerato che il suddetto provvedimento n. 785 del
29 dicembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012;
Considerato che ai sensi dell’art. 2 del D.D.G. n. 785
del 29 dicembre 2011 è prevista la facoltà di presentare
eventuali osservazioni riconducibili esclusivamente alla
graduatoria di cui all’allegato C) entro il termine di gg. 10
dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato che alla data odierna non sono pervenute
osservazioni da parte dei soggetti interessati;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

Considerato, pertanto, che gli elenchi allegati al
D.D.G. n. 785 del 29 dicembre 2011 sono da considerarsi
definitivi;
Decreta:
Art. 1

Per quanto dichiarato in premessa, che costituisce
parte integrale e sostanziale del presente dispositivo, sono
approvati in via definitiva gli allegati elenchi: A) elenco
progetti presentati; B) elenco progetti inammissibili; C)
elenco progetti ammissibili e graduatoria delle operazioni
con i relativi importi di spesa finanziabile, nei limiti di
disponibilità della dotazione finanziaria, nell’ambito della
seconda finestra a valere sulla linea di intervento 2.1.2.2.,
che formano parte integrante del presente decreto. Le
somme occorrenti a finanziare i progetti di cui all’allegato
C) graveranno sul capitolo 653901 del bilancio della
Regione siciliana “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.1.2 del P.O. FESR Sicilia 20072013”.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei Servizi di pubblica
utilità per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la
registrazione, e, quindi, inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Art. 3

Il provvedimento sarà, altresì, reso disponibile nel sito
www.euroinfosicilia.it e nel sito ufficiale www.regione.sicilia.it., del dipartimento dell’energia.
Palermo, 3 febbraio 2012.

GALATI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 aprile 2012, reg. n. 1, Assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità, fg. n. 31.

Allegati

Elenco dei progetti presentati a valere sulla linea di intervento 2.1.2.2. dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile” del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - seconda fase - art. 7 comma 6
Linea intervento: 2.1.2.2
Di cui all’allegato 1 dell’Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6
1

2

3

N.
PIST

Denominazione

2

Orizzonte Mediterraneo

1

8

Poleis: Città e territori
in rete
Thapsos Megara

12

N. scheda
operazione

4

5

Titolo operazione

Beneficiario

6

7

8

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Livello
Progettazione

Piano integrato per la riduzione delle emissioni Petrosino
climalteranti e di PM10 attarverso l'uso di bioetanolo in miscela col diesel nel sistema di trasporto
urbano e territoriale

€ 500.000,00 € 500.000,00

B/s

41

Energie ed agroenergie del territorio

€ 500.000,00 € 500.000,00

B/s

10

Programmi locali integrati per la gestione energe- Comuni dell’area PIST
tica ed intervento sperimentale pe la produzione
di energia elettrica da biomassa

€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00

preliminare

Butera
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N.
PIST

2

3
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4

N. scheda
operazione

Denominazione

DELLA

5

Titolo operazione

Beneficiario

6

7

8

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Livello
Progettazione

13

Calatino

37

Censimento del sistema energetico attuale, azioni Provincia regionale di Catania € 100.000,00 €
di monitoraggio online dimostrativa e redazione
del piano energetico provinciale

90.000,00

B/s

14

Catania Città Metropolitana

27

Censimento del sistema energetico attuale, azioni Provincia regionale di Catania € 100.000,00 €
di monitoraggio online dimostrativa e redazione
del piano energetico provinciale

90.000,00

B/s

15

Etna Paternò

1

Censimento del sistema energetico attuale, azioni Provincia regionale di Catania € 100.000,00 €
di monitoraggio online dimostrativa e redazione
del piano energetico provinciale

90.000,00

B/s

15

Etna Paternò

34

Riqualificazione energetica e riduzione delle Belpasso
emissioni climalteranti dell'area parco urbano e
piscina comunale. Ricerca scentifica e azioni dimostrative

€ 1.910.000,00 € 1.910.000,00

preliminare

16

Etna Cost

39

Studio e progettazione di nuovi interventi per la Riposto
massimizzazione dell'efficienza enetgetica mediante fonti energetiche rinnovabili per la riduzione delle emissioni atmosferiche

€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00

B/s

16

Etna Cost

42

Censimento del sistema energetico attuale, azioni Provincia regionale di Catania € 100.000,00 €
di monitoraggio online dimostrativa e redazione
del piano energetico provinciale

18

20.20.20

28

Progetto per i lavori di sistemazione urbana ed Comune di Malfa
adeguamento degli impianti tecnologici dei complessi residenziali convenzionati

€ 1.039.000,00 € 1.039.000,00

preliminare

20

Nebrodi

31

DENEB Distretto Energia Nebrodi

Sant’Agata Militello

€ 438.000,00 € 438.000,00

B/s

23

Reti urbane e territoriali sostenibili Metropoli
est e valle del Torto

9

Bus ecologici - sperimentazione

Bagheria

€ 1.500.000,00 € 1.425.000,00

B/s

26

Città del Golfo

1

Redazione del piano energetico ambientale

Carini

€ 300.000,00 € 300.000,00

B/s

90.000,00

B/s

€11.087.000,00 € 8.472.000,00

Elenco progetti inammissibili
Linea intervento 2.1.2.2
Di cui all’allegato 1 dell’Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6

1

2

3

N.
N. scheda
Denominazione
PIST
operazione

20

Nebrodi

2 Orizzonte mediterraneo

31

1

4

5

6

7

8

Titolo operazione

Beneficiario

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Causa
inammissibilità

DENEB Distretto Energia Nebrodi

Sant’Agata di Militello

Piano integrato per la riduzione delle Petrosino
emissioni climalteranti e di PM10 attraverso l’uso di bioetanolo in miscela col
diesel nel sistema di trasporto urbano e
territoriale

€ 438.000,00

€ 438.000,00 Scheda non firmata. Requisiti di
ammissibilità non dichiarati. A
seguito delle decisioni adottate
nel corso della riunione della
Commissione Interdipartimentale ed in ordine alle controdeduzioni inoltrate dalla Coalizione,
l’UCO conferma l’inammissibilità

€ 500.000,00

€ 500.000,00 Non coerente con la Linea d’intervento 2.1.2.2. La produzione di
bioetanolo non avverrà tramite
ricorso a fonti energetiche rinnovabili

€ 938.000,00

€ 938.000,00
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Elenco progetti ammissibili graduatoria
Linea intervento 2.1.2.2
Di cui all’allegato 1 dell’Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6

1

2

3

4

N.
N. scheda
Denominazione
PIST
operazione

23 Reti urbane e
territoriali sostenibili Metropoli est e valle
del Torto

Titolo operazione

5

6

Costo totale

Beneficiario

7

8

9

10

11

Finanziamento
Punteggio
concedibile (80% del operazione Punteggio Punteggio
Importo
PISU (All. 5
massimale + 20%
(All. 4
richiesto
complessivo
dell’Avviso)
a finanziamento premialità per nuova dell’Avviso)
Max 100
Max 30
occupazione qualificata Max 70

9

Bus ecologici - sperimentazione Bagheria

€ 1.500.000,00 € 1.425.000,00 € 1.425.000,00

63

20,4

83,4

€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

56

22,8

78,8

16

Etna Cost

39

Studio e progettazione di nuovi Riposto
interventi per la massimizzazione dell’efficienza energetica
mediante fonti energetiche rinnovabili per la riduzione delle
emissioni atmosferiche

16

Etna Cost

41

Censimento del sistema energe- Provincia regionale €
tico attuale, azioni di monito- di Catania
raggio online dimostrativa e
redazione del piano energetico
provinciale

100.000,00 €

90.000,00 €

72.000,00

10,5

22,8

33,3

8 Poleis: Città
e territori in
rete

41

Energie ed agroenergie del ter- Butera
ritorio

€

500.000,00 €

500.000,00 €

400.000,00

10,5

22,8

33,3

14 Catania Città
Metropolitana

27

Censimento del sistema energe- Provincia regionale €
tico attuale, azioni di monito- di Catania
raggio online dimostrativa e
redazione del piano energetico
provinciale

100.000,00 €

90.000,00 €

72.000,00

10,5

21,9

32,4

15 Etna Paternò

1

Censimento del sistema energe- Provincia regionale €
tico attuale, azioni di monito- di Catania
raggio online dimostrativa e
redazione del piano energetico
provinciale

100.000,00 €

90.000,00 €

72.000,00

10,5

20,4

30,9

37

Censimento del sistema energe- Provincia regionale €
tico attuale, azioni di monito- di Catania
raggio online dimostrativa e
redazione del piano energetico
provinciale

100.000,00 €

90.000,00 €

72.000,00

10,5

20,1

30,6

€

300.000,00 €

300.000,00 €

240.000,00

10,5

14,4

24,9

13

Calatino

26 Città del Golfo

1

Redazione del piano energetico Carini
ambientale

€ 4.700.000,00 € 4.585.000,00 € 4.353.000,00

(2012.18.1306)131

DECRETO 3 febbraio 2012.

Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 del
Approvazione della graduatoria definitiva di merito dei
progetti presentati a valere sull’avviso pubblico per l’attua- Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea,
zione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - Linea di abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
intervento 6.1.3.1. ed elenco dei progetti inammissibili.

Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 del
Consiglio
dell’Unione europea e successive modifiche ed
IL DIRIGENTE GENERALE
integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo euroDEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
peo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e sul
Visto lo Statuto della Regione;
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e n. 1260/1999;
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1828 dell’8 dicembre 2006
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
della Commissione della Comunità europea e successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di appliVista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
25-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

cazione del regolamento CE n. 1083/2006 e del regolamento CE n. 1080/2006;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007-2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013
adottato con decisione della Commissione europea C
(2007) 4249 del 7 settembre 2007 che prevede l’Asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”;
Considerato che, in attuazione della deliberazione n.
431 del 29 ottobre 2009, con la quale la Giunta regionale
ha approvato le linee guida per l’attuazione territoriale
dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del P.O. FESR
2007-2013, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 8 del 19 febbraio 2010 è stato pubblicato l’avviso per
l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano
sostenibile” – seconda fase pubblicato il 12 febbraio 2010
nel sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it;
Rilevato che il suddetto avviso tiene conto delle prescrizioni procedurali definite con l’Accordo interdipartimentale per l’attuazione dell’asse VI – Sviluppo urbano
sostenibile del P.O. FESR 2007-2013 stipulato in data 29
dicembre 2009 fra i Dipartimenti regionali responsabili
delle 50 linee d’intervento di cui all’allegato A1 delle linee
guida citate;
Visto il D.D.G. n. 178/S VIII DRP del 21 aprile 2010,
con il quale il dirigente generale del dipartimento della
programmazione ha costituito la commissione interdipartimentale per la valutazione e l’istruttoria negoziale dei
Piani integrati di sviluppo territoriale (PIST) e dei Piani
integrati di sviluppo urbano (PISU) prevista all’art. 15 dell’avviso;
Visti il D.D.G. n. 191/S VIII DRP del 28 aprile 2010 e il
D.D.G. n. 193/S VIII DRP del 29 aprile 2010 con i quali il
dirigente generale del dipartimento della programmazione ha provveduto alla sostituzione dei membri della commissione ivi indicati;
Considerato che ai sensi dell’art 12 dell’avviso, il servizio 4° “Gestione POR e Finanziamenti” del dipartimento
regionale dell’energia, nella qualità di Ufficio Competente
per le Operazioni (UCO) delle linee di intervento, ha svolto l’attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di
ammissibilità delle operazioni presentate dalle Coalizioni
Territoriali ammesse alla seconda fase, a valere sulla
“Seconda finestra” di cui all’art. 7 dell’avviso, redigendo
l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e quello dei progetti ritenuti non ammissibili con le relative motivazioni,
sulla scorta delle dichiarazioni rese dai rappresentanti e
dai RUP delle coalizioni territoriali, nell’ambito della
documentazione prodotta;
Considerato che con nota prot. n. 12405 del 9 dicembre 2010 sono stati trasmessi al dipartimento della programmazione, per il seguito di competenza, le schede di
verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti presentati a valere sulla “Seconda finestra” redatti dall’UCO competente;
Considerato che, giusta convocazione formulata dal
dipartimento della programmazione con nota prot.
n. 1834 dell’1 febbraio 2011, sono state rassegnate alle
coalizioni territoriali le risultanze della verifica di ammissibilità con indicazione delle motivazioni per i progetti
dichiarati inammissibili;
Considerato che, in ottemperanza al principio di
comunicazione e partecipazione al procedimento ammi-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

37

nistrativo, giusta nota prot. n. 1834 dell’1 febbraio 2011
del dipartimento della programmazione, nel periodo 10
febbraio – 14 marzo 2011 si è svolto un approfondimento
congiunto con le coalizioni territoriali sulle risultanze
delle verifiche di ammissibilità, di cui si dà atto nei relativi verbali;
Considerato che i progetti dotati di sola progettazione
preliminare saranno oggetto di valutazione di merito, giusta previsione dell’avviso pubblico, a valere sulle risorse
della III finestra a condizione che sia stata rispettata la
predisposizione della progettazione definitiva entro i termini di scadenza prevista dall’avviso pubblico;
Considerato che con nota del D.G. prot. n. 19188 del
12 maggio 2011 sono stati trasmessi alla commissione
interdipartimentale di valutazione e selezione congiunta
di cui all’art. 15 dell’avviso, per le Linee di intervento
6.1.3.1. - 2.1.2.1. - 2.1.2.2., a valere sulla seconda finestra,
i riepilogativi dell’istruttoria di ammissibilità per le operazioni presentate dalle coalizioni territoriali;
Ritenuta, pertanto, conclusa la fase di verifica di
ammissibilità dei progetti e la relativa notifica alle coalizioni territoriali e agli enti interessati;
Considerato che per la linea di intervento 6.1.3.1. i
progetti dotati di sola progettazione preliminare sono 7,
come da allegato A) al presente decreto;
Vista la nota prot. n. 24488 del 10 giugno 2011 con cui
è stato costituito il gruppo di lavoro preposto alla fase di
valutazione delle operazioni ammissibili a finanziamento;
Considerato che la fase di valutazione delle operazioni dichiarate ammissibili si è svolta nel periodo giugnoluglio, giusta verbale delle operazioni allegato al presente
provvedimento;
Visti i criteri di selezione delle operazioni di cui all’avviso pubblico e al documento Requisiti di ammissibilità e
criteri di selezione del P.O. FESR 2007-2013;
Preso atto delle risultanze di valutazione rese dal
gruppo di lavoro suddetto come da verbale e della regolarità dell’iter procedimentale adottato;
Viste le risultanze della valutazione dei Piani di sviluppo urbano e/o di sviluppo territoriale esperita dalla commissione interdipartimentale per la valutazione e l’istruttoria negoziale, di cui alla nota prot. n. 19837 del 10
novembre 2011 pervenuta dal dipartimento della programmazione;
Considerato che, giusta art. 13 dell’avviso pubblico, la
graduatoria di merito della valutazione delle operazioni di
che trattasi è la risultante, su base 100, della valutazione
dei Piani predetti dalla richiamata commissione interdipartimentale per un punteggio max di 30 punti e della
valutazione dell’UCO di merito sulle singole proposte, per
un punteggio max di 70 punti;
Ritenuto che debba ritenersi concluso il procedimento di selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento e, per l’effetto, procedersi ad approvare la graduatoria di merito;
Considerato che l’allegato 1 dell’avviso per l’attuazione
territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” per
la linea di intervento 6.1.3.1. prevede una disponibilità
finanziaria di € 16.113.587,00 di cui € 9.160.487,00 occorrenti per il finanziamento delle operazioni mature della I
finestra e la somma residua di € 6.953.100,00 a fronte di
una richiesta sulla seconda finestra di € 14.139.016,02;
Visto il D.D.G. n. 786 del 29 dicembre 2011 con il
quale sono stati approvati in via provvisoria gli elenchi: A)
progetti presentati, B) elenco progetti inammissibili, C)
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elenco progetti ammissibili a finanziamento e graduatoria;
Considerato che il suddetto provvedimento n. 786 del
29 dicembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012;
Considerato che ai sensi dell’art. 2 del D.D.G. n. 786
del 29 dicembre 2011 è prevista la facoltà di presentare
eventuali osservazioni riconducibili esclusivamente alla
graduatoria di cui all’allegato C) entro il termine di gg. 10
dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato che con nota prot. n. 27 del 10 gennaio
2012 il comune di Sciacca ha rilevato che nell’elenco dei
progetti presentati a valere sulla linea di intervento
6.1.3.1., il titolo dell’Operazione n. 29 della coalizione n. 4
risulta essere “Piano Urbano della Mobilità” anziché
“Certificazione ambientale del territorio del comune di
Sciacca”;
Dato atto che l’osservazione è corretta e che quindi
occorre procedere alla relativa rettifica;
Vista la nota prot. n. 4978 del 24 gennaio 2012 con la
quale questa Amministrazione ha dato riscontro alla suddetta osservazione;
Considerato che alla data odierna non sono pervenute
altre osservazioni da parte dei soggetti interessati;
Ritenuto, pertanto, che gli elenchi allegati al D.D.G.
n. 786 del 29 dicembre 2011 sono, con le rettifiche relative
alla Operazione n. 29 del comune di Sciacca, da considerarsi definitivi;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

rettamente ha la seguente denominazione ”Certificazione
ambientale del territorio del comune di Sciacca”; resta
confermato integralmente l’elenco B) Elenco progetti
inammissibili). Le somme occorrenti a finanziare i progetti di cui all’allegato C) graveranno sul capitolo 652401
del bilancio della Regione siciliana “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 6.1.3 del P.O. FESR
Sicilia 2007-2013”.
L’elenco C) Elenco progetti ammissibili e graduatoria
delle operazioni con i relativi importi finanziabili costituisce, pertanto, la graduatoria definitiva delle operazioni
ammissibili a finanziamento a valere sulla linea di intervento 6.1.3.1. del P.O. FESR Sicilia, giusta avviso per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica
utilità per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la
registrazione, e, quindi, inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Art. 3

Il provvedimento sarà, altresì, reso disponibile nel sito
www.euroinfosicilia.it e nel sito ufficiale www.regione.
sicilia.it, del Dipartimento dell’energia.
Palermo, 3 febbraio 2012.

Decreta:

GALATI

Art. 1

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-

Sono apportate le seguenti rettifiche agli elenchi A) e na, addì 16 aprile 2012, reg. n. 1, Assessorato dell’energia e dei servizi
C) limitatamente all’Operazione n. 29 del PISU 4 che cor- di pubblica utilità, fg. n. 30.
Allegati

Elenco dei progetti presentati a valere sulla linea di intervento 6.1.3.1. dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR Sicilia 2007-2013 - seconda fase - art. 7 comma 6
Linea intervento: 6.1.3.1
Di cui all’allegato 1 dell’Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7 comma 6
1

2

3

4

5

6

7

8

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Livello
Progettaz.

N.
coal.

PISU

N. scheda
operazione

2

Lilibeo

10

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico parzialmente integrato da realizzarsi sul solaio di copertura
della nuova sede del tribunale e della procura della repubblica di Marsala.

Comune di Marsala

644.500,00

644.500,00

Definitivo

2

Lilibeo

21

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
integrato in tettoie ombreggianti da realizzarsi nel parcheggio pubblico di via Colonnello Maltese.

Comune di Marsala

836.612,72

836.612,72

Definitivo

2

Lilibeo

22

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
integrato in tettoie ombreggianti da realizzarsi nel parcheggio pubblico di c.da Fossarunza- Berbaro.

Comune di Marsala

775.891,16

775.891,16

Definitivo

3 Castelvetrano

10

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in
edifici scolastici

Comune di Castelvetrano

1.200.000,00

1.200.000,00

Definitivo

4

Sciacca

29

Certificazione ambientale del territorio del Comune di
Sciacca

Comune di Sciacca

211.250,00

211.250,00

4

Sciacca

17

Progetto integrato per il recupero e la rifunzionalizzazione
del complesso di san Domenico in centro visite "sulle rotte
del mediterraneo"

Comune di Sciacca

1.111.000,00

1.111.000,00

Titolo operazione

Beneficiario

b/s
preliminare
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4

5

N.
coal.

PISU

N. scheda
operazione

6

Licata

2

7

Caltanissetta

23

Realizzazione di impianti fotovoltaici nelle scuole pubbliche

7

Caltanissetta

12

10

Modica

14

Titolo operazione

Beneficiario

Certificazione ambientale di un’area ambientale polifunzio- Comune di Licata
nale, per la riqualificazione dei servizi pubblici urbani, da
destinare ai mercati, ad eventi fieristici e alla valorizzazione
dei prodotti tipici di qualità

6

7

8

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Livello
Progettaz.

50.000,00

50.000,00

Definitivo

Comune di Caltanissetta

2.000.000,00

2.000.000,00

Definitivo

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sul
tetto della tribuna a servizio dello stadio M. Tomaselli e rifacimento copertura

Comune di Caltanissetta

650.000,00

650.000,00

Definitivo

8

Acquisizione della certificazione ambientale del comune di
Modica (UNI EN ISO 14001:2004)

Comune di Modica

70.000,00

70.000,00

b/s

Catania

7

Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle scuole - 1° Lotto

Comune di Catania

4.000.000,00

4.000.000,00

Definitivo

14

Misterbianco

9

Realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili per il patrimonio immobiliare e comunale

Comune di Misterbianco

1.600.000,00

1.600.000,00

preliminare

14

Misterbianco

10

Realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili in edifici scolastici

Comune di Misterbianco

1.125.000,00

1.125.000,00

preliminare

15

Adrano

6

Impianto fotovoltaico Palazzo Municipale di Adrano

Comune di Adrano

209.000,00

209.000,00

15

Paternò

8

Ristrutturazione palazzo municipale in zona Ardizzone finalizzata al risparmio energetico

Comune di Paternò

1.900.000,00

1.900.000,00

17

Messina

10

Progetto d’installazione di un impianto fotovoltaico sulla
copertura del Palazzo Satellite da 32 Kwp

Comune di Messina

321.003,21

321.003,21

Definitivo

17

Messina

9

Progetto d’installazione di un impianto fotovoltaico sulla
copertura della piscina comunale da 44,8 Kwp

Comune di Messina

423.853,04

423.853,04

Definitivo

17

Messina

8

Progetto di sostenibilità ambientale parcheggio a raso di
Torre Faro

Comune di Messina

500.000,00

500.000,00

preliminare

23

Bagheria

15

Certificazione ambientale del territorio del comune di Bagheria (UNI EN ISO 14001:2004)

Comune di Bagheria

200.000,00

200.000,00

b/s

24

Palermo

4

Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentata a biomassa ligneo-cellulosica
(scarti del verde urbano)

Comune di Palermo

4.000.000,00

4.000.000,00

preliminare

26

Carini

6

Progetto per il risparmio energetico e la produzione di energie rinnovabili presso la Scuola Media S. Calderone

Comune di Carini

3.953.909,77

3.953.909,77

Definitivo

26

Partinico

8

Intervento volto alla riduzione del consumo energetico attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici ed interventi strutturali nelle scuole dell'infanzia, primarie inferiori e superiori.

Comune di Partinico

1.500.000,00

1.500.000,00

Definitivo

26

Partinico

6 bis

Installazione di pannelli fotovoltaici ed interventi strutturali
nella casa di riposo Canonico Cataldo

Comune di Partinico

1.333.384,00

1.333.384,00

preliminare

28.615.403,90

28.615.403,90

Definitivo
preliminare

Elenco progetti inammissibili
Di cui all’allegato 1 dell’Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6

1

2

3

4

5

6

7

8

N.
coal.

PISU

N. scheda
operazione

Titolo operazione

Beneficiario

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Causa
inammissibilità

2

Lilibeo

10

Progetto per la realizzazione di un Comune di Marsala
impianto fotovoltaico parzialmente integrato da realizzarsi sul solaio di copertura della nuova sede del tribunale e della
procura della repubblica di Marsala.

644.500,00

644.500,00 Il progetto è redatto da progettista
non abilitato alla predisposizione
di progetto di impianto fotovoltaico. A seguito delle controdeduzioni trasmesse dal comune di
Marsala l’UCO conferma la non
ammissibilità dell’operazione.

2

Lilibeo

21

Progetto per la realizzazione di un Comune di Marsala
impianto fotovoltaico integrato in tettoie
ombreggianti da realizzarsi nel parcheggio pubblico di via Colonnello Maltese.

836.612,72

836.612,72 Il progetto è redatto da progettista
non abilitato alla predisposizione
di progetto di impianto fotovoltaico. A seguito delle controdeduzioni trasmesse dal comune di
Marsala l’UCO conferma la non
ammissibilità dell’operazione.
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5

6

7

8

Costo totale

Importo
richiesto
a finanziamento

Causa
inammissibilità

N.
coal.

PISU

N. scheda
operazione

2

Lilibeo

22

Progetto per la realizzazione di un Comune di Marsala
impianto fotovoltaico integrato in tettoie
ombreggianti da realizzarsi nel parcheggio pubblico di c.da Fossarunza- Berbaro.

775.891,16

775.891,16 Il progetto è redatto da progettista non abilitato alla predisposizione di progetto di impianto fotovoltaico. A seguito delle controdeduzioni trasmesse dal comune di
Marsala l’UCO conferma la non
ammissibilità dell’operazione.

7

Caltanissetta

12

Realizzazione di un impianto fotovoltaico Comune di Caltanissetta
da installare sul tetto della tribuna a servizio dello stadio M. Tomaselli e rifacimento copertura

650.000,00

650.000,00 Il progetto è redatto da progettista non abilitato alla predisposizione di progetto di impianto fotovoltaico. A seguito delle controdeduzioni trasmesse dal comune di
Caltanissetta l’UCO conferma la
non ammissibilità dell’operazione.

Titolo operazione

Beneficiario

2.907.003,88

2.907.003,88

Elenco progetti ammissibili e graduatoria
Linea intervento: 6.1.3.1
Di cui all’allegato 1 dell’Avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del P.O. FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6

1

2

3

4

5

6

7

Importo
richiesto
a finanziamento

8

9

10=8+9

Punteggio
Punteggio
Punteggio
operazione
PISU (All. 5
complessivo
(All. 4
dell’Avviso)
Max 100
dell’Avviso
Max 30
Max 70

N.
coal.

PISU

N. scheda
operazione

14

Catania

7

Realizzazione di impianti fotovoltaici Comune di Catania
sulle scuole - 1° Lotto

€ 4.000.000,00 € 4.000.000,00

38,50

21,60

60,1

15

Adrano

6

Impianto fotovoltaico Palazzo Munici- Comune di Adrano
pale di Adrano

€

209.000,00

38,50

19,80

58,3

26

Carini

6

Progetto per il risparmio energetico e la Comune di Carini
produzione di energie rinnovabili presso
la Scuola media S. Calderone

€ 3.953.909,77 € 3.953.909,77

38,50

16,80

55,3

23

Bagheria

15

Certificazione ambientale del territorio Comune di Bagheria
del Comune di Bagheria (UNI EN ISO
14001:2004)

€

200.000,00

35,00

20,10

55,1

7

Caltanissetta

23

Realizzazione di impianti fotovoltaici Comune di Caltanissetta
nelle scuole pubbliche

€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00

38,50

16,50

55

3 Castelvetrano

10

Impianti per la produzione di energia da Comune di Castelvetrano € 1.200.000,00 € 1.200.000,00
fonti rinnovabili in edifici scolastici

38,50

16,20

54,7

4

Sciacca

29

Certificazione ambientale del territorio Comune di Sciacca
del comune di Sciacca

€

211.250,00 €

211.250,00

35,00

18,00

53

17

Messina

10

Progetto d'installazione di un impianto Comune di Messina
fotovoltaico sulla copertura del Palazzo
Satellite da 32 Kwp

€

321.003,21 €

321.003,21

28,00

20,70

48,7

17

Messina

9

Progetto d'installazione di un impianto Comune di Messina
fotovoltaico sulla copertura della piscina
comunale da 44,8 Kwp

€

423.853,04 €

423.853,04

28,00

20,70

48,7

26

Partinico

8

Intervento volto alla riduzione del consu- Comune di Partinico
mo energetico attraverso l’installazione di
pannelli fotovoltaici ed interventi strutturali nelle scuole dell’infanzia, primarie
inferiori e superiori.

€ 1.500.000,00 € 1.500.000,00

31,50

15,60

47,1

10

Modica

8

Acquisizione della certificazione ambien- Comune di Modica
tale del Comune di Modica (UNI EN ISO
14001:2004)

€

70.000,00 €

70.000,00

14,00

19,80

33,8

6

Licata

2

Certificazione ambientale di un’area Comune di Licata
ambientale polifunzionale, per la riqualificazione dei servizi pubblici urbani, da
destinare ai mercati, ad eventi fieristici e
alla valorizzazione dei prodotti tipici di
qualità

€

50.000,00 €

50.000,00

14,00

19,80

33,8

Titolo operazione

Costo totale

Beneficiario

209.000,00 €

200.000,00 €

€ 14.139.016,02 €14.139.016,02

(2012.18.1306)131
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 23 aprile 2012.
Individuazione, nell’ambito della Regione siciliana, delle
autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di autotrasportatore.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 6 giugno 1974 n. 298 di Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi;
Visto il D.P.R. 25 febbraio 1979, n. 70, che approva il
T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000 n. 296
relativo alle “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni
al D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti”;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni nuovo codice della strada;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modifiche ed integrazioni Regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo codice della strada;
Visto l’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 112 riguardante il Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, Norme
sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, Disposizioni per i procedimenti amminsitrativi, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 di
attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE dell’1 ottobre 1998, che ha modificato la
direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e
di viaggiatori;
Viste le disposizioni della Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, contenute nel provvedimento del 14 febbraio 2002, avente per oggetto: Accordo Stato-Regioni-Enti locali, recante modalità
organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286
recante disposizioni per il riassetto normativo in materia
di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di
autotrasportatore;
Vista la legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria
2009);
Vista la circolare prot. 99264/Area 6 del 2 dicembre
2010 mediante la quale il dipartimento infrastrutture,
mobilità e trasporti ha individuato nei servizi provinciali
della motorizzazione civile “l’autorità competente”
all’espletamento di tutte le attività dei soppressi albi provinciali degli autotrasportatori;
Visto il regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento
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europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Capo dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informatici e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. RD/291/11
del 25 novembre 2011 n. 291 recante disposizioni tecniche
di prima applicazione del citato regolamento CE
n. 1071/2009;
Considerato che l’art. 9 del sopracitato decreto dirigenziale n. RD/291/11 del 25 novembre 2011 “Autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su
strada. Autorità competente”, di recepimento dell’art. 10
del regolamento CE n. 1071/2009, individua negli uffici
della motorizzazione civile del MIT l’autorità compentente al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della
professione;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti n. 2 del 2 dicembre 2011;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti n. 4 del 7 dicembre 2011;
Tenuto conto che il medesimo art. 9 del sopracitato
decreto prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono con proprie disposizioni
all’individuazione dell’autorità competente;
Considerato che si rende necessaria l’indivuazione nell’ambito della Regione siciliana delle autorità competenti
al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di autotrasportatore;
Decreta:
Art. 1

Per effetto di quanto esplicitato in premessa, nell’ambito del territorio della Regione siciliana, i servizi provinciali della motorizzazione civile sono individuati quali
autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada
per conto di terzi.
Art. 2

Il servizio 1 “Autotrasporto di persone” di questo
dipartimento è individuato quale autorità competente al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione
di trasporto di persone.
Art. 3

I servizi provinciali della motorizzazione civile ed il
servizio 1 “Autotrasporto di persone”, ognuno di essi per
le rispettive competenze, individuate all’articolo 1 ed
all’articolo 2 del presente decreto, provvederanno a ricevere, registrare ed istruire le istanze di autorizzazione
all’esercizio della professione, provvederanno, altresì, al
rilascio e, in esito ai controlli, all’adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione stessa e
di dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.
Art. 4

Ai servizi provinciali della motorizzazione civile ed al
servizio 1 “Autotrasporto di persone”, ognuno per la
rispettiva competenza, competono l’onere dell’implementazione e dell’aggiornamento continuo del Registro elettronico nazionale (REN), istituito presso il dipartimento
delle infrastrutture, dei trasporti, della navigazione e dei
sistemi informativi e statistici del MIT, delle imprese che

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

42

25-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

sono autorizzate all’esercizio della professione di traspor- nato/a a ...................................................... il ..........................................
codice fiscale ........................................................ ed ha sottoscritto
tatore su strada.
Art. 5

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
della professione di trasporto di persone, il servizio 1
“Autotrasporto di persone” utilizzerà i modelli di cui agli
allegati TP1, TP2, TP 4, 3, 1.B, 1.C, TP/A che fanno parte
integrante del presente decreto. I servizi provinciali della
motorizzazione civile, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di merci
su strada per conto di terzi, utilizzeranno i modelli di cui
agli allegati TM1, TM2, TM3, TM/A e TM/B 1.B, 1.C che
fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet: http://www.
regione.sicilia.it.
Palermo, 23 aprile 2012.

FALGARES

Allegato TP1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA
TRASPORTO PERSONE
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE
(Regolamento CE 1071/2009)

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale mediante
versamento
sul c/c
n. 16633687

Regione siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Servizio 1 - Autotrasporto persone
via Leonardo da Vinci, n. 161 - 90145 Palermo

...I... sottoscritto/a1 .........................................................................
nato/a a .......................................................................il ..........................
codice fiscale ......................................................, legale rappresentante
dell’impresa ...................................................................., avente sede in
............................................................................. (Prov. .......) via/piazza
.................................................................................. n. .............. C.A.P.
...................., partita IVA2 ................................................... telefono:
...................................................... fax ......................................................
indirizzo di posta elettronica ..................................................................
indirizzo p.e.c. ................................................................. eventuale sito
web .................................................................... iscritta al registro delle
imprese presso la Camera di commercio di...........................................

l’allegata dichiarazione;
5. che l’impresa sopra indicata è in possesso del requisito di idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del regolamento CE n. 1071/2009
e all’articolo 7 del D.D. n. 291/2011, come comprovato da allegata
attestazione di idoneità finanziaria rilasciata6:
 da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti,
 da una o più banche, compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto
forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento CE n. 1071/2009 dichiara altresì che l’impresa,
per esercitare la professione di trasportatore su strada, intende
immatricolare n. ............... autoveicoli.
Chiede inoltre che il certificato di autorizzazione all’esercizio
alla professione di trasportatore su strada e di iscrizione al Registro
Elettronico Nazionale sia inviato per mezzo di7:
 posta ordinaria all’indirizzo ......................................................;
 invio fax al n....................................................;
 posta elettronica all’indirizzo e-mail ........................................;
 consegna nelle mani di ...................................................,
meglio identificato con documento di identità al momento del ritiro,
munito altresì di espressa delega qualora persona diversa dal/la sottoscritto/a.
Allega alla presente domanda la documentazione richiesta con
circolare ministeriale n. 2/2011 prot. n. 26214 del 2 dicembre 2011
ovvero:
n. ....... dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di stabilimento (all. 1.a alla circolare);
n. ....... dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di onorabilità (all. 1.b alla circolare);
n. 1 dichiarazione del gestore dei trasporti inerenti il possesso
dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale nonché gli altri
dati di legge (all. 1.c alla circolare);
n. ....... attestazioni per la dimostrazione del requisito di idoneità
finanziaria.
.......................................lì.............................
(Luogo)

(data)

...................................................
(Firma)

sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, se apposta in presenza
del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero qualora
sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento
di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/ 2000)
Da compilare a cura del dipendente addetto a ricevere la documentazione qualora la dichiarazione venga sottoscritta in sua presenza.

Attesto che il dichiarante sig./sig.ra ....................................................
sottoscrive in mia presenza la domanda

CHIEDE

di autorizzare all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l’impresa sopra indicata.
A tale fine dichiara:
1. che l’impresa è in possesso del requisito di stabilimento, ai
sensi dell’articolo 5 del regolamento CE n. 1071/2009;
2. di essere egli stesso in possesso del requisito di onorabilità ai
sensi dell’articolo 6 del regolamento CE n. 1071/2009 e dell’articolo
D.D. n. 291/2011, come da allegata dichiarazione;
3. che tutti i soggetti, individuati dall’art. 6, co. 1, del D.D.
n. 291/2011, che hanno dato dimostrazione, tramite le dichiarazioni
allegate, del possesso del requisito di onorabilità sono i seguenti3:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
4. che il gestore dei trasporti, designato ai sensi dell’articolo 4 
paragrafo 1 oppure  paragrafo 24, del regolamento CE 1071/2009 è
il sig./la sig.ra5 ........................................................................................

Timbro dell’Ufficio

Il dipendente
....................................................

Allega
documento di riconoscimento ...............................................................
(tipologia ed estremi)

Rilasciato da .......................................................... il .............................
(autorità che rilasciato il documento)

(data di rilascio)

Note:

Cognome e nome
Se ditta individuale: inserire il codice fiscale
Indicare nell’ordine, per ciascun soggetto tenuto alla dichiarazione ai sensi
dell’articolo 6 comma 1 del D.D. n. 291/2011, cognome e nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, posizione rivestita nell’impresa tra quelle di cui al citato articolo 6.
4
Barrare l’opzione che interessa.
5
Cognome e nome
6
Barrare l’opzione che interessa
7
Barrare l’opzione che interessa
1
2
3
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Allegato TP2

COMUNICAZIONE IMPRESE NON ISCRITTE AL REN
E I CUI REQUISITI SONO STATI ACCERTATI
IN BASE ALLA NORMATIVA PREVIGENTE

sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R.
n. 445/2000)

DICHIARAZIONE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE
SU STRADA DI PERSONE
IMPRESA NON ISCRITTA NEL REGISTRO ELETTRONICO
NAZIONALE AL 3/12/2011 (AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 3,
DEL DECRETO DIRIGENZIALE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI, N. 291 DEL 25.11.11)
ED I CUI REQUISITI SONO STATI VERIFICATI AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE A TUTTO IL 3 DICEMBRE 2011
(Regolamento CE 1071/2009)
Allegare attestazione
di versamento
sul c/c n. 16633687,
per assolvimento
dell’imposta di bollo,
se è richiesto
il certificato

Regione siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Servizio 1 - Autotrasporto persone
via Leonardo da Vinci, n. 161 - 90145 Palermo

...I... sottoscritto/a1 .........................................................................
nato/a a .......................................................................il ..........................
codice fiscale ......................................................, legale rappresentante
dell’impresa ...................................................................., avente sede in
............................................................................. (Prov. .......) via/piazza
.................................................................................. n. .............. C.A.P.
...................., partita IVA2 ................................................... telefono:
...................................................... fax ......................................................
indirizzo di posta elettronica ..................................................................
eventuale sito web ..................................................... iscritta al registro
delle imprese presso la Camera di commercio di.................................
DICHIARA

1. che l’impresa è in possesso del requisito di stabilimento, ai
sensi dell’articolo 5 del regolamento CE 1071/2009, come specificato
nell’allegata dichiarazione;
2. che il gestore dei trasporti, designato ai sensi dell’articolo 4 
paragrafo 1 oppure  paragrafo 23, del regolamento CE 1071/2009 è
il Sig./la Sig.ra4 ........................................................................................
nato/a a ...................................................... il ..........................................
codice fiscale ........................................................ ed ha sottoscritto
l’allegata dichiarazione;
3. che la domanda prodotta all’ente territoriale competente per
ottenere il titolo legale di accesso al mercato ha data anteriore al 4
dicembre 2011 ovvero .................. ed il titolo legale stesso è stato rilasciato da (denominazione Ente con specificazione dell’organo emanante) ..................................... in data ................... con rif. ..................;
4. che  ha immatricolato o  intende immatricolare n. .............
autobus.
Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento CE 1071/2009, allega alla presente comunicazione la documentazione richiesta con circolare ministeriale n. 2/2011
prot. n. 26214 del 2 dicembre 2011:
 n. ..… dichiarazione attestante il possesso del requisito di stabilimento (All);
 n. ..… dichiarazione del gestore dei trasporti inerente il possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché gli altri dati di
legge (ALL. 1.c);
[BARRARE L’INTERO RIQUADRO SE NON SI INTENDE RICHIEDERE IL CERTIFICATO] Chiede, sempre che l’impresa sarà
iscritta al REN in ragione della positiva chiusura dell’istruttoria, il
rilascio del certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada dell’impresa sopra indicata, e che
esso sia inviato per mezzo di:
– posta ordinaria a ................................................................;
– invio fax al n. .....................................;
– posta elettronica e-mail .....................................................;
– consegna nelle mani di ................................ (meglio identificato
con documento di identità al momento del ritiro, munito altresì di
espressa delega qualora persona diversa dal/dalla sottoscritto/a).
.......................................lì.............................
(Luogo)

43

Da compilare a cura del dipendente addetto a ricevere la documentazione qualora la dichiarazione venga sottoscritta in sua presenza.

Attesto che il dichiarante sig./sig.ra ....................................................
sottoscrive in mia presenza la domanda
Timbro dell’Ufficio

Il dipendente
....................................................

Allega
documento di riconoscimento ...............................................................
(tipologia ed estremi)

Rilasciato da .......................................................... il .............................
(autorità che rilasciato il documento)

(data di rilascio)

Note:
1
2
3
4

Cognome e nome
Se ditta individuale: inserire il codice fiscale
Barrare l’opzione che interessa.
Cognome e nome

Allegato TP4

DICHIARAZIONE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONEIMPRESA IN ESERCIZIO ANTE 4 DICEMBRE 2011
COMUNICAZIONE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE
DEFINITIVA ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI TRASPORTATORE SU STRADA DI PERSONE

IMPRESA GIÀ ISCRITTA NEL REGISTRO ELETTRONICO
NAZIONALE, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 3, DECRETO
DIRIGENZIALE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI del 25.11.11, PROT. N. 291
(GURI N. 277 DEL 28-11-2011)
(Regolamento CE 1071/2009)

Allegare attestazione
di versamento
sul c/c n. 16633687,
per assolvimento
dell’imposta di bollo,
se è richiesto
il certificato

Regione siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Servizio 1 - Autotrasporto persone
via Leonardo da Vinci, n. 161 - 90145 Palermo

...I... sottoscritto/a1 .........................................................................
nato/a a .......................................................................il ..........................
codice fiscale ......................................................, legale rappresentante
dell’impresa ...................................................................., avente sede in
............................................................................. (Prov. .......) via/piazza
.................................................................................. n. .............. C.A.P.
...................., partita IVA2 ................................................... telefono:
...................................................... fax ......................................................
indirizzo di posta elettronica ..................................................................
indirizzo p.e.c. ................................................................. eventuale sito
web ...................................................................... iscritta alla Camera
di commercio di ......................................................................................
– consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
– poiché detta impresa esercita la professione di trasportatore
su strada da data anteriore al 4 dicembre 2011 e ricade perciò nella
fattispecie delle imprese di cui all’art. 12, comma 3, del D.D.
n. 291/11, individuate nel paragrafo B.2 della circolare n. 2/2011
prot. n. 26214 del 2 dicembre 2011;
DICHIARA

(data)

...................................................
(Firma)

1. che l’impresa è in possesso del requisito di stabilimento, ai
sensi dell’articolo 5 del regolamento CE n. 1071/2009, come specificato nell’allegata dichiarazione;
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2. che il gestore dei trasporti, designato ai sensi dell’articolo 4 
paragrafo 1 oppure  paragrafo 23, del regolamento CE 1071/2009 è
il Sig./la Sig.ra4 ........................................................................................
nato/a a ...................................................... il ..........................................
codice fiscale ........................................................ ed ha sottoscritto
l’allegata dichiarazione;
3. che l’impresa ha immatricolati a proprio nome n. .... autobus.
Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento CE n. 1071/2009, allega alla presente comunicazione la documentazione richiesta con circolare ministeriale
n. 2/2011 prot. n. 26214 del 2 dicembre 2011:
 n. ..... dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di stabilimento (ALL. TP/A);
 n. ..... dichiarazioni del gestore dei trasporti inerenti il possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché gli altri dati di
legge (ALL. 1.c);
[BARRARE L’INTERO RIQUADRO SE NON SI INTENDE
RICHIEDERE IL CERTIFICATO] Chiede, il rilascio del certificato
di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su
strada dell’impresa sopra indicata, e che esso sia inviato per mezzo
di:
– posta ordinaria a ................................................................;
– invio fax al n. .....................................;
– posta elettronica e-mail .....................................................;
– consegna nelle mani di ................................ (meglio identificato
con documento di identità al momento del ritiro, munito altresì di
espressa delega qualora persona diversa dal/dalla sottoscritto/a).

è autorizzata, ai sensi dell’art. del 10 regolamento CE n. 1071/2009,
all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ed
è iscritta al Registro elettronico nazionale di cui all’art. 16 del regolamento CE n. 1071/2009 e all’art. 11 del decreto dirigenziale del capo
dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del 25 novembre 2011, n. 291, con n. .................. in data
.........................
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Data

Firma del responsabile del procedimento

Allegato 1.B

DICHIARAZIONE REQUISITO ONORABILITÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione
ed esente dall’imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. n. 445/2000)
ai fini della dimostrazione del requisito di onorabilità - previsto
dall’art. 6, paragrafo 2, regolamento CE n. 1071/2009 e dall’art. 6
del decreto dirigenziale del capo
dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del 25 novembre 2011 - n. 291
Il/la sottoscritto/a.............................................................................
(cognome)

(nome)

Codice fiscale..........................................................

.......................................lì.............................
(Luogo)
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(data)

Nato/a a.................................................. (.........) il..........................

...................................................
(Firma)

sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R.
n. 445/2000)

(comune)

(prov.)

(data)

residente a.......................................................... (.........)
(comune)

(prov.)

in via..................................................................................n.............
(indirizzo)

documento di riconoscimento........................................................
(tipologia ed estremi)

Da compilare a cura del dipendente addetto a ricevere la documentazione qualora la dichiarazione venga sottoscritta in sua presenza.

Attesto che il dichiarante sig./sig.ra ....................................................
sottoscrive in mia presenza la domanda
Timbro dell’Ufficio

Il dipendente
....................................................

Rilasciato da........................................................ il ........................
(autorità che ha rilasciato il documento)

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito di
onorabilità di cui all’articolo 6 del regolamento CE n. 1071/2009 inerente l’accesso alla professione di trasportatore su strada
DICHIARA

1. di essere legale rappresentante dell’impresa
...........................................................................................................
(denominazione impresa)

Note:
1
2
3
4

Cognome e nome
Se ditta individuale: inserire il codice fiscale
Barrare l’opzione che interessa.
Cognome e nome

Allegato 3

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REN

DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE
MOBILITÀ E TRASPORTI
SERVIZIO 1 AUTOTRASPORTO PERSONE

Certificato di autorizzazione all’esercizio alla professione di trasportatore su strada di persone ex art. 10 regolamento CE n.
1071/2009.
Si certifica che l’impresa:

...........................................................................................................
(denominazione)

...............................................
(partita IVA)

(sede legale)

(data di rilascio)

(partita IVA1)

2. e/o di essere, con riferimento all’impresa sopra indicata:
 Amministratore unico per le persone giuridiche pubbliche,
per le persone giuridiche private e, salvo il caso delle società di persone, per ogni altro tipo di ente;
 Membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il caso
delle società di persone, per ogni altro tipo di ente;
 Socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
 Titolare dell’impresa individuale o familiare
 collaboratore dell’impresa familiare;
3. di essere in possesso del requisito di onorabilità di cui all’articolo 6 del regolamento CE n. 1071/2009, in quanto, ai sensi dell’art.
6, comma 2, D.D. n. 291/11:
a. non è stata/o dichiarata/o delinquente abituale, professionale
o per tendenza, oppure non è stata/o sottoposta/o a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
b. non è stata/o sottoposta/o, con sentenza definitiva, ad una
delle pene accessorie previste dall’articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4
del codice penale;
c. non ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente
superiore a due anni e sei mesi;
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d. non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a
pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi
II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei
delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624,
628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;
per uno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per
uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all’articolo 189, comma 6 e
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei
delitti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
e. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il
delitto di cui all’articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il
delitto di cui all’articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975,
n. 110; per la contravvenzione di cui all’articolo 186, comma 2, anche
in combinato disposto con l’articolo 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
f. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito l’applicazione, in via definitiva, della sanzione
amministrativa di cui all’articolo 26 della legge n. 298/1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione, ovvero per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio,
cumulativamente, non ha subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o non è stato effettuato
nei suoi confronti l’accertamento di cui all’articolo 167, comma 10
del decreto legislativo n. 285/1992;
g. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale
definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
h. non è stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta
riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
i. che l’impresa è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle
persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d’impresa, o ha
presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.
Qualora il dichiarante sia il rappresentante legale dichiara altresì che anche l’impresa che lo stesso rappresenta in quanto tale possiede il requisito di onorabilità.
Si impegna a comunicare tempestivamente, entro 30 gg. al massimo, all’Ufficio motorizzazione civile eventuali variazioni inerenti ai
dati sopra indicati.
Data ……………………..

Firma*
……………………………….

(*) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

N.B.

1) Trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 13 e 22, decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali e quelli giudiziari forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Regione
siciliana.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, prevista dal regolamento CE n. 1071/2009.
2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
3) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione
siciliana si riservano di effettuare il controllo ai sensi dell’art. 71 e per
gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte
dagli interessati.
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Allegato 1.C

GESTORE DEI TRASPORTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione ed esente
dall’imposta di bollo ex art. 37 D.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a.............................................................................
(cognome)

(nome)

Codice fiscale..........................................................

Nato/a a.................................................. (.........) il..........................
(comune)

(prov.)

(data)

residente a.......................................................... (.........)
(comune)

(prov.)

in via..................................................................................n.............
(indirizzo)

documento di riconoscimento........................................................
(tipologia ed estremi)

Rilasciato da........................................................ il ........................
(autorità che ha rilasciato il documento)

(data di rilascio)

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito di
onorabilità e professionalità di cui agli artt. 6 e 8 del D.D. n. 291/11,
inerente il possesso da parte di una impresa dei requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada previsti dal regolamento
CE n. 1071/2009
DICHIARA

1) di essere stato designato gestore dei trasporti dell’impresa:
...........................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(denominazione, sede legale, partita IVA)
 ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento CE
n. 1071/2009 e dell’art. 4, comma1, D.D. n. 291/11, in quanto:
 Amministratore unico;
 Membro del consiglio di amministrazione;
 Socio illimitatamente responsabile;
 Titolare dell’impresa individuale o familiare;
 collaboratore dell’impresa familiare;
 Persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale
le relative attribuzioni sono state espressamente conferite
oppure:
 ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento CE n. 1071/2009 e dell’art. 4, comma 2, D.D. n. 291/11, giusta
contratto scritto stipulato in data...................., e pertanto dichiara:
• che la suddetta impresa dispone di un parco di autobus di
n. ............ unità;
• di esercitare le funzioni nel rispetto delle limitazioni previste
all’articolo 4 paragrafo 2 lettera c) e paragrafo 3 del regolamento
n. 1071/2009 e relative disposizioni applicative;
2) di essere in possesso del requisito di onorabilità di cui all’articolo 6 del regolamento CE n. 1071/2009, ed in particolare, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, D.D. n. 291/11 e dell’art. 5 decreto legislativo
n. 395/2000 dichiara che:
a. non è stata/o dichiarata/o delinquente abituale, professionale
o per tendenza, oppure non è stata/o sottoposta/o a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
b. non è stata/o sottoposta/o, con sentenza definitiva, ad una
delle pene accessorie previste dall’articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4
del codice penale;
c. non ha riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente
superiore a due anni e sei mesi;
d. non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna a
pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi
II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei
delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624,
628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;
per uno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
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75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno
dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309; per il delitto di cui all’articolo 189, comma 6 e comma
7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto non ha riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il
delitto di cui all’articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; per il
delitto di cui all’articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975,
n. 110; per la contravvenzione di cui all’articolo 186, comma 2, anche
in combinato disposto con l’articolo 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
f. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito l’applicazione, in via definitiva, della sanzione
amministrativa di cui all’articolo 26 della legge n. 298/1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione, ovvero per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio,
cumulativamente, non ha subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o non è stato effettuato
nei suoi confronti l’accertamento di cui all’articolo 167, comma 10
del decreto legislativo 285/1992;
g. per fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto, non ha subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale
definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
h. non è stata/o dichiarata/o fallita/o, salvo che sia intervenuta
riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
i. che l’impresa è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle
persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d’impresa, o ha
presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
j. che non ha perso il requisito dell’onorabilità neanche per aver
violato gli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e
7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992
o per le violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell’esercizio della propria attività, qualora il
fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o
disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più
precedenti violazioni.
3) Di non essere stato dichiarato inidoneo, con decisione di
un’Autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea, ai
sensi dell’art. 10, par. 1, lett. c), e dell’art. 14, regolamento CE
n. 1071/2009.
4) Di essere titolare dell’attestato di idoneità professionale rilasciato da: ..................................................................................................
in data: ................................. con n. protocollo: ....................................
valido per l’ambito1  internazionale oppure  nazionale
5) Si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque
entro 30 giorni al massimo, all’Ufficio motorizzazione civile eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.
Data ……………………..

Firma*
……………………………….

(*) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione

N.B.

1) Trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli artt. 13 e 22, decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali e quelli giudiziari forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Regione
siciliana.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini dell’Autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, prevista dal regolamento CE n. 1071/2009.
2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente
soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
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3) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione
siciliana si riservano di effettuare il controllo ai sensi dell’art. 71 e per
gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte
dagli interessati.

Allegato TP/A

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEL REQUISITO
DI STABILIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 5
DEL REGOLAMENTO CE N. 1071/2009
(ART. 47 D.P.R. N. 445/2000)
Imprese di autotrasporto persone (D.D. 25 gennaio 2012)
Al Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Servizio 1 - Autotrasporto persone
via Leonardo da Vinci, n. 161 - 90145 Palermo

Il/la sottoscritto/a.............................................................................
(cognome)

(nome)

Nato/a a.................................................. (.........) il..........................
(comune)

(prov.)

(data)

residente a.......................................................... (.........)
(comune)

(prov.)

in via..................................................................................n.............
(indirizzo)

documento di riconoscimento........................................................
(tipologia ed estremi)

Rilasciato da........................................................ il ........................
(autorità che ha rilasciato il documento)

(data di rilascio)

quale titolare/legale rappresentante
 dell’impresa di autotrasporto di persone....................................
codice fiscale/p. IVA ................................................................. con sede
principale (legale) a ........................................................................... in
..................................................................................................................
ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, in relazione alla
dimostrazione del requisito di stabilimento di cui all’articolo 5 del
regolamento CE 1071/2009, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII – Libro II del C.P.)
di cui all’articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la
presente dichiarazione) in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi
DICHIARA*

 di disporre di un locale / di locali ad uso ufficio a titolo2 di
......................................................................, ubicati al seguente indirizzo..........................................................................................................
 in quanto impresa individuale, di avere sede presso la propria
residenza anagrafica
 di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice
Civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del
socio amministratore ..............................................................................
residente a ...............................................................................................
in ..............................................................................................................
 di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso di società a
responsabilità limitata unipersonale) la residenza anagrafica propria
in quanto unico socio/ del socio amministratore e unico proprietario: ............................................................................................................
residente a ...............................................................................................
in ..............................................................................................................
 di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del citato decreto dirigenziale,
 presso ..........................................................................................
con sede a ....................................... in ....................................................
 nonché presso3 ............................................................................
con sede a ....................................... in ....................................................
 di far conservare la documentazione di cui all’articolo 2,
comma 2,
 lettera d)
 lettera e)
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del citato decreto dirigenziale presso l’Associazione dell’autotrasporto / l’impresa di consulenza automobilistica .................................
con sede a ...................................... in .....................................................
 Dichiara di aver immesso in circolazione n. .......... autoveicoli
per l’esercizio della professione di trasportatore su strada per conto
di terzi.
 Dichiara, ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto
dirigenziale di disporre di una officina interna ai sensi dell’articolo
10, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558,
per la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell’impresa, sita
 allo stesso indirizzo della sede effettiva e stabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del citato decreto dirigenziale e a titolo
2
di .............................................................................................................
 a ........................................ in .....................................................,
presso locali posseduti a titolo di2 ..........................................................
 Dichiara, ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto
dirigenziale di aver designato per la manutenzione dei veicoli in
disponibilità dell’impresa/del consorzio/della cooperativa l’officina
esterna .....................................................................................................
con sede a ....................................... in ....................................................
esercente l’attività di riparazione, ai sensi della legge 2 maggio 1992,
n. 122, nelle sezioni 4 .................................................................., in virtù
di specifico rapporto instaurato.
Si impegna a comunicare a codesto Ufficio, entro trenta giorni
dal loro verificarsi, eventuali variazioni inerenti quanto precede
nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 6,
del citato decreto dirigenziale.
Data ……………………..

Firma
……………………………….
5

Note:

Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono.
Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi
ultimi due casi gli estremi di registrazione del relativo contratto, nonché la data
di decorrenza.
3
Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di gestione del personale, se diverso dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale.
4
Almeno meccanica-motoristica ed elettrauto.
5
Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445/2000. (allegare fotocopia del documento di riconoscimento).
1
2
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• che il consorzio/la cooperativa è regolarmente iscritto/a
nella sezione speciale dell’Albo degli Autotrasportatori, di cui all’articolo 1, comma quarto, della legge n. 298/1974, al n. ...........................
che, ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del direttore
generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità:
 l’impresa/ il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di cui all’articolo 5 del regolamento CE
n. 1071/2009, come da documentazione allegata;
 l’impresa/ il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di cui all’art. del regolamento CE n. 1071/2009,
paragrafo 1, lettera a), come da documentazione allegata, e si impegna a dimostrare la sede operativa, di cui al paragrafo 1, lettera c),
del regolamento CE n. 1071/2009 nei trenta giorni successivi all’acquisizione in disponibilità di uno o più veicoli ex articolo 5, paragrafo
1, lettera b), del Regolamento stesso.
Dichiara inoltre che “il gestore dei trasporti” è il/la sig/sig.ra
............................................................... inserito/a nell’impresa/nel
consorzio/nella cooperativa quale** ......................................................
..................................................................................................................
 Chiede infine, una volta definito il relativo procedimento,
il rilascio di un certificato attestante l’autorizzazione conseguita.
Luogo e data

Il richiedente ***

Note:

* Obbligatorio solo per le società, per le ditte individuali solo se posseduto.
** Indicare il rapporto con l’impresa (esempio: socio accomandatario, amministratore, dipendente ecc., così come previsto dall’art. 1, comma 1 del decreto 25 novembre 2011 del Capo DTNSIS, ovvero “soggetto esterno” legato da
idoneo rapporto contrattuale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
*** Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del D.P.R.
n. 445/2000.

Allegato TM2

(Da stampare su propria carta intestata da parte dell’UMC competente per la sede principale dell’impresa di autotrasporto su strada di cose per conto di terzi)

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REN
(Registro Elettronico Nazionale)

Allegato TM1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE
DI MERCI SU STRADA PER CONTO DI TERZI - ART. 11,
PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale mediante
versamento sul c/c
16633687

Al Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Servizio motorizzazione civile di
...................................................

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a ........................................................... il ........................................
e residente a .............................................................................................
in ..............................................................................................................
quale titolare/legale rappresentante della/del ........................................
con sede principale (legale) a ..................................................................
in ..................................................... codice fiscale .................................
telefono ............................................. Fax ..............................................
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) * ....................................

CHIEDE,
ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1071/2009
l’autorizzazione per l’esercizio della professione di autotrasportatore
su strada di cose per conto di terzi, e all’uopo
DICHIARA

• che l’impresa è regolarmente iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di ............................................ al n. ......................................
Posiz. mecc. ......................................... con il possesso dei requisiti
di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale;

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale mediante
versamento sul c/c
16633687

Si attesta che
• l’impresa......................................................................................
con sede a ...............................................................................................
in .................................................... codice fiscale ................................
iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di
......................................................... al n. ...................................... Posiz.
mecc. ................................................
• il consorzio/la cooperativa .........................................................
con sede a ................................................................................................
in .................................................. codice fiscale ...................................
regolarmente iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all’articolo 1, comma
quarto, della legge n. 298/1974, al n. .......................................... Posiz.
mecc.....................................................
è autorizzata/o

ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 1071/2009,
all’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per
conto di terzi ed è iscritta/o al Registro elettronico nazionale di cui
all’articolo 16 del citato Regolamento e all’art. 11 del decreto del
Capo dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011,
al n. ............................................. in data ..............................................
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Il responsabile del procedimento
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Allegato TM3

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

in via..................................................................................n.............
(indirizzo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000)

documento di riconoscimento........................................................
(tipologia ed estremi)

Al Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Servizio motorizzazione civile di
...................................................

Rilasciato da........................................................ il ........................
(autorità che ha rilasciato il documento)

(data di rilascio)

quale titolare/legale rappresentante

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................
nato/a ........................................................... il ........................................
e residente a .............................................................................................
in ..............................................................................................................
quale titolare/legale rappresentante della ........................................
con sede legale/secondaria a ..................................................................
in ..................................................... codice fiscale .................................
ai fini dell’immissione in circolazione del/dei seguente/i veicolo/i
(targa e/o telaio)
1.
2.
....
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
(Capo III del Titolo VII - Libro II del C.P.) di cui all’art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
(perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione),
in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi,

 dell’impresa di autotrasporto di cose.........................................
 del/della Consorzio/Cooperativa ................................................
iscritto/a alla sezione speciale Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi di cui all’articolo 1, comma quarto, della legge 6 giugno
1974, n. 298, al n. .............................................. codice fiscale/p. IVA
.................................................................. con sede principale (legale) a
.................................................................................................................
in ..............................................................................................................
ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, in relazione alla
dimostrazione del requisito di stabilimento di cui all’articolo 5 del
regolamento CE 1071/2009, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII – Libro II del C.P.)
di cui all’articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la
presente dichiarazione) in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi

DICHIARA

DICHIARA

• che l’impresa è regolarmente iscritta all’Albo Autotrasportatori di ...................................................... al n. ...................... con
posiz. mecc. ......................................
 limitatamente all’esercizio con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton
• che l’impresa è regolarmente autorizzata ai sensi dell’articolo
11, paragrafo 1, del regolamento CE 1071/2009.
 senza limiti di esercizio
 limitatamente all’esercizio con autoveicoli isolati di portata
non superiore a 3,5 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5
ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti
con compattatore, liquami.
 limitatamente all’esercizio con autoveicoli isolati di portata
non superiore a 7 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5
ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti
con compattatore, liquami.
• che l’impresa intende esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia:
 per cessione azienda
 per cessione parco (min. Euro 3)
 con almeno 80 ton di m.c. totale (min. Euro 3).
• che l’impresa intende esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di massa complessiva
non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di
calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami:
 per cessione azienda
 per cessione parco (min. Euro 3)
• che i veicoli di cui sopra sono acquisiti in disponibilità in proprietà/leasing/usufrutto/ris. dominio/comodato.
Luogo e data
Il dichiarante

 di disporre di un locale / di locali ad uso ufficio a titolo2 di
.................................................................., ubicati al seguente indirizzo
..................................................................................................................
 in quanto impresa individuale, di avere sede presso la propria
residenza anagrafica
 di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del
socio amministratore...............................................................................
residente a ...............................................................................................
in ..............................................................................................................
 di eleggere domicilio ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso di società a
responsabilità limitata unipersonale) la residenza anagrafica propria
in quanto unico socio/ del socio amministratore e unico proprietario: ...........................................................................................................
residente a ...............................................................................................
in ..............................................................................................................
 che l’impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa
................................................................................................... con sede
a ...............................................................................................................
in .............................................................................................................,
iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi al n. ............................... e rispondente alle condizioni di cui all’articolo 55 della legge 23 luglio 2009, n. 99, presso
il/la quale ai sensi dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, elegge domicilio, come da Allegato modello B
 che l’impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa
................................................................................................... con sede
a ...............................................................................................................
in .............................................................................................................
iscritto/a nella sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi al n. ................................... e di avvalersi, sempre ai fini del requisito di stabilimento, della sede operativa di detto/a
consorzio/cooperativa, come da allegato modello B
 di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del citato decreto dirigenziale,
 presso ..........................................................................................
con sede a .......................................... in .................................................
 nonché presso3 ...........................................................................
con sede a .......................................... in .................................................
 presso il consorzio /la cooperativa .............................................
con sede a .......................................... in ................................................,
iscritto/a alla sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori al n.
..........................., cui la propria impresa è associata, come da Allegato
modello B
 di far conservare la documentazione di cui all’articolo 2,
comma 2,
 lettera d)
 lettera e)

Allegato TM/A

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEL REQUISITO DI
STABILIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1071/2009 (ART. 47 DPR 445/2000)
Trasportatore di merci su strada per conto di terzi (D.D. 25/01/2012)
Al Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Servizio motorizzazione civile di
...................................................

Il/la sottoscritto/a.............................................................................
(cognome)

(nome)

Nato/a a.................................................. (.........) il..........................
(comune)

(prov.)

(data)

residente a.......................................................... (.........)
(comune)

(prov.)
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del citato decreto dirigenziale presso l’Associazione dell’autotrasporto// l’impresa di consulenza automobilistica// il consorzio// la cooperativa (iscritto/a alla sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. ........................, cui la propria impresa è associata, e come da Allegato modello B) ......................................
con sede a ........................................... in ................................................
 Dichiara di aver immesso in circolazione n. ......... autoveicoli
per l’esercizio della professione di trasportatore su strada per conto
di terzi.
 Dichiara che il consorzio/la cooperativa non ha autoveicoli,
per cui il requisito di cui all’articolo 1, lettera b) del citato decreto
dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in circolazione dalle
imprese associate.
 Dichiara, ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto
dirigenziale di disporre di una officina interna ai sensi dell’articolo
10, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558,
per la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell’impresa, sita
 allo stesso indirizzo della sede effettiva e stabile di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del citato decreto dirigenziale e a titolo
di2 .............................................................................................................
 a .......................................... in ..................................................,
presso locali posseduti a titolo di2 .........................................................
 Dichiara, ai fini dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto
dirigenziale di aver designato per la manutenzione dei veicoli in
disponibilità dell’impresa/del consorzio/della cooperativa l’officina
esterna .....................................................................................................
con sede a ........................................... in ................................................
esercente l’attività di riparazione, ai sensi della legge 2 maggio 1992,
n. 122, nelle sezioni4 .………………………………………………………...,
 è ...................................... in virtù di specifico rapporto instaurato.
Si impegna a comunicare a codesto Ufficio della Motorizzazione, entro trenta giorni dal loro verificarsi, eventuali variazioni
inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste
dall’articolo 2, comma 6, del citato decreto dirigenziale.
Luogo e data
………………………….

Firma5
…………………………….

Note:

Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono.
Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due casi gli estremi di registrazione del relativo contratto, nonché la data di
decorrenza.
3
Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di gestione del personale, se diverso dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale.
4
Almeno meccanica-motoristica ed elettrauto.
5
Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento)
1
2

Allegato TM/B

DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO
DEL REQUISITO DI STABILIMENTO
DI CUI ALL’ARTICOLO 5
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009
(ART. 47 D.P.R. N. 445/2000)
Trasportatore di merci su strada per conto di terzi
(D.D. 25 gennaio 2012)
Al Dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Servizio motorizzazione civile di
...................................................

(nome)

Nato/a a.................................................. (.........) il..........................
(comune)

(prov.)

(data)

residente a.......................................................... (.........)
(comune)

(prov.)

in via..................................................................................n.............
(indirizzo)

documento di riconoscimento........................................................
(tipologia ed estremi)

Rilasciato da........................................................ il ........................
(autorità che ha rilasciato il documento)
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quale legale rappresentante del consorzio/della cooperativa................
............................... con sede a ................................ in ..........................
codice fiscale/p. IVA .................................................................. telefono
........................................ fax ................................ e-mail (PEC ove posseduta) ........................................................... iscritto/a alla sezione
speciale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi, di cui all’articolo 1, comma quarto, della legge 6 giugno 1974,
n. 298, al n. ......................, in applicazione dell’articolo 2, comma 1,
lettera b), terzo periodo, comma 3, secondo periodo, e comma 5,
quarto periodo, del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del
titolo VII – Libro II del C.P.) di cui all’articolo 76 del menzionato
D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o
uso di atti falsi,
DICHIARA*

 che il consorzio/la cooperativa sarà/è domiciliatario fiscale
della seguente documentazione .............................................................
..................................................................................................................
e conserverà/conserva, inoltre, la seguente documentazione.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 che presso la sede effettiva e stabile del consorzio/della cooperativa, il quale/la quale rispetta le condizioni di cui all’articolo 55
della legge 23 luglio 2009, n. 99, è stato eletto il domicilio effettivo e
stabile dell’impresa consorziata/associata ...........................................
iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al
n. ........................................., che
 deve esercitare l’attività di autotrasporto di cose
 già esercita l’attività di autotrasporto di cose
 Dichiara, inoltre, che l’impresa di cui sopra effettuerà/effettua
la manutenzione dei veicoli in sua disponibilità presso la sede operativa, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) del citato decreto dirigenziale, posseduta/dichiarata dal consorzio/dalla cooperativa stesso/a e sita
a............................................. in .......................................................
Quanto precede in relazione al requisito di stabilimento di cui
all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1071/2009, concernente l’impresa consorziata/associata.
Dichiara inoltre di impegnarsi a segnalare a codesto Ufficio,
entro 30 giorni dal suo verificarsi, l’eventuale spostamento della propria sede effettiva e stabile, della propria sede operativa, la cessazione del rapporto di domiciliazione/conservazione della documentazione elencata e di quello di sede operativa, nonché la cessazione dell’appartenenza dell’impresa.
Luogo e data
………………………….

Firma5
…………………………….

Note:

5
Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.
(allegare fotocopia del documento di riconoscimento)

(2012.18.1271)110

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 28 marzo 2012.
Aggiornamento del registro regionale degli ispettori fitosanitari.

Il/la sottoscritto/a.............................................................................
(cognome)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

(data di rilascio)

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
sulla dirigenza e sui rapporti d’impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana”;
Visti il D.P.Reg. 28 giugno 2010 n. 370/Area 1 S.G. e i
DDG n. 650 del 30 giugno 2010 e n. 3413 del 30 dicembre
2010, con i quali sono state individuate le strutture intermedie e le unità operative del dipartimento;
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Visto il D.P.Reg. n. 10 del 5 gennaio 2012 di conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipartimento
degli interventi strutturali per l’agricoltura;
Visto il proprio decreto n. 1566 dell’11 novembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 53 del 3 dicembre 2010, con il quale sono state aggiornate le disposizioni regionali in materia di nomina degli
ispettori fitosanitari;
Visto il decreto di questo Assessorato 18 novembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 3 dicembre 2010, che individua nel servizio
5 del dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura il servizio fitosanitario regionale previsto dall’art. 50
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la
diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o
ai prodotti vegetali e successive modifiche;
Visto l’art. 34 del suddetto decreto legislativo, che prescrive l’utilizzo di funzionari pubblici tecnicamente qualificati, per assolvere ai compiti di controllo riservati agli
ispettori fitosanitari;
Considerato che non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dall’art. 34, comma 5, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che individuerà i requisiti tecnici e professionali per l’iscrizione al registro nazionale degli ispettori fitosanitari;
Vista la nota di questo dipartimento prot. n. 66005 del
29 dicembre 2011 riguardante le mansioni dei nuovi ispettori fitosanitari assegnati alle unità fitosanitarie costituite
presso gli ispettorati provinciali dell’agricoltura;
Visti i nulla-osta rilasciati dai dirigenti responsabili
degli uffici interessati;
Considerato che, alla data del presente decreto, parte
del personale formato con il 2° corso di base per ispettori
fitosanitari non risulta ancora assegnato, ancorchè in via
indiretta, al servizio fitosanitario regionale;
Ritenuto, pertanto, d’ includere, fatte salve le qualifiche possedute, nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente
decreto, i pubblici dipendenti che hanno partecipato al 2°
corso di formazione di base per ispettori fitosanitari tenutosi a Palermo dal 12 al 16 dicembre 2011, in conformità
all’art. 2 del decreto del dirigente generale n. 1566 dell’11
novembre 2010, superando con esito positivo il test di
verifica finale;
Ritenuto di aggiornare il registro regionale degli ispettori fitosanitari di cui al decreto 30 dicembre 2010, pubbli-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del
4 febbraio 2011, tenuto conto dei requisiti previsti dal
decreto del dirigente generale n. 1566 dell’11 novembre
2010.
A termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

È attribuita o rinnovata la qualifica d’ispettore fitosanitario ai pubblici dipendenti in organico nel servizio fitosanitario regionale, inclusi nell’elenco di cui all’allegato 1,
che è parte integrante del presente decreto. Tale elenco,
che sostituisce quello di cui al decreto dirigenziale n. 3472
del 30 dicembre 2010, costituisce il registro regionale, previsto dall’art.1 del decreto dirigenziale n. 1566 dell’11
novembre 2010.
Art. 2

Come disposto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, gli ispettori fitosanitari
inclusi nel registro regionale di cui al precedente articolo
svolgono, nell’esercizio delle loro attribuzioni, funzioni di
ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 57 del
codice di procedura penale.
Art. 3

Il servizio fitosanitario provvede a trasmettere le integrazioni e le modifiche del registro regionale al servizio
fitosanitario centrale, per i successivi adempimenti.
Art. 4

Il personale che ha partecipato, con esito positivo, ai
corsi di formazione per ispettori fitosanitari, attualmente
non in organico nel servizio fitosanitario regionale, potrà
essere incluso nell’elenco di cui all’art. 1, con successivo
provvedimento, qualora vengano soddisfatti i requisiti
previsti dall’art. 2 del decreto del dirigente generale n.
1566 dell’11 novembre 2010.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 marzo 2012.

BARRESI

Allegato

REGISTRO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI - ART. 34, D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214

Numero
identificativo

Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Titolo di studio

Livello di
inquadramento

19/001

PRIVITERA

Sebastiano

12/06/60

Acireale (CT)

Laurea in Scienze Agrarie

Funzionario Direttivo

19/002

CAVALLARO

Angela

08/04/58

S. Venerina (CT)

Laurea in Scienze e tecnologie Funzionario Direttivo
Agrarie

19/003

CAVALLARO

Giuseppe

02/03/60

S. Venerina (CT)

Diploma di Agrotecnico

Funzionario Direttivo

19/004

D’ANNA

Rosario

08/08/59

Acireale (CT)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/005

FISICARO

Roberta

03/08/66

Catania

Laurea in Scienze Agrarie

Funzionario Direttivo

19/006

RACITI

Ernesto

26/07/58

Acireale (CT)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente
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19/007

GRECO

Giuseppe

29/07/57

Catania

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/008

GAROZZO

Massimo

30/08/67

Catania

Diploma di geometra

Funzionario Direttivo

19/009

SALAMONE

Maria Etele

16/06/61

Palermo

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/010

SPADAFORA

Alfia

11/06/56

Randazzo (CT)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/011

BUONOCORE

Emanuele

30/11/53

Comiso (RG)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/012

BONO

Giuseppe

27/03/60

Palermo

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/013

VICARI

Maria

09/12/61

Alia (PA)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/014

LO GRASSO

Francesco

13/04/63

Partinico

Diploma di Agrotecnico

Funzionario Direttivo

19/015

VECCHIO

Sebastiano

28/05/66

Acireale (CT)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/016

RICCA

Giovanni

08/08/60

Santa Venerina (CT) Diploma di Agrotecnico

Funzionario Direttivo

19/017

QUATTROCCHI

Sebastiano

12/07/58

Acireale (CT)

Diploma di Perito Agrario

Istruttore Direttivo

19/018

GIOCONDO

Francesco

20/09/64

Poggioreale (TP)

Diploma di Agrotecnico

Funzionario Direttivo

19/019

CONTI

Filadelfio

19/02/62

Catania

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/020

TUMMINELLI

Riccardo

09/12/61

Caltanissetta

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/021

GULLOTTA

Salvatore

23/10/52

Catania

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/022

SAURO

Gioacchino

17/11/58

Ganci (PA)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/023

GERMANÀ

Maria Pia*

27/01/66

Palermo

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/024

ADRAGNA

Vito

15/06/56

Trapani

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/026

BERTOLAMI

Eliseo

27/04/59

Novara di Sicilia (ME) Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/027

BOGNANNO

Giovanni

26/08/51

Villarosa (EN)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/028

CAMPO

Giuseppe

24/11/60

Ragusa

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/029

CORNO

Graziano

18/06/58

Barcellona P.G. (ME) Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/030

CUTULI

Alfio

02/03/67

Catania

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/031

FASCETTO

Giacomo Tommaso 12/06/64

Capizzi (ME)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/032

GIACALONE

Andrea

10/11/65

Marsala (TP)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/033

GIACALONE

Vito*

07/08/66

Marsala (TP)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/034

GIANDALONE

Calogera

20/10/69

Corleone (PA)

Diploma di Agrotecnico

Funzionario Direttivo

19/035

LICARI

Francesco

18/12/64

Marsala (TP)

Laurea in Scienze Agrarie

Funzionario Direttivo

19/036

LO MONACO

Daniele

15/11/56

Caltagirone (CT)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/037

LO PRESTI

Pasqualino

09/04/57

Cammarata (AG)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/038

MAIMONE

Felice

25/10/54

Milazzo (ME)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/039

NIZZA

Giuseppa

13/02/59

Marsala (TP)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/040

SANTOIEMMA

Giuseppe

18/09/63

Gela (CL)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/041

SCHILLACI

Gabriele

20/01/64

Messina

Laurea in Scienze Agrarie

Funzionario Direttivo

19/042

SICILIA

Luigi

30/05/55

Raffadali (AG)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/043

SORTINO

Litterio

19/07/52

Valguarnera (EN)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/044

TRIFILETTI

Antonio

06/09/54

Novara di Sicilia (ME) Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/045

TRUNCALI

Salvatore

03/12/58

Caltabellotta (AG) Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/046

MARANO

Giuseppe

05/09/57

Taormina (ME)

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/047

DI NATALE

Anna

24/10/57

Ragusa

Laurea in Scienze Agrarie

Funzionario Direttivo
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19/048

SARACENO

Francesco

16/12/65

Catania

Laurea in Scienze Agrarie

Funzionario Direttivo

19/049

SINATRA

Vito

29/06/58

Palermo

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/050

CARTA CERRELLA

Domenico

21/01/58

Palermo

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/051

CALDERONE

Giuseppe

27/02/55

S. Lucia del Mela (ME) Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/052

FEDERICO

Roberto

15/09/62

Palermo

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/053

FILIDDANI

Rosario

11/08/52

Aidone (EN)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/054

LO IACONO

Michele

23/04/63

Palermo

Perito Agrario e Agrotecnico

Funzionario Direttivo

19/055

MAGGIO

Giacomo

26/04/66

Marsala (TP)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/056

MALERBA

Maurizio

19/10/62

Palermo

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/057

MALTESE

Giuseppe

24/02/54

Modica (RG)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/058

MARINO

Antonino

24/07/65

Marsala (TP)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/059

MASCARA

Giuseppe

01/03/56

Aidone (EN)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/060

MONTALTO

Vito Giovanni

12/04/62

Marsala (TP)

Laurea in Scienze Agrarie

Funzionario Direttivo

19/061

ROTOLO

Maria Carla

15/09/61

Palermo

Laurea in Scienze Agrarie

Dirigente

19/062

RUSSO

Nunzio

07/06/54

Caltagirone (CT)

Diploma di Perito Agrario

Funzionario Direttivo

19/063

ALAGNA

Salvatore

06/04/60

Marsala (TP)

Laurea in Scienze Agrarie

Funzionario Direttivo

* Temporaneamente non in attività.

(2012.19.1412)003

DECRETO 16 aprile 2012.
marina mercantile in materia di pesca nel mare territoGraduatoria degli aventi diritto alla concessione di con- riale;
tributi a fondo perduto derivanti dalla sospensione dell’attiVista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modività di pesca speciale del novellame di sardina e/o del ros- fiche ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca
setto, per l’anno 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 5 del 10 gennaio 2012, con
la quale è stato autorizzato il bilancio provvisorio della
Regione siciliana;
Visto il D.A. n. 13/2012 dell’Assessore per l’economia
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2012”;
Vista la legge regionale n. 23 dell’11 aprile 2012 con la
quale è stata approvata la proroga dell’esercizio provvisorio per il mese di aprile 2012;
Visto il D.A. 635 del 13 aprile 2012 dell’Assessore per
l’economia, “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione
per l’anno finanziario 2012”;
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 gennaio 2012, con il quale
è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico ad
interim di dirigente generale del dipartimento degli interventi per la pesca;
Visto il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante
norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana
in materia di pesca marittima, in forza del quale la
Regione esercita le attribuzioni dell’ex Ministero della

marittima, nonché il relativo D.P.R. 2 ottobre 1968,
n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, con il
quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della
stessa legge, ed in particolare l’art. 126;
La legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 26 luglio 1995 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il rilascio delle licenze di pesca
per la pesca marittima;
Il D.M. 28 agosto 1996 relativo alla disciplina della
pesca del novellame da consumo e del rossetto ed in particolare, l’art. 7 che prevede la competenza delle regioni a
Statuti speciale in materia di pesca marittima nelle acque
territoriali;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
recante modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1 , comma 2, della legge 7
marzo 2003, n. 38;
Visto il reg. CE n. 1967/2006 relativo alle misure di
gestione e sfruttamento delle risorse della pesca nel mar
Mediterraneo;
Visto il reg. CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli
aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la
possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell’art. 87, paragrafo 1, del trattato CE, e quindi non
soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88 del trattato
stesso;
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Considerato che sulla base del citato regolamento
comunitario sugli aiuti “de minimis”, il contributo da erogare in favore degli istanti inseriti nella graduatoria allegata, terrà conto degli aiuti concessi dal MIPAF;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo
D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009;
Visto il D.M. 23 febbraio 2011, concernente contributi
a favore degli imprenditori ittici iscritti nel registro delle
imprese di pesca ed armatori di unità dotate di licenza di
pesca e dell’autorizzazione alla pesca speciale ai sensi del
citato D.M. 28 agosto 1996;
Considerato che le pesche speciali in discussione rappresentano una fonte di reddito significativa per gli operatori del settore in Sicilia, non sostituibile con altre attività
di pesca nello stesso periodo di esercizio;
Ritenuto opportuno intervenire attraverso la concessione di contributi finanziari straordinari a fondo perduto, nell’ambito degli aiuti in regime de minimis previsti
dall’Unione europea, per attenuare il disagio sociale derivante dalla sospensione nell’anno 2011 dell’attività di
pesca speciale del novellame di sardina e/o rossetto ai proprietari delle unità produttive iscritte nei compartimenti
marittimi della Sicilia, con una specifica dotazione di
risorse a valere sul predetto capitolo 746811 del bilancio
regionale;
Visto il D.A. n. 496/Pesca del 27 giugno 2011;
Visto il D.A. n. 539/Pesca del 7 luglio 2011;
Vista la nota prot. 2799 del 6 dicembre 2011 di prenotazione somme;
Vista la nota prot. 2802 del 7 dicembre 2011 con la
quale è stata richiesta alla Ragioneria Centrale la trasformazione della prenotazione della somma di € 400.000,00
in impegno imperfetto sul capitolo 746811 del bilancio
della Regione siciliana, registrato al n. 136/11;
Vista la nota prot. 205 del 7 marzo 2012 con la quale è
stato istituito il gruppo di lavoro che dovrà esaminare la
documentazione integrativa presentata da coloro che sono
stati esclusi dalle capitanerie di porto, dalla graduatoria
degli aventi diritto;
Visto il verbale prot. 538 del 16 marzo 2012 con il
quale sono state trasmesse le risultanze scaturenti dall’esame delle istanze relative alla documentazione integrativa trasmessa;
Considerato che le istanze ritenute valide sono in totale 143 e che per ogni singola unità produttiva ammessa a
beneficio può essere concesso un contributo fino a
€ 2.000,00 nel rispetto del massimale previsto dal reg. CE
n. 875/2007 così come previsto nel D.A. n. 496/Pesca del 27
giugno 2011;
Ritenuto pertanto di dover approvare la graduatoria
degli aventi diritto alla concessione di contributi finanziari straordinari a fondo perduto, nell’ambito degli aiuti in
regime de minimis, previsti dall’Unione europea, per attenuare il disagio sociale derivante dalla sospensione nell’anno 2011 dell’attività di pesca speciale del novellame di
sardina e/o del rossetto ai proprietari delle unità produttive iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, con
una specifica dotazione di risorse a valere sul capitolo
746811 del bilancio regionale;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere con il pagamento delle somme mediante mandati diretti intestati alle
suddette unità produttive ;
Ritenuto di dover procedere ad assumere l’impegno di
spesa, in favore delle 143 unità produttive di cui in allegato
agli aventi diritto, per un importo pari ad € 286.000,00;
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Decreta:
Art. 1

È approvata la graduatoria di cui in allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente decreto, degli aventi
diritto alla concessione di contributi finanziari straordinari
a fondo perduto, nell’ambito degli aiuti in regime de minimis, previsti dall’Unione europea, per attenuare il disagio
sociale derivante dalla sospensione nell’anno 2011 dell’attività di pesca speciale del novellame di sardina e/o del rossetto ai proprietari delle unità produttive iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, con una specifica dotazione di risorse a valere sul capitolo di spesa del bilancio
regionale.
Art. 2

È assegnato a ciascuna unità produttiva utilmente collocata in graduatoria ed in possesso dei requisiti, il contributo pari ad € 2.000,00 per la mancata attività di pesca
speciale del novellame nell’anno 2011.
Art. 3

Al fine di conpensare il mancato esercizio nell’anno
2011 dell’attività di pesca al novellame di sardina (sardina
pilchardus) e/o del rossetto (aphya minuta), da parte di
unità produttive, iscritte nei compartimenti marittimi
siciliani, è impegnata la somma di € 286.000,00 sul capitolo 746811 del bilancio della Regione siciliana _ Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – cui si
farà fronte con l’impegno che all’uopo si assume sull’impegno imperfetto di cui alla nota prot. 2802 del 7 dicembre
2011 con la quale è stata richiesta alla ragioneria centrale
la trasformazione della prenotazione della somma di €
400.000,00 in impegno imperfetto sul capitolo 746811 del
bilancio della Regione siciliana, registrato dalla ragioneria
centrale al n. 136/11 in favore delle unità produttive aventi diritto, a valere sullo stanziamento esistente, mediante
mandati diretti intestati ai beneficiari.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale presso l’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari per il visto di competenza.
Palermo, 16 aprile 2012.

BARRESI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle risorse agricole e
alimentari in data 23 aprile 2012.

Allegato A

ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE POSITIVE 143

Uff. circondariale marittimo Lipari: 1 istanza
— Taranto Riccardo: M/P-1-MZ-1181 Salvatore Langella UE 18787.
Uff. circondariale marittimo Marsala: 1 istanza
— Torre Antonio Giuseppe: M/P -1TP-1181 Mario Padre UE 16038.
Uff. circondariale marittimo Riposto: 2 istanze
— Falcone Roberto: M/P - 1CT-707 UE 6313
— Di Mauro Nunzio: M/P - 1CT-738 UE 15993

Uff. circondariale marittimo Termini Imerese: 13 istanze
— Marrone Paolo: M/P 1PA514 Cristofalo I° UE 17792
— Mercurio Cristina: M/P 1PA534 Nuovo Dio con noi UE 23179
— Cefalù Giovanni: M/P 1PA579 Roberta UE 19877
— Sanfilippo Giuseppina: M/P 1PA551 Rondinella UE 9544
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La Mantia Paola: M/P 1PA504 Maria Assunta UE 16319
Cefalù Giovanni: M/P 1PA548 Andrea UE 6044
Cefalù Giovanni: M/P 1PA479 Pietro e Paolo UE 8982
La Mantia Angelo: M/P 1PA587 Leonella UE 24999
Cefalù Giovanni: M/P 1PA211 G. Salvatore UE 8943
La Mantia Paola: M/P 1PA623 Antonio Barracca UE 28166
La Mantia Angelo: M/P 1PA571 Maria Madre UE 23463
La Mantia Angelo: M/P 1PA503 Airone UE 8950
La Mantia Paola: M/P 1PA618 Giusy UE 6099

Uff. circondariale marittimo Terrasini: 3 istanze
— Evola Francesco Paolo: M/P 2PA345 Rondine I° UE 9040
— Evola Francesco Paolo: M/P 2PA355 Madonna delle Grazie (ex
Comorano) UE 17784
— Evola Francesco Paolo: M/P 2PA333 Maria Rosaria UE 9032
Uff. circondariale marittimo Sciacca: 4 istanze positive
— Raso Alberto: 3PE692 Vincenzo UE17793
— Sabella Antonino: 3PE657 Francesco Padre UE 16311
— Gennaro Vitalba Rita: 3PE677 Rita Madre UE9526
— Guardino Damiano: 3PE638 Santa Rita UE 9644

Uff. circondariale marittimo di Porticello: 29 istanze
— D’Amato Ignazio: M/P 7PA2082 Maria Rita UE 26701
— Orlando Calogero: M/P 7PA2090 Concetta UE 6129
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1708 S. Giuseppe UE 9468
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA2112 Salvatore Padre II UE 27836
— Corona Giuseppe: M/P 7PA1904 Santa Rita UE 9572
— Corona Giuseppe: M/P 7PA1978 Valeria UE 3292
— Corona Giuseppe: M/P 7PA2063 S. Giuseppe I UE 26209
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA2026 Arcobaleno UE 25294
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1814 Annunziata UE 9514
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1874 Francesca UE 9552
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1807 Nuova Maria Rosa UE 9509
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1465 Anna Rita UE 9423
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1832 Vincenzo Padre UE 9522
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1944 S. Giovanni C. UE 9383
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1837 S. Silvestre UE 9525
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1500 Piero UE 9422
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1190 Giovanni Maria UE 9405
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1830 Patrizio UE 9520
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1664 Maria Madre UE 9454
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1792 Papa Giovanni UE 9500
— Storniolo Giuseppe: M/P 7PA1824 Ricciolina UE 9519
— Machì Gaetano: M/P 7PA2019 Maria Ilenia UE 18199
— Filippone Giuseppe: M/P 7PA1662 Francesco Padre UE 9453
— D’Amato Pietro: M/P 7PA1941 Giada UE 8935
— D’Amato Pietro: M/P 7PA1317 Maria del Rosario UE 9411
— D’Amato Pietro: M/P 7PA1845 Baleno UE 9532
— Treviso Daniela: M/P 7PA2064 Samuele UE 16051
— Sanfilippo Giuseppina: M/P 7PA2029 Maria delle Grazie UE
16309
— Sanfilippo Giuseppina: M/P 7PA2040 Noemi UE 25594
Capitaneria di porto Catania: 1 istanza
— Gente di Mare 1991 Soc. Coop. - Massimino Stefania: M/P
00CT2446 UE 3108

Capitaneria di porto di Messina: 4 istanze
— Arm. Soc. Coop. Simone 10ME 905 M/P “Isabella” UE 6205
— Arm. Soc. Coop. Simone 10ME 1530 UE 5728
— Mauro Salvatore: 12ME326 UE 26555
— Nicolino Da Punta U’ Monucu 10ME1518 UE 5727
Capitaneria di porto di Siracusa: 7 istanze
— Trapani Massimo: M/B SR2433 UE 26150
— Cantarella Giuseppe: M/B SR2359 UE 18273
— Bottaro Giuseppe: M/P SR2422 UE 25153
— Bottaro Giuseppe: M/P SR2284 UE 14856
— Moscuzza Sebastiano: M/P SR2201 UE 14811
— Burgaretta Sebastiano: M/B SR1262 UE 1475
— Bottaro Giuseppe: M/P SR2176 UE 14804

Capitaneria di porto di Trapani: 5 istanze
— Pappalardo Giacomo: M/P TP1978 Nuovo Oscar UE 15975
— Pappalardo Giacomo: M/P TP1995 Daniele UE 15987
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— Pappalardo Giacomo: M/P 07TP213 Pietro Primo UE 16304
— Pappalardo Giacomo: M/P 07TP290 Nuova Caterina UE 9213
— Amoroso Natale: M/P TP1768 Nuovo Salvatore UE 15928
Capitaneria di porto di Augusta: 6 istanze
—
—
—
—
—
—

Strazzulla Salvatore: M/P AU1820 UE 3170
Strazzulla Salvatore: M/P AU1783 UE 3073
Strazzulla Salvatore: M/P AU1741 UE 1073
Strazzulla Salvatore: M/P AU1855 UE 18184
Strazzulla Salvatore: M/P AU1692 UE 1051
Stabile Agatino: AU1888 UE 3156

Capitaneria di porto di Milazzo: 21 istanze
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Merillo Pietro: 8MZ408 UE 6144
Accetta Rosario: MZ 1722 Accetta Andrea UE 27464
Squadrito Carmelo: MZ1679 Puma UE 18607
Maisano Francesco: M/P MZ1695 UE 25457
La Macchia Angelo: M/P MZ1673 UE 23173
Mendolia Domenico: M/P MZ1535 UE 5951
Accetta Andrea: M/P MZ1460 UE 5928
Accetta Andrea: M/P MZ1554 UE 5962
Aloi Giovanni: M/P 8MZ313 UE 6133
Squadrito Carmelo: M/P 8MZ469 UE 6156
Ilacqua Gaetano: M/P 8MZ496 UE 6171
Aloe Francesco: M/P 8MZ524 UE 24803
Squadrito Antonino: M/P 8MZ486 UE 6163
Squadrito Antonino: M/P 8MZ528 UE 6187
Di Benedetto Nino Nunzio: M/P 8MZ497 UE 6172
Di Mento Giuseppe: M/P 8MZ337 UE 6138
Accetta Andrea: M/P MZ1620 UE 20384
Di Benedetto Nino Nunzio: M/P MZ1705 UE 26361
Di Benedetto Nino Nunzio: M/P MZ1040 UE 5897
La Macchia Angelo: M/P MZ1524 UE5944
Di Marco Carmelo: M/P 8MZ510 UE 6183

Capitaneria di porto di Porto Empedocle: 1 istanza

— Salemi Virginia: 00PE1274 Nuova Virginia Madre UE 27562
Uff. loc. marittimo Giardini Naxos: 1 istanza
— Costanzo Rosario: M/P 14ME589 UE6294

Uff. loc. marittimo Castellammare del Golfo: 3 istanze
— Munna Filippo: M/P Arcangela 8TP225 UE 16330
— Galante Rosario: Campieri 8TP271 UE 16334
— Dai Salvatore: San Francesco di Paola 8TP296 UE 16342
Uff. loc. marittimo Isola delle Femmine: 4 istanze
—
—
—
—

Puccio Antonino: M/P Salvatore 4PA1081 UE 9291
Lucido Antonella: M/P Marietta 4PA955 UE 9220
Lucido Antonella: M/P Colombo 4PA1099 UE 9306
Lucido Salvatore: M/P Anna Maria 4PA919 UE 9211

Uff. loc. marittimo Cefalù: 12 istanze
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Valenziano Filippo: M/P Maria SS. del Tindari 9PA329 UE 3091
Papa Domenico: M/P Vittoria 9PA238 UE 9619
La Mantia Angelo: M/P Jessica 9PA344 UE 24952
Papa Domenico: M/B La Michelangelo 9PA264 UE 9622
Papa Domenico: M/B Eolo 9PA290 UE 9633
Papa Domenico: M/B S. Antonio 9PA308 UE 9645
Papa Domenico: M/B Giuseppe I° 9PA322 UE 17711
Papa Domenico: M/B S. Giuseppe 9PA327 UE 18776
Papa Domenico: M/B Maruzzella 9PA334 UE 6015
Papa Domenico: M/B Anna 9PA354 UE 25621
Papa Domenico: M/B Carmelo Padre 9PA358 UE 26246
Papa Domenico: M/B Angela 9PA303 UE 9641

Uff. locale marittimo Portopalo di C.P.: 2 istanze

— Marino Arturo: M/P 3SR1031 UE 27543
— Oliva Lorenzo: M/P 3SR1036 Piccola Corrada UE 27621
Uff. locale marittimo di Pozzillo: 3 istanze
— Sinergia Pesca: M/B 02CT418 UE 25569
— Sinergia Pesca: M/B 02CT338 UE 3290
— Patti Rosario: 2CT425
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Uff. loc. mar. Sant’Agata di Militello: 10 istanze positive
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Gaglione Federico: 6MZ272 San Giuseppe UE 6028
Gaglione Federico: 6MZ479 Maria Madre UE 17638
Gaglione Federico: 6MZ535 Veronica UE 6134
Armeli Gricio Giuseppe: 6MZ534 Emilia UE5986
Armeli Gricio Giuseppe: 6MZ265 Oceano UE6027
Armeli Gricio Giuseppe: 6MZ524 Giorgia UE25441
Alioto Marco: 6MZ457 Perla del Tirreno UE 6104
Gaglione Federico: 6MZ505 UE6137
Gaglione Federico: 6MZ513 San Francesco UE 23406
Zingales Botta Francesco: 6MZ463 La Tigre del Mare UE 23168

Delegazione di spiaggia Patti Marina: 10 istanze
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Genovese Franco: M/P 07MZ500 UE 18880
Accetta Settimo: M/P 07MZ512 UE 6066
Di Benedetto Nunzio Nino: M/P 07MZ540 UE 18918
Accetta Settimo: M/P 07MZ518 UE 5907
Accetta Settimo: M/P 07MZ528 UE 5894
Genovese Franco: M/P 07MZ497 UE 6088
Cambria Giuseppe: M/P 07MZ471 UE 6124
Di Benedetto Nunzio Nino: M/P 07MZ282 UE 17988
Accetta Settimo: M/P 07MZ179 UE 22673
Napoli Francesco: M/P 7MZ513 UE 6066
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coli 87 ed 88 del Trattato CE su Aiuti de minimis nel settore della pesca;
Decreta:
Art. 1

L’aliquota del contributo di cui all’art. 28, comma 1,
della legge regionale n. 25/2011, per la copertura delle
spese sostenute per il consumo del gasolio per l’attività di
pesca e di acquacoltura nell’anno 2011, verrà determinata
in maniera direttamente proporzionale al numero delle
istanze che perverranno al dipartimento regionale degli
interventi per la pesca, a seguito degli avvisi che verranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 2

Il contributo di cui sopra verrà erogato secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli
artt. 87 ed 88 del Trattato CE su Aiuti de minimis nel settore della pesca.

(2012.20.1453)100

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari,
Determinazione dell’aliquota del contributo di cui per il visto di competenza.

DECRETO 26 aprile 2012.

all’art. 28, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2011,
n. 25.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 24 novembre 2011,
che prevede all’art. 28 comma 1, la concessione alle imprese del settore della pesca, così come definite dall’art. 2 del
reg. CE 24 novembre 2007 n. 875/2007 della Commissione, di un contributo per la copertura delle spese sostenute per il consumo del gasolio per l’attività di pesca e di
acquacoltura, così come si evince dal libretto di carburante;
Considerato che, ai sensi del precitato comma 1 dell’art. 28 della legge regionale n. 25/2011 è necessario determinare l’aliquota di contributo e la modalità di erogazione
dello stesso;
Preso atto che a causa dei maggiori oneri sostenuti per
il trasporto, il costo del gasolio nelle Isole minori della
Sicilia è maggiore rispetto a quello praticato nell’Isola
madre;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di un
avviso destinato alle imprese di pesca e acquacoltura operanti nell’“Isola madre” e di uno destinato alle imprese di
pesca e acquacoltura operanti nelle isole minori, riportanti le modalità di accesso al contributo in argomento;
Considerato che occorre determinare l’aliquota di contributo in maniera direttamente proporzionale al numero
delle istanze che perverranno al dipartimento regionale
degli interventi per la pesca, a seguito degli avvisi pubblici
sopracitati;
Vista la disponibilità finanziaria di € 3.000.000,00, sul
capitolo 348117 del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2011, destinato all’attuazione delle
suddette finalità;
Visto il regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli arti-

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e sarà reso pubblico attraverso il sito internet del dipartimento regionale degli interventi per la pesca.
Palermo, 26 aprile 2012.

D’ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle risorse agricole e
alimentari in data 2 maggio 2012 al n. 876.

(2012.19.1429)100

DECRETO 2 maggio 2012.

Modalità di raccolta del latte e procedure informatizzate dei dati di raccolta.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
Visto il D.P.R. n. 10 del 5 gennaio 2012 di conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi strutturali alla dott.ssa Rosaria
Barresi;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 28 marzo 2003
convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 30
maggio 2003 recante “Riforma della normativa in tema di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari“;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 31 luglio 2003 “Modalità di attuazione della
legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari”;
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Considerato che il suddetto decreto, all’articolo 12,
disciplina la documentazione che deve essere tenuta a
cura del produttore e del trasportatore, specificando gli
elementi tipizzanti rispettivamente il registro di consegna
e il registro del trasportatore;
Considerato che il citato articolo al comma 6 stabilisce che “le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta che comunque garantiscano l’effettivo controllo dei quantitativi trasportati e
possono altresì emanare disposizioni integrative in relazione alla realtà territoriale di raccolta del latte”;
Considerato che nella Regione Sicilia vi sono aziende
zootecniche con strutture di limitata dimensione caratterizzate da una metodologia produttiva che condiziona l’organizzazione di tutto il settore, ivi compresa la raccolta del
latte, in diversi casi effettuata direttamente dal produttore;
Considerato che alcune ditte acquirenti effettuano
direttamente la raccolta del latte presso le aziende produttrici di latte vaccino con mezzi di proprietà;
Considerato, inoltre, che nel territorio regionale sussistono condizioni strutturali connesse ad alcune ditte
“Primi Acquirenti” per le quali è necessario assicurare
organicità ed uniformità alle operazioni di raccolta del
latte, ottimizzando lo svolgimento di dette operazioni a
carico dei produttori e dei trasportatori;
Ritenuto di dover integrare quanto previsto dalla
disciplina in materia di documentazione di raccolta del
latte definendo specifiche modalità operative in relazione
al sistema produttivo regionale;
Ritenuto necessario ottimizzare lo svolgimento delle
operazioni di raccolta del latte per mezzo di procedure
informatizzate tese ad assicurare l’efficienza e l’efficacia
degli adempimenti a carico dei produttori e dei trasportatori;
Ritenuto pertanto di dover definire per le suddette
procedure informatizzate i requisiti minimi di conformità
alle disposizioni della legge n. 119/2003 e del D.M. 31
luglio 2003 così come individuati nella specifica tecnica di
cui all’allegato A, che è parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto che i soggetti “Produttori” e “Primi acquirenti” che intendono avvalersi delle modalità informatizzate dei dati di raccolta devono in ogni caso avere i prescritti registri di consegna di cui all’art. 12 comma 1 del
D.M. 31 luglio 2003 e dei registri del trasportatore di cui
all’art. 12 comma 3 del D.M. 31 luglio 2003 (allegato B)
numerati e debitamente vidimati, ai sensi della vigente
normativa in materia di quote latte, dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti per territorio;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende
riportato:
Art. 1

Per ottimizzare le modalità di raccolta del latte e le
procedure informatizzate sono definiti i requisiti minimi
di conformità alle disposizioni della legge n. 119/03 sulla
base dei criteri indicati nella specifica tecnica “Procedure
informatizzate di registrazione della raccolta” (allegato A)
che è parte integrante del presente provvedimento.
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Art. 2

I soggetti “Produttori” e “Primi acquirenti” che intendono avvalersi delle procedure informatizzate dei dati di
raccolta devono, in ogni caso, detenere i prescritti registri
di consegna di cui all’art. 12 comma 1 del D.M. 31 luglio
2003 e dei registri del trasportatore di cui all’art. 12
comma 3 del D.M. 31 luglio 2003 - (allegato B) numerati e
debitamente vidimati, ai sensi della vigente normativa in
materia di quote latte, dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti per territorio.
Art. 3

Nell’espletamento dei controlli, ai sensi della vigente
normativa in materia di quote latte, nei confronti delle
ditte “primi acquirenti” gli Ispettorati competenti accertano la conformità dei dati informatizzati alla procedura
riportata nella specifica tecnica di cui all’allegato A.
Art. 4

Le ditte acquirenti sono obbligate a comunicare agli
Ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti l’uso di
procedure informatizzate di registrazione della raccolta
del latte.
Art. 5

Di disporre la pubblicazione del presente atto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a valere come
notifica a tutti gli effetti di legge.
Palermo, 2 maggio 2012.

BARRESI

Allegato A

PROCEDURE INFORMATIZZATE DI REGISTRAZIONE
DELLA RACCOLTA

Nel caso di utilizzazione di procedure informatizzate di registrazione della raccolta del latte da parte di soggetti primi acquirenti,
queste devono essere conformi ai requisiti di seguito indicati.
Requisiti per l’utilizzazione della registrazione informatizzata della raccolta del latte
L’utilizzo della registrazione informatizzata della raccolta del
latte è autorizzato se la procedura adottata sia in grado di garantire
in ogni momento l’espletamento dei controlli previsti dalla normativa. A tale scopo sono ritenuti requisiti fondamentali la sottoscrizione
dei documenti da parte di ciascun soggetto responsabile e nel contempo obbligato, unitamente alla costante possibilità di verificare la
congruità degli elementi registrati nelle diverse fasi della raccolta, del
trasporto e dello scarico del latte.
Si schematizza di seguito la procedura che deve essere rispettata, con riferimento alla fase di raccolta e scarico del latte, in caso
di registrazione informatizzata dei dati.
Raccolta
Al momento della raccolta (presso l’azienda del produttore) il
supporto cartaceo emesso (di seguito chiamato “documento raccolta
latte”) deve avere almeno i seguenti elementi:
1. Dati identificativi dell’acquirente (denominazione/ragione
sociale e C.U.A.A.);
2. Dati identificativi del destinatario (denominazione/ragione
sociale e C.U.A.A.); nel cui il destinatario coincida con l’acquirente il
campo resterà non compilato o si confermeranno i dati dello stesso
acquirente;
3. Dati identificativi del produttore (denominazione/ragione
sociale e C.U.A.A. con eventuale aggiunta della matricola SIAN);
4. Dati identificativi del trasportatore (denominazione/ragione
sociale e C.U.A.A., specificando il nome e il cognome del conducente
del mezzo);
5. Targa dell’automezzo utilizzato per la raccolta;
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6. Quantitativo di latte caricato con l’indicazione dell’unità di
misura;
7. Data e ora in cui avviene il carico;
8. Identificazione univoca del documento raccolta latte, attraverso una numerazione o codifica progressiva.
Il documento raccolta latte deve essere stampato in doppia
copia, ognuna delle quali deve essere sottoscritta, in modo leggibile,
dal produttore (o da un suo delegato) e dal conducente del mezzo.
Una copia del documento raccolta latte deve essere lasciata al produttore e, se conservata diligentemente e correttamente, può costituire il registro del produttore (art. 12, comma 1, D.M. 31 luglio 2003).
L’altra copia segue il trasportatore/conducente durante il giro di raccolta fino alla sede dell’acquirente cui deve essere consegnata.
In qualsiasi momento della fase di raccolta e trasporto deve essere possibile, a seguito di richiesta, stampare un riepilogo delle raccolte effettuate.
Scarico

I supporti cartacei emessi al momento dello scarico devono
avere carattere riepilogativo ed avere i seguenti elementi minimi:
1. Dati identificativi dell’acquirente (denominazione/ragione
sociale e C.U.A.A.) e del destinatario (se diverso dall’acquirente);
2. Dati identificativi del trasportatore (denominazione/ragione
sociale e C.U.A.A.) e del conducente;
3. Dati identificativi del produttore (denominazione/ragione
sociale e C.U.A.A. con eventuale aggiunta della matricola SIAN);
4. Quantitativo di latte caricato per ogni produttore con l’identificativo dell’unità di misura;
5. Codice identificativo dei singoli documenti raccolta latte;
6. Targa dell’automezzo utilizzato per la raccolta;
7. Data ed ora dello scarico;
8. Totale latte scaricato con l’indicazione dell’unità di misura.
Il documento riepilogativo deve essere stampato in doppia
copia. Ciascuna delle due copie deve essere sottoscritta (in maniera
leggibile) dall’acquirente e dal conducente.
Una copia del documento riepilogativo deve essere conservata
dal trasportatore, e costituisce il documento del trasportatore di cui
all’art. 12, comma 3 e 4, D.M. 31 luglio 2003. L’altra copia deve essere conservata dall’acquirente unitamente ai singoli documenti raccolta latte dei produttori.
Il documento del riepilogo giornaliero può essere sostituito da
una terza copia del documento raccolta latte che viene stampato al
momento della raccolta. L’acquirente, in questo caso, dovrà sottoscrivere tutti i documenti raccolta latte (due copie, la terza è conservata
a cura del produttore). Una copia del documento raccolta latte deve
essere conservata dal trasportatore ed una dall’acquirente.
Se la procedura sopra indicata viene rispettata in tutte le sue
fasi, ogni soggetto interessato risulta in possesso della documentazione prevista dalla normativa:
Registro di raccolta del produttore: è costituito dall’insieme dei
documenti raccolta latte giornalieri (esistono tutti gli elementi, comprese le firme richieste dalla normativa); il produttore deve comunque essere in possesso del registro di consegna di cui al comma 1 del
D.M. 31 luglio 2003, costituito da fogli debitamente numerati e vidimati dagli uffici regionali competenti, per far fronte ad eventuali cattivi funzionamenti della procedura informatizzata o per consegne da
effettuare a soggetti che non fanno uso di procedure informatizzate
di raccolta.
Registro di raccolta del trasportatore: è costituito dal riepilogo
giornaliero sottoscritto anche dall’acquirente (o, nell’alternativa di
cui sopra, dall’insieme dei documenti raccolta latte giornaliera che
riportano anche le firme del produttore e dell’acquirente); una copia
di questo registro deve essere conservata dal trasportatore ed una
dall’acquirente.
Anche il trasportatore deve essere in possesso del registro di cui
al comma 3 del D.M. 31 luglio 2003 su supporto cartaceo per poter
ovviare a guasti o inefficienze della procedura informatica. In nessun
caso, infatti, può ritenersi giustificata l’assensa della documentazione
prevista dal decreto.
La normativa in materia di quote latte prevede l’obbligo della
conservazione della documentazione relativa all’applicazione del
regime per almeno tre anni. La stampa dei documenti raccolta latte
di cui sopra dovrà garantire la leggibilità per almeno tale arco di
tempo.
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Allegato B

DOCUMENTAZIONE DI RACCOLTA DEL LATTE

La documentazione di raccolta del latte deve contenere tutti gli
elementi previsti dall’art. 12 del D.M. 31 luglio 2003. Se la figura del
trasportatore coincide con quella del produttore oppure con quella
della ditta acquirente, la specifica documentazione di raccolta del
trasportatore può essere omessa.
In considerazione della realtà territoriale regionale si ritiene di
dover fornire le indicazioni di seguito riportate per favorire il corretto svolgimento delle operazioni di raccolta del latte in conformità
alle disposizioni dell’art. 12 del D.M. 31 luglio 2003.
1) Trasporto a cura di un soggetto terzo rispetto al produttore ed alla
ditta acquirente
La documentazione di raccolta latte del trasportatore, in questo
caso, è quella prevista dall’art. 12 comma 3 del D.M. 31 luglio 2003.
Il registro, in doppia copia, da numerare e vidimare da parte
della ditta acquirente presso gli Ispettorati provinciali competenti,
deve contenere gli elementi di cui ai comma 3, 4 e 5 del citato art. 12.
Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall’acquirente che ne trattiente una copia.
Il trasportatore deve avere il prescritto registro in doppia copia, per
ciascuna delle ditte acquirenti per le quali effettua la raccolta del latte.
2) Trasporto a cura del produttore
La documentazione di raccolta latte, in questo caso, coincide
con il registro di consegna del produttore di cui all’art. 12 comma 1
del D.M. 31 luglio 2003.
Il trasporto del latte avviene tramite automezzo di proprietà del
produttore che, pertanto, deve firmare il registro nella casella del
produttore e del conducente.
La ditta acquirente deve apporre timbro e firma nella casella del
registro del produttore dove è indicata la propria denominazione/ragione sociale.
A titolo di documentazione probatoria delle effettive consegne la
ditta acquirente deve acquisire copia della pagina relativa alle consegne della giornata.
3) Trasporto a cura della ditta acquirente
La documentazione di raccolta latte, in questo caso, è costituita
dal registro di cui all’art. 12 comma 3 e 4 del D.M. 31 luglio 2003 con
fogli, debitamente numerati e vidimati dai competenti Ispettorati
provinciali, in unica copia.
Il trasporto del latte avviene tramite automezzo di proprietà
della ditta acquirente ed ogni singolo foglio deve essere firmato dal
conducente del mezzo e sottoscritto dall’acquirente al termine della
raccolta.
Nel caso in cui sussistano più destinatari, diversi dalla ditta
acquirente, che devono essere tutti riportati sul registro, deve essere
allegata ai singoli fogli idonea documentazione fiscale di trasporto
per giustificare la corrispondenza tra i quantitativi ritirati dai produttori e quelli presenti sul mezzo di trasporto.
La sottoscrizione dei documenti di raccolta latte fatta in nome e
per conto della ditta acquirente da parte del condicente del mezzo
deve essere comprovata da idonea documentazione.

(2012.19.1414)118

DECRETO 9 maggio 2012.
Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 2011-2012 - 2015-2016.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
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Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è
stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di
dirigente generale del dipartimento interventi strutturali
per l’agricoltura;
Vista la nota prot. n. 780 del 4 gennaio 2012 con il
quale è stato conferito al dottor Giuseppe Calagna l’incarico di dirigente ad interim del servizio 7° per la tutela e
la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la nota, prot. n. 6360 dell’1 febbraio 2012, con la
quale al dirigente ad interim del servizio 7°, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 8 lett. “b” della legge regionale n. 10/
2000, è affidata, fino alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;
Vista la legge regionale 1 settembre 1977, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 22, comma 3, della predetta legge regionale
n. 33/97, con il quale viene stabilito che con periodicità
quinquennale, sulla base di dati censuari, occorre verificare e rendere pubblico l’indice medio di densità venatoria regionale;
Vista la proposta di Piano regionale faunistico venatorio
2011/2016 e relativa modifica di proposta pubblicati nei siti
web: http//www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm http//151.9149.69/si-vvi/
faces/jsp/pubblic/navigatore.jsp?p=articolo12;
Ravvisata la necessità, al fine di regolamentare l’attività venatoria per l’annata venatoria 2012/2013 ed in attesa
che si concluda la procedura di Valutazione ambientale
strategica (VAS) relativa alla proposta di Piano regionale
faunistico venatorio 2011/2016, di dover provvedere alla
determinazione dell’indice medio regionale di densità
venatoria, sulla base del quale (art. 22, comma 3, della
legge regionale n. 33/97) viene determinato l’indice massimo di densità venatoria per ATC;
Visto l’art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97,
che così recita: “L’indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori
residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale
regionale”;
Viste le note delle ripartizioni faunistico venatorie con
le quali sono stati forniti i dati relativi al numero dei cacciatori che nel quinquennio 2007/2008 – 2011/2012 hanno
ritirato il tesserino di caccia;
Visto il D.A. n. 1391 del 9 maggio 2012 con il quale è
stata determinata, in via provvisoria ed in attesa di definire la procedura di Valutazione ambientale strategica
(VAS) relativa alla proposta di Piano regionale faunistico
venatorio 2011/2016, la superficie del territorio agro-silvopastorale (TASP) totale e la superficie minima destinata a
protezione della fauna selvatica;
Ritenuto di potere ridefinire l’indice medio regionale
di densità venatoria, per il quinquennio 2011/2012 –
2015/16, quale rapporto tra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia (ricavato dalla media dei cacciatori che
nell’ultimo quinquennio hanno ritirato il tesserino di caccia) e la superficie in ettari del territorio agro-silvo pastorale (TASP) regionale riportata nel D.A. n. 1391 del 9 maggio 2012;
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definito pari a 0,0188 cacciatore/ettaro, corrispondente a
53,1 ettari/cacciatore.
Art. 2

L’indice medio regionale costituirà la base per la determinazione dell’indice massimo per A.T.C.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2012.

Il dirigente del servizio ad interim: CALAGNA

(2012.20.1469)020

DECRETO 15 maggio 2012.
PSR Sicilia 2007/2013 - Graduatoria provvisoria delle
domande di aiuto ammissibili e non ammissibili presentate
in adesione al bando relativo alla misura 125 - Azione A
“Rete di trasporto interaziendale”, terza sottofase.

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;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell’Amministrazione
della regione”;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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. 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 quanDecreta:
to riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da
Art. 1
parte dell’organismo pagatore;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della CommisL’indice medio regionale di densità venatoria di cui
all’art. 22, commi 3 e 4 della legge regionale 1 settembre sione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al
1997, n. 33, per il quinquiennio 2011-2012 – 2015/16 è recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito
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del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di
un sistema di informazione in questo settore e che abroga
il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il 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);
Visto regolamento UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE
n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la revisione del Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia per il periodo di programmazione 20072013 e modifica la decisione della Commissione europea
C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione
del Programma di sviluppo rurale;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 11 della medesima relativo al
“Codice unico di progetto”;
Vista la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che
disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime
del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del
governo e dell’Amministrazione della regione”;
Vista la delibera di Giunta n. 39 del 27 gennaio 2012,
con la quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta
l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;
Considerato che, in particolare, in base al reg. CE
n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della politica
agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un
organismo pagatore;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
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
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qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Tenuto conto che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti
comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione
delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, recante
“Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg. CE
n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale”, che abroga il D.M. 20 marzo 2008, n. 1205;
Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali
n. 2228 del 17 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti
il 9 dicembre 2008, reg. 1, fg. 379, con il quale viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre
2008 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscriventi finalizzato al pieno utilizzo
delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle
procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine
di dare compiuta attuazione agli indirizzi in materia di
politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;
Visto il D.D.G del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 116 del 16 febbraio
2010, registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2010, reg. 1,
fg. 23, con il quale viene approvato il Protocollo d’intesa
stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana, per
l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali
n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti
l’11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268, con il quale sono approvate le “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” di cui all’allegato A, contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione
alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali
n. 403 dell’11 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti
il 28 giugno 2010, al reg. n. 1, fg. n. 56, con il quale sono
approvate modifiche alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” di cui all’allegato A;
Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali
n. 652 del 30 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti il
4 agosto 2010, al reg. n. 1, fg. n. 92, di approvazione dell’integrazione relativa alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” di cui allo stralcio allegato
denominato “paragrafo 2,4,6”;
Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali
n. 1089 del 6 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti
il 24 giugno 2011, al reg. n. 4, fg. n. 67, con il quale sono
state approvate modifiche relative alle “Disposizioni
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attuative e procedurali misure a investimento” di cui all’allegato A;
Visto il D.D.G. del dipartimento interventi strutturali n.
2659 del 9 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti il 26
settembre 2011, al reg. n. 6, fg. n. 239, con il quale sono state
approvate modifiche relative alle “Disposizioni attuative e
procedurali misure a investimento” di cui all’allegato A;
Visto il D.D.G. 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 D.D.G. 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 D.D.G. del dipartimento interventi strutturali
n. 304 dell’8 aprile 2010, registrato alla Corte dei conti il 10
maggio 2010, al reg. 1, fg. 39, con il quale sono state approvate le griglie di elaborazione relative alla misura 125 azione A, di cui all’allegato “A” al medesimo provvedimento, del
quale è parte integrante e sostanziale, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti
riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti
dai destinatari degli aiuti, misura 125 del Programma di
sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il bando pubblico e le disposizioni attuative per
il finanziamento delle domande di aiuto a valere sulla
misura 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura - Azione A - Rete di trasporto interaziendale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 21 del 15 maggio 2009;
Visto il D.D.G. n. 823 del 16 luglio 2009 – con il quale
è stato istituto il comitato di selezione e valutazione delle
domande di aiuto a valere sulla misura 125 - Azione A
“Rete di trasporto interaziendale”;
Visto il verbale del comitato di selezione e valutazione,
n. 55 del 10 maggio 2012, con il quale è stata approvata la
graduatoria provvisoria relativa alle domande di aiuto
pervenute nell’ambito della terza sottofase, ritenute
ammissibili e l’elenco delle domande non ammesse, riportate rispettivamente negli allegati “A” e “B”;
Ritenuto opportuno di dovere procedere, ai sensi del
punto 2.4 dell’allegato 1 - Disposizioni attuativi del bando,
relativo alla misura 125 - azione A, all’approvazione della
graduatoria provvisoria formulata dal comitato di selezione e valutazione delle domande di aiuto ritenute ammissibili e dell’elenco delle domande non ammesse, riportate
rispettivamente nelle allegate tabelle “A” e “B”;
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa, è approvata la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ritenute ammissibili a finan-
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ziamento con l’indicazione del punteggio attribuito, formulata dal comitato di selezione e valutazione a valere sulla misura 125 “Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della
selvicoltura” - Azione A “Rete di trasporto interaziendale”,
relativa alla terza sottofase e riportata nell’allegata tabella
“A” che è parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

È approvato l’elenco delle domande di aiuto non
ammesse, formulato dal comitato di selezione e valutazione, a valere sulla misura 125 - Azione A “Rete di trasporto
interaziendale”, relativa alla terza sottofase e riportate nell’allegata tabella “B” che è parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 3

Il presente provvedimento unitamente alle tabelle “A” e
“B” sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed affisso all’albo dell’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari e pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 e nel sito dell’Assessorato medesimo nonché presso gli uffici relazioni con il pubblico
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Art. 4

La pubblicazione e l’affissione di cui all’art. 3 assolvono all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito.
Art. 5

Avverso il punteggio attribuito dal comitato di selezione e valutazione e riferito alla singola domanda di aiuto, il
soggetto richiedente potrà presentare ricorso motivato in
opposizione, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla
data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, indirizzato al comitato di
selezione e valutazione dei progetti a valere sulla misura
125, Azione “A”, presso l’Assessorato delle risorse agricole
e alimentari – dipartimento interventi infrastrutturali servizio II – infrastrutture rurali collettive interaziendali,
viale della Regione Siciliana n. 4600 - 90145 Palermo.
Art. 6

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle disposizioni generali del PSR Sicilia
2007/2013 ed a quelle specifiche della misura 125.
Palermo, 15 maggio 2012.

CARTABELLOTTA

N.B. Le tabelle A e B sono consultabili nel sito dell’Assessorato delle
risorse agricole e alimentari e del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura.

(2012.20.1486)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 aprile 2012.
Autorizzazione alla gestione del presidio farmaceutico
d’emergenza di Panarea.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti
di attuazione;
Vista la legge n. 4 del 16 aprile 2003;
Visto il D.I.G. n. 5481 del 5 maggio 2005, con cui è stato
assegnato il presidio farmaceutico d’emergenza dell’isola di
Panarea al comune di Lipari alla dr.ssa Clotilde Cincotta,
titolare della farmacia I sede del comune di Lipari;
Vista la delibera del commissario straordinario dell’A.S.P. di Messina n. 9 dell’11 marzo 2012, con cui è stata
riconosciuta la titolarità della farmacia I sede del comune
di Lipari al dr. Claudio De Salvo, unico figlio ed erede
legittimo della dr.ssa Clotilde Cincotta, già titolare, deceduta il 12 febbraio 2012;
Vista l’istanza con cui il dr. Claudio De Salvo, nel
comunicare il decesso della propria madre, e avendo avuta
riconosciuta la titolarità della farmacia I sede del comune
di Lipari, giusta delibera commissariale, chiede di proseguire la gestione del presidio farmaceutico d’emergenza
dell’isola di Panarea;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento all’autorizzazione alla gestione del presidio farmaceutico d’emergenza di Panarea al dr. Claudio De Salvo,
titolare della I sede farmaceutica del comune di Lipari;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, il dr. Claudio
De Salvo, nato a Salerno l’8 novembre 1967, codice fiscale DSL CLD 67S08 H703S, iscritto all’ordine provinciale
dei farmacisti di Messina al n. 1868, titolare della I sede
farmaceutica del comune di Lipari, è autorizzato alla
gestione del presidio farmaceutico d’emergenza di Panarea.
Art. 2
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Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis,
8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto, in particolare, l’art. 2, c.2 septies, del decreto
legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, il quale dispone che le regioni istituiscano
l’elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non
lucrativo che svolgono attività nel settore dell’assistenza
sanitaria e socio-sanitaria, concorrendo con le istituzioni
pubbliche ed equiparate alla realizzazione dei doveri
costituzionali di solidarietà e dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi;
Visto il D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011 con il quale
sono stati approvati i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale degli organismi
non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l’assistenza
domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano
di cure palliative;
Visto l’allegato tecnico al citato D.A. n. 2280/2011
recante i suddetti requisiti nonché le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’accreditamento istituzionale per l’erogazione dei servizi sanitari di cure palliative
domiciliari a corredo della quale è stato previsto di accludere l’elenco del personale amministrativo e sanitario con
l’impegno ad assumerlo, al momento dell’inizio dell’attività sanitaria svolta per conto del SSR, conformemente ai
C.C.N.L. di categoria;
Visto il D.A. n. 788 del 27 aprile 2012 con il quale, in
analogia, per quanto attiene gli standard del personale dei
centri di riabilitazione ex art. 26, legge n. 833/78, è stato
fatto espresso richiamo ai C.C.N.L. di categoria vigenti;
Ritenuto, per la peculiare fattispecie delle cure palliative domiciliari disciplinata dal precedente D.A. n.
2280/2011, di dovere prevedere in fase di prima applicazione dello stesso che, esclusivamente per il personale
sanitario, possano essere stipulati contratti di lavoro
anche di tipo libero professionale ferma restando la piena
osservanza degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di esclusività del rapporto di lavoro e/o di
incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7, della legge delega n. 412/91;

All’Azienda sanitaria provinciale di Messina è fatto
obbligo dell’espletamento delle procedure di rito previste
dalla vigente normativa.
Decreta:
Il presente decreto sarà notificato all’interessato a
mezzo raccomandata A.R., al comune di Lipari, all’A.S.P.
Articolo unico
di Messina, all’Ordine provinciale dei farmacisti di MesPer i motivi esposti in premessa e fermo restando
sina e inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana quanto previsto nel D. A. n. 2280 del 14 novembre 2011, in
per la pubblicazione per esteso.
fase di prima applicazione dello stesso, gli organismi non
lucrativi di utilità sociale (Onlus) deputati all’erogazione
Palermo, 23 aprile 2012.
per conto del servizio sanitario regionale dell’assistenza
Il dirigente generale ad interim: BORSELLINO domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano
di cure palliative, esclusivamente per il personale sanita(2012.18.1311)028
rio, possono stipulare contratti di lavoro anche di tipo
libero professionale, ferma restando la piena osservanza
DECRETO 8 maggio 2012.
degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di
Integrazione al decreto assessoriale 14 novembre 2011 di esclusività del rapporto di lavoro e/o di incompatibilità di
approvazione dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e cui all’art. 4, comma 7, della legge delega n. 412/91.
per l’accreditamento istituzionale degli organismi non lucraIl presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
tivi di utilità sociale (Onlus) per l’assistenza domiciliare alle della Regione Siciliana per la pubblicazione.
persone in fase terminale che necessitano di cure palliative.

Palermo, 8 maggio 2012.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

(2012.20.1509)102

RUSSO
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 29 febbraio 2012.

Disposizioni per i titolari di licenza di concessione
demaniale marittima beneficiari dell’applicazione del canone ricognitorio, di cui all’art. 39 del codice della navigazione
e all’art. 37 del relativo regolamento di esecuzione, ai fini
della tutela dei diritti delle persone disabili e dei portatori di
handicap.

L’ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazione, per la parte relativa alle
attribuzioni di competenze all’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di
attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante
Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’amministrazione della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il codice della navigazione approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 39 del codice della navigazione, che riconosce l’attribuzione di un canone di mero
riconoscimento del carattere demaniale dei beni per le
concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficienza o per altri fini di pubblico interesse;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della
navigazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 37 del citato regolamento di
esecuzione, che precisa che agli effetti dell’applicazione
del canone, per come previsto dal secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione, si intendono per
concessioni che perseguono fini di pubblico interesse
diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento;
Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390, recante “Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità
sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici”;
Visto l’art. 38 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11;
Vista la sentenza n. 17101 del 3 dicembre 2002, con la
sezione I della Corte di cassazione ha affermato che per
l’applicazione del canone ridotto di mero riconoscimento
rileva il fine di beneficenza o di puro interesse che questi
si propone di perseguire attraverso la concessione;
Considerato che, con la stessa sentenza n. 17101 del 3
dicembre 2002, viene sancito che per la sussistenza degli
scopi di pubblico interesse occorre, ai sensi dell’art. 37 del
regolamento per la navigazione marittima, che il concessionario non ritragga stabilmente alcun lucro o provento
dell’uso del bene;
Considerato, altresì, che il Consiglio di giustizia
amministrativa, con parere n. 137/01 reso a sezioni riunite il 2 luglio 2001, ha affermato che il termine “provento”
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va riferito ad ogni stabile entrata collegata all’uso oggettivo del bene demaniale affidato in concessione;
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
Considerato che, sulla base delle superiori norme, è
precipuo compito della pubblica amministrazione:
a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia,
nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti
che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c) perseguire il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predisporre interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;
Ritenuto di dover assicurare alle persone disabili ed ai
portatori di handicap adeguate tutele per un corretto e
sostenibile utilizzo del bene demaniale marittimo;
Ritenuto che tra i ruoli prioritari dell’Amministrazione pubblica vi sia quello di assistere i soggetti più
deboli della società e promuovere per loro lo sviluppo di
politiche che, nel rispetto della dignità, siano volte all’individuazione ed alla incentivazione di azioni che tutelino
le pari opportunità;
Ritenuto, dunque, di dover fornire, anche per la
gestione del pubblico demanio marittimo, adeguate disposizioni finalizzate all’integrazione sociale e alla tutela dei
diritti delle persone disabili e portatori di handicap;
Decreta:
Art. 1

I titolari di licenza di concessione demaniale marittima, che beneficiano dell’applicazione del canone ricognitorio, a mente dell’art. 39 del codice della navigazione ed
all’art. 37 del regolamento di esecuzione del codice della
navigazione, sono tenuti all’osservanza delle seguenti
disposizioni, a pena la revoca del beneficio goduto.
Art. 2

I soggetti di cui al precedente articolo sono tenuti a
predisporre, prima dell’inizio della stagione balneare, e
comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, un dettagliato programma di attività sportive e ricreative, della
durata non inferiore ai 60 giorni, destinate ai soggetti
diversamente abili e/o portatori di handicap.
Art. 3

Al fine di assicurare l’accessibilità e la fruibilità a detto
programma di attività da parte di tutti i soggetti svantaggiati, i concessionari di cui all’art. 1 dovranno garantire la
dotazione di adeguati mezzi di trasporto per disabili, con
i quali forniranno un efficace servizio di navetta da e per
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la struttura balneare assentita in concessione; di tale dota- Repubblica 5 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche
zione dovrà essere fornita dimostrazione al competente ed integrazioni;
dipartimento regionale dell’ambiente.
Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390, recante “Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili
Art. 4
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istiIl programma di cui al precedente articolo 2 dovrà tuti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità
contenere, oltre alla enunciazione delle attività previste, sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiaanche l’elenco delle professionalità che saranno coinvolte stici”;
Visto l’art. 3, comma 1, della legge n. 494 del 4 dicemper l’intera durata delle attività pianificate; lo stesso programa dovrà essere preventivamente approvato, con appo- bre 1993, di conversione del decreto ministeriale 5 ottobre
sito provvedimento formale, da parte del dipartimento 1993, n. 400;
Visto l’art. 156 della legge regionale 1 settembre 1993,
regionale dell’ambiente e successivamente reso di pubblin. 25;
ca ragione, da parte dell’Associazione.
Visto il D.P.R.S. 26 luglio 1994, emanato in attuazione
del citato art. 156 della legge regionale n. 25/1995;
Art. 5
Visto, in particolare, l’art. 4, comma 2 del D.P.R.S. 26
La pubblicazione del programma, una volta approvaluglio
1994;
to, dovrà essere effettuata su almeno due testate giornaliVista la legge 8 marzo 2000, n. 53;
stiche a tiratura regionale, e dell’avvenuta pubblicazione
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
dovrà essere fornita adeguata prova documentale al comVisto l’art. 1, comma 251, lettera c), della legge 296 del
petente dipartimento regionale dell’ambiente. Dovrà
esserne altresì assicurata la divulgazione on-line anche nel 27 dicembre 2006, recante Disposizioni per la formazione
sito dell’Associazione stessa, pubblicizzata con particolare del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanevidenza. Il dipartimento regionale dell’ambiente ne cure- ziaria 2007);
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro
rà, inoltre, la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Asper
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persessorato regionale del territorio e dell’ambiente, su apposone
handicappate”;
sita pagina web che sarà all’uopo istituita.
Considerato che, sulla base delle superiori norme, è
precipuo compito della pubblica amministrazione:
Art. 6
a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i
Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria diritti di libertà e di autonomia della persona handicappacentrale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente e ta e promuoverne la piena integrazione nella famiglia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti
Palermo, 29 febbraio 2012.
che impediscono lo sviluppo della persona umana, il ragDI BETTA
giungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della colVistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del territorio e del- lettività, nonchè la realizzazione dei diritti civili, politici e
l’ambiente in data 5 marzo 2012 al n. 103.
patrimoniali;
c) perseguire il recupero funzionale e sociale della
(2012.12.901)047
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzioDECRETO 29 febbraio 2012.
ne, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la
Disposizioni per i titolari di licenza di concessione tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predisporre interventi volti a superare stati di
demaniale marittima beneficiari della riduzione del canone
annuo, di cui all’art. 4 del D.P.R.S. 26 luglio 1994, ai fini della emarginazione e di esclusione sociale della persona handitutela dei diritti delle persone disabili e dei portatori di han- cappata;
dicap.
Ritenuto di dover assicurare alle persone disabili ed ai
portatori di handicap adeguate tutele per un corretto e
L’ASSESSORE
sostenibile utilizzo del bene demaniale marittimo;
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Ritenuto che tra i ruoli prioritari dell’Amministrazione pubblica vi sia quello di assistere i soggetti più deboVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc- li della società e promuovere per loro lo sviluppo di politicessive modifiche ed integrazione, per la parte relativa alle che che, nel rispetto della dignità, siano volte all’indiviattribuzioni di competenze all’Assessorato regionale del duazione ed alla incentivazione di azioni che tutelino le
pari opportunità;
territorio e dell’ambiente;
Ritenuto, dunque, di dover fornire, anche per la geVisto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di
attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo; stione del pubblico demanio marittimo, adeguate disposiVista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante zioni finalizzate all’integrazione sociale e alla tutela dei
Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’ammi- diritti delle persone disabili e portatori di handicap;
nistrazione della Regione;
Decreta:
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il codice della navigazione approvato con regio
Art. 1
decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed
integrazioni;
I titolari di licenza di concessione demaniale maritVisto il regolamento di esecuzione del codice della tima, che beneficiano di riduzione del canone annuo, di
navigazione approvato con decreto del Presidente della cui all’art. 4, comma 2, lettera c), del D.P.R.S. 26 luglio
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1994, sono tenuti all’osservanza delle seguenti disposi- approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
zioni, a pena la revoca del beneficio goduto.
legge regionale n. 7 della legge regionale 2 agosto 2002
Art. 2
come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19
I beneficiari del canone ridotto, di cui al precedente maggio 2003;
Visti i commi nn. 1 e 2 dell’art. 59 della legge regionale
articolo, sono tenuti a predisporre, prima dell’inizio della
stagione balneare, e comunque non oltre il 31 marzo di n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia
ogni anno, un dettagliato programma di attività sportive e di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberaricreative, della durata non inferiore ai 45, destinate ai zione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
soggetti diversamente abili e/o portatori di handicap.
comma 1 della medesima norma;
Art. 3
Visto il foglio prot. n. 23340 del 30 maggio 2011, pervenuto
ed acquisito al protocollo generale di questo
Il programma di cui al precedente articolo dovrà contenere, oltre alla enunciazione delle attività previste, Assessorato il 31 maggio 2011 al n. 36515, con il quale il
anche l’elenco delle professionalità che saranno coinvonte comune di Giarre ha trasmesso a questo Assessorato, uniper l’intera durata dell’attività pianificate; lo stesso pro- tamente agli atti ed elaborati relativi, la variante al Piano
gramma dovrà essere preventivamente approvato, con di recupero del quartiere Carmine;
Visto l’ulteriore foglio, prot. n. 45539 dell’11 novembre
apposito provvedimento formale, da parte del diparti2011
pervenuto il 16 novembre 2011 ed acquisito al protomento regionale dell’ambiente e successivamente reso di
collo di questo Assessorato il 28 novembre 2011 al
pubblica ragione, da parte dell’associazione.
n. 73525, con il quale il comune di Giarre ha riscontrato la
richiesta di integrazione atti ed elaborati formulata da
Art. 4
questo Assessorato con la nota prot. n. 62536 del 4 ottobre
La pubblicazione del programma, una volta appro2011;
vato, dovrà essere effettuata su almeno due testate giornaVista la delibera n. 92 del 6 dicembre 2010 del consilistiche a tiratura regionale, e dell’avvenuto pubblicazione
dovrà essere fornita adeguata prova documentale al com- glio comunale di Giarre avente ad oggetto: “Adozione
petente dipartimento regionale dell’ambiente. Dovrà variante al Piano di recupero del quartiere Carmine ex
esserne, altresì, assicurata la divulgazione on-line anche legge n. 457/1978 approvato con decreto dirigenziale
nel sito dell’associazione stessa pubblicizzata con partico- n. 182/D.R.U. del 26 febbraio 2007 (Proposta di delibera
lare evidenza. Il dipartimento regionale dell’ambiente ne n. 22 del 1 dicembre 2010 area IV - Servizio pianificazione
curerà, inoltre, la pubblicazione nel sito istituzionale del- territoriale urbanistica).”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, su
legge regionale n. 71/78;
apposita pagina web che sarà all’uopo istituita.
Vista la certificazione, datata 30 maggio 2011, a firma
Art. 5
del segretario generale del comune di Giarre, in ordine
Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
centrale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente e nonché attestante l’assenza di osservazioni e/o opposizioni
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. presentate avverso la variante in argomento;
Viste le note prott. nn. 29557, 29554 e 29556 tutte del
Palermo, 29 febbraio 2012.
19 luglio 2010, con le quali il responsabile del procedimento ha comunicato alle ditte proprietarie delle aree
DI BETTA
interessate, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/01, l’avvio
del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinaVistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del territorio e del- to all’esproprio;
l’ambiente in data 5 marzo 2012 al n. 104.
Visto il parere n. 26652 del 9 agosto 2010 con il quale
l’ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell’art. 13
(2012.12.901)047
della legge regionale n. 64/74, ha rilasciato parere favorevole, a condizioni, sulla variante in argomento;
DECRETO 18 aprile 2012.
Vista la nota del servizio 2 VAS-VIA di questo AssesApprovazione di variante al piano di recupero del quar- sorato, prot. n. 69182 del 10 novembre 2010, di pubblicazione dell’esclusione della variante in argomento dalla
tiere Carmine del comune di Giarre.
procedura di valutazione ambientale strategica;
IL DIRIGENTE GENERALE
Vista la nota prot. n. 2421 del 31 gennaio 2012, con la
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA quale l’U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
Visto lo Statuto della Regione;
ed elaborati relativi alla variante in argomento, la propoVista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
sta di parere n. 3 del 27 gennaio 2012, resa ai sensi dell’art.
modifiche ed integrazioni;
68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialVisti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,
mente si trascrive:
n. 1444;
«... Omissis...
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e sucRilevato, dal complesso della documentazione pervecessive modifiche ed integrazioni;
nuta, quanto segue.
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
1. L’atto consiliare n. 92 del 6 dicembre 2010 ha ad
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, oggetto “Adozione variante al Piano di recupero del quar-
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tiere Carmine ex legge n. 457/1978 approvato con decreto
dirigenziale n. 182/D.R.U. del 26 febbraio 2007”.
2. La proposta comunale riguarda l’introduzione di
due modifiche alle previsioni del piano di recupero a suo
tempo approvato nei termini di cui al D.D.G. n. 182/
D.R.U./2007 in variante allo strumento urbanistico comunale (P.R.G. approvato con decreto n. 19/2005), e in particolare:
— la realizzazione nell’area sulla via Dante (mq.
6.877) di un parcheggio a raso in luogo della prevista zona
C5 per edilizia economica e popolare;
— la realizzazione sulla maggior estensione dell’area
di via Carducci (tra via Alfieri e via Teatro, mq. 3.000
circa), in luogo del previsto parcheggio, di un corpo di fabbrica a 5 elevazioni f.t. destinato a centro sociale (al piano
terra) e n. 40 alloggi mono e bivani da destinare a edilizia
economica e popolare.
Considerato che:
— nella tav. 3 annessa agli elaborati tecnici forniti dal
Comune la proposta nuova area per e.e.p. è urbanisticamente classificata e campita come z.t.o. C5;
— nel D.D.G. n. 182/D.R.U./2007, tra l’altro, si specifica quanto segue: «gli elaborati pervenuti non risultano
corrispondenti a quelli richiesti per i piani attuativi […]
pertanto si ritiene, in questa sede, procedere all’approvazione del Piano […] limitatamente alle varianti che apporta al P.R.G. e di conseguenza […] l’attuazione della prevista zona C5 dovrà avvenire mediante predisposizione di
piano particolareggiato da sottoporre all’approvazione in
sede comunale ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge
regionale n. 71/78»;
— la proposta in esame implica sostanzialmente lo
scambio delle destinazioni urbanistiche (zona e.e.p. e parcheggio) tra due aree comprese all’interno del P.P.R. precedentemente valutato nei termini di cui al D.D.G. n.
182/D.R.U./2007, per cui appare compatibile con il generale assetto territoriale ed urbanistico;
— dagli atti pervenuti non risultano, sulle aree interessate, vincoli ambientali che potrebbero condizionare la
realizzazione dell’intervento ed è stato eseguito l’adempimento prescritto dall’art. 13 della legge n. 64/1974 ai fini
dell’accertamento della compatibilità della variante con le
condizioni geomorfologiche del territorio;
— non risultano osservazioni/opposizioni avverso la
delibera di consiglio comunale di adozione;
— le procedure amministrative risultano nel complesso correttamente eseguite.
Ritenuto che l’intervento in oggetto possa essere valutato positivamente ferme restando le specificazioni riportate nel D.D.G. n. 182/D.R.U./2007.
Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante
urbanistica adottata con delibera del consiglio comunale
di Giarre n. 92 del 6 dicembre 2010, sia meritevole di
approvazione limitatamente alle ulteriori modifiche
apportate al P.R.G. e considerando che l’attuazione della
prevista zona C5 dovrà avvenire mediante formazione di
piano particolareggiato da approvare in sede comunale ai
sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 71/
1978.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 38 del 28 marzo 2012, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«... Omissis...
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Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’ufficio esprime il parere che la variante al piano di recupero
quartiere Carmine, adottato dal consiglio comunale con
deliberazione n. 92 del 6 dicembre 2012, sia meritevole di
approvazione ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge
regionale n. 71/78.»;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 38 del 28
marzo 2012;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 - comma 7 - della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità
al parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con
il voto n. 38 del 28 marzo 2012 nonché alle condizioni dell’ufficio del Genio civile in premessa citato, è approvata la
variante al piano di recupero del quartiere Carmine del
comune di Giarre, adottata con la delibera consiliare n. 92
del 6 dicembre 2010.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 3 del 27 gennaio 2012 reso
dall’U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato;
2) voto n. 38 del 28/03/12 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica;
3) delibera C.C. n. 92 del 6 dicembre 2010;
4) elaborato unico costituito da: relazione tecnica e tavole di progetto;
5) studio geologico.
Art. 3

Ai sensi dell’art. 13, comma III del D.P.R. n. 327/01 e
successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi
alle aree destinate dalla variante al piano di recupero in
argomento all’espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla
data di efficacia del piano approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere
disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.
Art. 4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 5

Il comune di Giarre resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge
n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 aprile 2012.

(2012.17.1263)112

GELARDI
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del presidente dell’Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda.

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari a solo
rischio infettivo prodotti dall’A.S.P. n. 7 di Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 165/serv. 1°/SG del 19 aprile 2012,
ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991,
n. 17 e dell’art. 4, comma 1, dello statuto, approvato con D.P.Reg. 1
dicembre 1992, l’ing. Lupo Giuseppe è stato nominato, dalla data
dello stesso decreto e per la durata di un quinquennio, presidente dell’Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda.

Con decreto presidenziale n. 166 del 20 aprile 2012 ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003, i rifiuti sanitari a
solo rischio infettivo, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), punto 8, del D.P.R. n. 254/2003, prodotti dall’A.S.P. n. 7 di
Ragusa e sottoposti a procedura di sterilizzazione presso gli impianti di Scicli e di Comiso, sono stati assimilati ai rifiuti urbani e sottoposti al regime giudirico ed alle norme tecniche che disciplinano lo
smaltimento in discarica degli stessi.

(2012.17.1251)007

(2012.18.1291)119

Elenco dei soggetti titolari di cariche elettive e direttive presso alcuni enti, aziende, società partecipate, diffidati ed inadempienti per l’anno 2009 all’obbligo di presentazione alla Presidenza della Regione della documentazione (copia dichiarazione dei redditi 2010 relativa al periodo d’imposta 2009 e situazione patrimoniale) - ex legge regionale n. 128/82.
Cognome e nome

Carica ricoperta

Ente

Agueci Leonardo

Presidente

I.R.V.V. Istituto Regionale Vite e Vino

Inadempiente

Alaimo Rosario

Vicepresidente

Parco Scientifico e Tecnologico S.p.A.

Inadempiente - documentazione incompleta

Angiolucci Claudio

Presidente

Terme di Acireale S.p.A.

Irreperibile

Bonomo Maurizio

Vicepresidente

Consorzio A.S.I. Agrigento

Inadempiente

Camaioni Attilio

Vicepresidente

Ente Autonomo Portuale di Messina

Inadempiente

Di Carlo Giuseppe

Direttore generale

A.U.S.L. n. 1 Agrigento

Inadempiente

Gebbia Nicolò

Presidente

Consorzio ricerca rischio biologico
agricoltura CO.RI.BI.A.

Inadempiente

Giacalone Luigi

Vicepresidente

Consorzio A.S.I. Trapani

Inadempiente

Gurrieri Alfredo

Direttore generale

A.O. Umberto I

Inadempiente

Illuminato Sergio Mario Amministratore delegato Inforac Map S.p.A.

Irreperibile

Licitra Giuseppe

Presidente

Corfilac

Inadempiente

Mocciaro Santo

Vicepresidente

Co.RF. Ilcarni Consorzio ricerca filiera
carni Sicilia

Inadempiente

Musmeci Vincenzo

Segretario generale

Camera di commercio Messina

Inadempiente - documentazione incompleta

Paladino Alberto

Direttore generale

A.O. S.Elia - Caltanissetta

Pisano Antonino

Amministratore delegato Sicilia § Ricerca S.p.A.

Poli Francesco

Direttore generale

Azienda Ospedaliera Cannizzaro Catania Inadempiente

Ricordi Camillo

Presidente

I.S.M.E.T.T.

Inadempiente

Scavone Antonio Fabio
Maria

Direttore generale

A.U.S.L n. 3 Catania

Inadempiente

Sparla Filippo

Segretario generale

Camera di commercio di Trapani

Inadempiente

Tusa Paolo

Vicepresidente

Consorzio Gian Pietro Ballatore

Inadempiente

Vullo Stefano

Presidente

Istituto incremento ippico per la Sicilia

Inadempiente

Inadempiente

Inadempiente

(2012.17.1250)008

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di distretti
produttivi.

Con decreto n. 742/GAB del 22 marzo 2012, l’Assessore per le
attività produttive ha riconosciuto il Distretto produttivo del legno e
componenti di arredo, con sede in Piano Tavola, Catania.

(2012.17.1231)120

Con decreto n. 743/GAB del 22 marzo 2012, l’Assessore per le
attività produttive ha riconosciuto il Distretto produttivo avicolo, con
sede in Ragusa.

(2012.17.1230)120

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative.

Con decreto n. 1488/6 del 30 marzo 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
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sensi e per gli effetti dell’art. 223/septesdecies delle disposizioni
attuative del c.c., la sottolencata cooperativa:
— Sicilia 97, sede Casteltermini, codice fiscale 02032200848,
decreto n. 1488/6 del 30 marzo 2012.

(2012.16.1193)040
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 764 dell’11
aprile 2012, l’avv. Ivano Samannà, nato a Erice (TP) il 22 aprile 1979
e residente a Paceco (TP) in via 101, n. 3, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Giovani Siciliani, con sede
in Gibellina (TP), in sostituzione del rag. Mario Cannavò.

(2012.17.1222)041

Con decreto n. 1563/6 dell’11 aprile 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septesdecies del c.c., la sottolencata cooperativa:
— Maestrale, sede Palermo, codice fiscale 03726050820, decreto n. 1563/6.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 768 dell’11
aprile 2012, il dott. Marcellino Fabio, nato a Palermo l’8 maggio
1967, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Securitas, con sede in Terrasini (PA), in sostituzione del rag.
Rosa Montalto.

(2012.17.1223)041

(2012.16.1194)040

Con decreto n. 1564/6 dell’11 aprile 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septesdecies del c.c., la sottolencata cooperativa:
— Manser, sede Palermo, codice fiscale 03911050825, decreto
n. 1564/6.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 769 dell’11
aprile 2012, la dott.ssa Paola Barbara Guarneri, nata a Caltanissetta
il 30 ottobre 1976, è stata nominata commissario liquidatore della
società cooperativa Tempio del Monte Jato, con sede in Monreale
(PA), in sostituzione della dott.ssa Valentina Virga.

(2012.17.1229)041

(2012.16.1195)040

Nomina del commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Letojanni per l’adozione del piano urbanistico commerciale.

Con decreto n. 1565/6 dell’11 aprile 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septesdecies del c.c., la sottolencata cooperativa:
— Morgana, sede Palermo, codice fiscale 023435510827, decreto
n. 1565/6.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 758 del 3
aprile 2012 il dott. Bruno Orazio Calvo è stato nominato commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Letojanni per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano
urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale
n. 28/99.

(2012.17.1264)035

Con decreto n. 1566/6 dell’11 aprile 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septesdecies del c.c., la sottolencata cooperativa:
— Kernel, sede Messina, codice fiscale 02682400839, decreto
n. 1566/6.

(2012.16.1192)040

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 771 dell’11
aprile 2012, è stata prorogata fino al 30 maggio 2012 la gestione commissariale, già avviata con D.A. n. 429 del 3 agosto 2011, della cooperativa Il Girasole, avente sede in Catania.
Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario avv.
Barbara Grilli.

(2012.17.1224)040

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 757 del 3
aprile 2012, il rag. Giuseppe Mauro, nato a Mazara del Vallo (TP) il
24 luglio 1966, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.T.F., con sede in Marineo (PA), in sostituzione dell’avv. Pitrola Salvatore.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 775 del 12
aprile 2012, la dott.ssa Rossella Manganaro, nata a San Cataldo (CL)
il 17 gennaio 1987 e ivi residente in via Babbaurra, 94, è stata nominata commissario straordinario della cooperativa Solarino Nuova,
con sede in Siracusa, per la durata di mesi sei ed in sostituzione dell’avv. Rosa Tumbarello.

(2012.17.1228)041

(2012.17.1225)040

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 336 del 19 aprile 2012 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di
seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Codice
Lottomatica

PA2143

Ricevitoria
numero

2148

(2012.17.1233)083

Rivendita
numero

4

Ragione sociale

Consiglio Vincenzo

Comune

Piazza Roma, 43 - Mussomeli (CL)
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Approvazione della convenzione stipulata con il sig. lotto n. 49 nel comune di Cefalà Diana, con validità fino al 7 agosto
Vallelunga Sergio per la riscossione delle tasse automobili- 2013.
stiche nella Regione siciliana.

(2012.17.1249)119

Con decreto n. 340 del 19 aprile 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Vallelunga Sergio, nato a Palermo
il 14 aprile 1978 e residente a Trabia (PA) in contrada Cozzo Corvo n.
10, con la quale lo stesso - in qualità di titolare dell’impresa Agenzia
2000 di Vallelunga S. esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede a Trabia (PA) via Tusano n. 73,
cap 90019, codice M.C.T.C. PAA367 - è stato autorizzato a riscuotere
le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2012.17.1257)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla ditta S.A.P. (Società Appalti Pubblici) s.r.l., con sede in Agrigento, per un impianto mobile.

Con decreto n. 602 del 14 aprile 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
comma 15 del decreto legislativo n. 152/06, è stata rilasciata alla ditta
S.A.P. (Società Appalti Pubblici) s.r.l., con sede legale nella zona industriale S.S. 189 km. 60+60 Agrigento l’autorizzazione per n. 1 impianto mobile costituito da un Trituratore Doppstadt e Vaglio a Tamburo
Rotante Modello Comer Engineering.

(2012.18.1352)119

Voltura dell’ordinanza commissariale 27 dicembre 2004
Integrazione dell’ordinanza commissariale 27 dicembre in favore della società Sanfilippo & Figli s.r.l., con sede in
2004, intestata alla ditta Casesa Vincenzo, con sede in Palermo.
Palermo.
Con decreto n. 508 del 22 marzo 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, l’art. 3 dell’ordinanza
commissariale n. 67 del 27 dicembre 2004, così come modificata dall’ordinanza commissariale n. 299 del 15 giugno 2007 e rinnovata dal
decreto n. 289/SRB del 6 novembre 2009, intestata alla ditta Casesa
Vincenzo, con sede legale ed impianto in via Simone Gulì n. 82 nel
comune di Palermo, è stato integrato da nuovi codici CER.

(2012.17.1248)119

Integrazione del decreto 14 ottobre 2010, intestato alla
ditta Sidermetal s.r.l., con sede nel comune di Carini.

Con decreto n. 597 del 13 aprile 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ad integrazione del decreto n. 999 del
14 ottobre 2010, integrato alla ditta Sidermetal s.r.l., con sede legale
ed impianto in contrada Foresta, S.S. 113 Km. 281.600 nel comune
di Carini (PA), sono state autorizzate le emissioni in atmosfera i cui
limiti sono stati fissati dalla nota prot. n. 9160 del 13 febbraio 2012
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - dipartimento regionale del territorio e dell’ambiente - servizio II - industrie
a rischio e tutela dall’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.

(2012.17.1259)119

Integrazione dell’ordinanza commissariale 22 novembre
2006 intestata alla ditta Abate Damiano & C. s.n.c., con sede
nel comune di Alcamo.

Con decreto n. 598 del 13 aprile 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, l’art. 5 dell’ordinanza
commissariale n. 1030 del 22 novembre 2006 e ss.mm.ii., così come
modificata dall’ordinanza commissariale n. 415 del 12 settembre
2007, rinnovata e volturata dal decreto n. 616 del 23 maggio 2011 alla
ditta Abate Damiano & C. s.n.c. con sede legale in contrada Biurgo n.
69 nel comune di Alcamo (TP), è stato integrato da nuovi codici CER.

(2012.17.1260)119

Voltura ed integrazione in favore della società SER.ECO
s.r.l., con sede legale in Santa Flavia, del D.D.S. 9 giugno 2009.

Con decreto n. 600 del 13 aprile 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato volturato ed
integrato in favore della società SER.ECO s.r.l., con sede legale in
Santa Flavia via Gentile n. 1 S.P. 88 Km. 3 c.da Cefalà, il D.D.S. n.
189/SRB del 9 giugno 2009 di rinnovo dell’ordinanza commissariale
n. 895 dell’8 agosto 2003 e ss.mm.ii. già intestato alla società Alto
Belice Ambiente S.p.A. - A.T.O. PA 2, per la gestione di un impianto
di stoccaggio e valorizzazione di rifiuti, pericolosi e non, provenienti
dalla raccolta differenziata, sito in c.da S. Lorenzo, zona industriale,

Con decreto n. 659 del 26 aprile 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, l’ordinanza commissariale n. 65 del 27 dicembre 2004 rinnovata dal decreto n. 27 del 4
marzo 2012 sino al 27 dicembre 2019, intestata alla ditta Sanfilippo
Eulalia, è stata volturata in favore della società Sanfilippo & Figli
s.r.l., con sede legale ed impianto in viale Regione Siciliana N.O.
n. 3673 del comune di Palermo.

(2012.18.1305)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Asse III Inclusione sociale del P.O. FSE 2007/2013 Correzione dei codici identificativi dei progetti di cui agli
avvisi n. 1/2011 e n. 2/2012.

Si informa che nei siti http://lineediattività.dipartimento-famiglia-sicilia.it e http://www.sicilia-fse.it sono stati pubblicati i decreti
del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali n. 870 del 9 maggio 2012, n. 871 del 9 maggio
2012 e n. 872 del 9 maggio 2012, con i quali sono stati corretti i codici identificativi dei progetti ammessi a finanziamento dell’avviso
n. 2/2012, prima e seconda scadenza, e dell’avviso n. 1/2011, priorità
B (Immigrazione) di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di
soggetti in condizione di svantaggio - asse III inclusione sociale del
P.O. FSE 2007/2013.

(2012.20.1552)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Ammissione a finanziamento della perizia di variante e
suppletiva relativa alla realizzazione di lavori nel comune di
Messina.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 260/serv. 3 del 6
febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 27 marzo 2012,
reg. n. 1, foglio n. 20, è stata ammessa a finanziamento la perizia di
variante e suppletiva relativa ai “Lavori di potenziamento delle infrastrutture viarie e servizi annessi relativi alla mobilità urbana del
sistema Metroferrovia Messina-Giampilieri”, il cui ente attuatore è il
comune di Messina.

(2012.17.1242)090

Finanziamento di un progetto di cui al Piano nazionale
della sicurezza stradale, da realizzare nel comune di
Palazzolo Acreide.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1005 del 23
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marzo 2012, registrato in data 2 aprile 2012 alla ragioneria centrale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stato finanziato il progetto di “realizzazione del centro di pianificazione, programmazione e monitoraggio della sicurezza stradale”, per un importo
complessivo di € 134.000,00 di cui 93.800,00 (70%) a valere sul
PNSS, e per € 40.200,00 (30%) a carico del comune di Palazzolo
Acreide.

(2012.17.1240)110
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– Ed al loro posto sono inseriti:
• “Il PGL viene prima adottato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, nel
rispetto delle competenze assegnate alla Regione siciliana in tema di
pesca marittima nelle acque territoriali (D.P.R. n. 913/1975), e successivamente inviato al MiPAAF per l’emanazione del decreto direttoriale di adozione definitiva dei piani, finalizzata all’esecutività degli
stessi e all’espletamento delle attività in tema di vigilanza e controllo
(art. 22 del decreto legislativo n. 4/12).”;
• “Il decreto direttoriale verrà, infine, trasmesso al soggetto
beneficiario”.
Il decreto in versione integrale è consultabile nel sito istituzionale del dipartimento.

Comunicato relativo alla circolare n. 10 del 26 aprile (2012.20.1457)126
2012 avente per oggetto: Sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole dell’infanzia paritarie - art. 31 della legge
24 luglio 1962, n. 1073 e legge regionale 1 agosto 1990, n.
Adozione di Piani di gestione locale di cui al bando di
15 - anno scolastico 2011/2012 - esercizio finanziario 2012.
attuazione della misura 3.1, lettera m), del FEP.
Si rende noto che nel sito web di questo Assessorato è stata pubblicata la circolare n. 10 del 26 aprile 2012 avente per oggetto: sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole dell’infanzia paritarie - art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 - anno scolastico 2011/2012 - esercizio finanziario
2012.

(2012.20.1522)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, art. 18 bis,
come modificato dall’art. 4 della legge regionale n. 25/11 Avviso di riapertura del termine di presentazione alla manifestazione di interesse.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 536 del 24 febbraio
2012, sono state approvate le disposizioni generali contenute nell’avviso pubblico alla manifestazione di interesse per l’adesione dei
Confidi agli interventi previsti dall’art. 18 bis della legge regionale n.
11/2005, come modificato dall’art. 4 della legge regionale n. 25/11,
(comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2012).
Considerato il ristretto numero di adesioni a tale manifestazione
di interesse, in rapporto alla notevole disponibilità finanziaria, al fine
di dare piena attuazione alla norma, si dispone la riapertura del termine di presentazione della predetta manifestazione di interesse, a
decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso nel sito
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste e fino al 30 giugno 2012,
fermo restando la validità delle adesioni già pervenute.

(2012.20.1554)003

Modifica al bando di attuazione della misura 3.1, lettera
m), del FEP.

Con decreto n. 173/pesca dell’11 maggio 2012, del dirigente
generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca è
stata disposta la seguente modifica al bando di attuazione della misura 3.1, lettera m), del FEP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010:
– al paragrafo 11 sono eliminati gli ultimi 3 capoversi:
• “In presenza di parere definitivo del MiPAAF, il PGL viene
trasmesso per opportuna conoscenza al Consiglio regionale della
pesca e dell’acquacoltura e notificato al soggetto proponente.”;
• “Il decreto di concessione del finanziamento relativo al soggetto proponente, con il piano definitivo, viene in ultimo, trasmesso
al MiPAAF.”;
• “A seguito dell’attività sopra descritta, l’Amministrazione
regionale competente recepisce il PGL definitivo e invita le locali
capitanerie di porto ad emanare una ordinanza allo scopo di rendere
obbligatorie le regole di gestione previste dal PGL approvato, per
l’esercizio della pesca nell’area d’interesse delimitata, oggetto dello
stesso PGL.”

Con decreto n. 178/Pesca del 15 maggio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, sono
stati adottati i seguenti piani di gestione locale di cui al bando di
attuazione della misura 3.1, lettera m), del FEP, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010:
• Piano di gestione locale dell’unità gestionale da Castellammare del Golfo a Marsala (incluse isole Egadi);
• Piano di gestione locale dell’unità gestionale dell’isola di Pantelleria;
• Piano di gestione locale dell’unità gestionale da Capo Passero
a Siracusa;
• Piano di gestione locale dell’unità gestionale da Capo Calavà a
Capo Milazzo;
• Piano di gestione locale dell’unità gestionale del Compartimento marittimo di Augusta;
• Piano di gestione locale dell’unità gestionale di Palermo Est Golfo di Termini Imerese;
• Piano di gestione locale dell’unità gestionale di Palermo Ovest
e Isola di Ustica;
• Piano di gestione locale dell’unità gestionale dell’arcipelago
delle Isole Eolie;
• Piano di gestione locale dell’unità gestionale del Compartimento marittimo di Mazara del Vallo;
• Piano di gestione locale dell’unità gestionale dell’arcipelago
delle Isole Pelagie,
Il decreto in versione integrale è consultabile nel sito istituzionale del dipartimento.

(2012.20.1505)126

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
dei bandi afferenti alle misure 312 e 313.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Distretto rurale Sicilia centro Meridionale”, sono stati pubblicati nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL “Sicilia Centro Meridionale”: www.galscm.it tre bandi afferenti alle seguenti
misure attivate tramite approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse
4 “Attuazione dell’approccio Leader” - PSR Sicilia 2007/2013):
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” azioni A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato”, D
“Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”;
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” azione B “Produzione e vendita di energia da fonti
rinnovabili”;
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione A
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”.
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Le domande dovranno essere presentate:
— entro 90 giorni dal 27 aprile 2012, data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17
del 27 aprile 2012, parte II.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dai bandi e dalle manifestazioni di interesse sopra
indicati.

(2012.19.1442)003

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 21

• misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” - sottomisura A) “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” azione 3) “Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (manifestazione di interesse).
Le domande dovranno essere presentate:
— entro 60 giorni dal 27 aprile 2012, data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17
del 27 aprile 2012, parte II sia per i bandi che per la manifestazione
di interesse.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dai bandi e dalle manifestazioni di interesse sopra
indicati.

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Itaca” - (2012.19.1440)003
Avviso di pubblicazione dei bandi e due manifestazioni di
interesse afferenti alle misure 312, 313 e 321.
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Itaca”, sono stati pubblicati nelle apposite sezioni dei siti istituzio- Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locanali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e ali- le - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Peloritani” mentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, Avviso di pubblicazione del bando afferente alla misura 323,
nonché nel sito del GAL “Etna” www.galetna.it, due bandi e due azione B.
manifestazioni di interesse afferenti alle seguenti misure attivate tramite approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione
dell’approccio Leader” - PSR Sicilia 2007/2013):
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” - azioni A) “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del
Trattato”, C) “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi
strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313” (bando);
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione A)
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”
(bando);
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione B)
“Servizi per la fruizione degli itinerari rurali” (manifestazione di interesse);
• misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” - Sottomisura A) “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” azione 1) “Servizi commerciali rurali” (manifestazione di interesse).
Le domande dovranno essere presentate:
— entro 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per i bandi
della misure 312, azioni A, C e 313 azione A nonché per la manifestazione di interesse della misura 313, azione B;
— entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
manifestazione di interesse della misura 321, sottomisura A, azione 1.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dai bandi e dalle manifestazioni di interesse sopra
indicati.

(2012.19.1437)003

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Peloritani” - Avviso di pubblicazione dei bandi afferenti alle
misure 312, azione A, 313, azione B e 321, sottomisura A,
azione 3.
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Peloritani”, sono stati pubblicati nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL “Peloritani”: www.galpeloritani.it due bandi e una
manifestazione di interesse afferenti alle seguenti misure attivate tramite approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - PSR Sicilia 2007/2013):
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” azione A) “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato
(bando);
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - B) “Servizi
per la fruizione degli itinerari rurali” (bando);

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Peloritani”, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturae foreste, nonché nel sito del GAL “Peloritani” www.galpeloritani.it il
bando afferente alla seguente misura attivata tramite approccio
Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale –
Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Leader” - PSR Sicilia 2007/2013):
• misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione B “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale”.

Le domande dovranno essere presentate:
— entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dal bando sopra indicato.

(2012.19.1441)003

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale – Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Rocca di
Cerere” - Avviso di pubblicazione dei bandi afferenti alle
misure 312, azioni A, C e D e 313, azioni A e B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
”Rocca di Cerere”, sono stati pubblicati nelle apposite sezioni dei siti
istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturae
foreste, nonché nel sito del GAL “Rocca di Cerere” www.roccadicerere.eu due bandi afferenti alle seguenti misure attivate tramite
approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” azioni A) “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato” C)
“Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente
collegati alle finalità delle misure 312 e 313”, D) “Incentivazione di
microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”;
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione A)
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”,
azione B) “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”.
Le domande dovranno essere presentate :
— entro 60 giorni dal 4 maggio 2012, data di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del
4 maggio 2012, parte II.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dai bandi e dalle manifestazioni di interesse sopra
indicati.

(2012.19.1436)003
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PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Sicani” Avviso di pubblicazione del bando e una manifestazione di
interesse afferenti alle misure 312, azioni A e D, e 313, azioni A e B.

— entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per le
manifestazioni di interesse.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dai bandi e dalle manifestazioni di interesse sopra
indicati.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Sicani”, sono stati pubblicati nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste,
nonché nel sito del GAL “Sicani”: www.galsicani.eu un bando e una
manifestazione di interesse afferenti alle seguenti misure attivate tramite approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione”- Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - PSR Sicilia 2007/2013):
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” azioni A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato”,
D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con
priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali” (bando);
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azioni A
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”,
B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali” (manifestazione di
interesse).

(2012.19.1443)003

Le domande dovranno essere presentate :
— entro il 30 giugno 2012 a partire dal 27 aprile 2012, data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012, parte II per il bando;
— entro 60 giorni dal 27 aprile 2012, data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17
del 27 aprile 2012, parte II per la manifestazione di interesse.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dai bandi e dalle manifestazioni di interesse sopra
indicati.

(2012.19.1439)003

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Terre Normanne” - Avviso di pubblicazione del bando afferente alla
misura 323, azione B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
”Terre Normanne”, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti
istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturae
foreste, nonché nel sito del GAL “Terre Normanne” www.terrenormanne.it il bando afferente alla seguente misura attivata tramite
approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale – Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - PSR Sicilia 2007/2013):
— misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione B “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale”.
Le domande dovranno essere presentate :

— entro 90 giorni dal 20 aprile 2012, data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16
del 20 aprile 2012, parte II.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dal bando sopra indicato.

(2012.19.1438)003

Avviso relativo all’elenco degli esclusi dagli interventi a
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccompensazione
dei danni da peronospora della vite - anno
cio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Terre del 2007, ai sensi della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010,
Nisseno” - Avviso di pubblicazione dei bandi e tre manifesta- art. 81, comma 1.
zioni di interesse afferenti alle misure 312, 322, 313 e 321.
Si comunica che nel sito dell’Assessorato regionale delle risorse
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Terre del Nisseno”, sono stati pubblicati nelle apposite sezioni dei
siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/
Agricolturaeforeste due bandi e tre manifestazioni di interesse afferenti alle seguenti misure attivate tramite approccio Leader (Misura
413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della
vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” PSR Sicilia 2007/2013):
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” - azioni A) “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato”, D)
“Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali” (bando);
• misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” (manifestazione di interesse);
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” - azione B) “Produzione e vendita di energia da fonti
rinnovabili” (bando);
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azioni A)
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”
- azione B) “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali” (manifestazione di interesse);
• misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” - sottomisura A) “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” azione 1) “Servizi commerciali rurali” (manifestazione di interesse).
Le domande dovranno essere presentate:
— entro 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per i
bandi;

agricole e alimentari, dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.ht.
è stato pubblicato il D.D.S. n. 1418/12 del 15 maggio 2012 con il quale
si è proceduto all’archiviazione delle ditte escluse per la provincia di
Trapani dalla compensazione dei danni da peronospora ai sensi della
legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, art. 81, comma 1, poiché le
stesse non hanno presentato osservazioni per iscritto nei termini previsti.
Avverso il provvedimento di archiviazione (D.D.S. n. 1418/12 del 15
maggio 2012) è possibile proporre ricorso gerarchico al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, entro il termine perentorio
di 30 giorni successivi dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2012.20.1523)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Cancellazione dall’elenco delle strutture accreditate
della Jatina Medica s.r.l., con sede operativa nel comune di
San Giuseppe Jato.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5 “Accreditamento istituzionale” del dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 665 del 12 aprile 2012, è
stata disposta la cancellazione dall’elenco delle strutture accreditate
della Jatina Medica s.r.l., con sede operativa in via Giotto n. 49 - San
Giuseppe Jato (PA).

(2012.17.1237)102
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Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dallo studio radiologico dott. Antonio Bosco alla società
denominata “Studio radiologico Bosco s.r.l.”, sita in Racalmuto.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5 “Accreditamento istituzionale” del dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 666 del 12 aprile 2012, è
stata autorizzata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dallo studio radiologico dott. Antonio Bosco alla società denominata “Studio radiologico Bosco s.r.l.” sita in Racalmuto (AG) via
Filippo Villa nn. 1/3.

(2012.17.1235)102
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in data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 27, è stato concesso al comune
di Taormina (ME) il finanziamento di € 851.108,72 cod. Caronte
SI_1_7859 per la realizzazione del progetto “Consolidamento di contrada Costa Don Lappio” del comune di Taormina (ME), a valere
sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.18.1294)135

Con decreto n. 12 del 18 gennaio 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
in data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 28, è stato concesso al comune
di Salemi (ME) il finanziamento di € 1.650.000,00 cod. Caronte
SI_1_7685 per la realizzazione del progetto “Progetto esecutivo finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico Monte delle Rose”
del comune di Salemi (ME), a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1
del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Autorizzazione per il trasferimento del laboratorio di
analisi cliniche denominato “Centro analisi di Nobile Silvia (2012.18.1297)135
& C. s.n.c.”, con sede in Favara.
Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5 “Accreditamento istituzionale” del dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 667 del 12 aprile 2012, è
stato autorizzato il trasferimento del laboratorio di analisi cliniche
denominato “Centro analisi di Nobile Silvia & C. s.n.c.”, dai locali siti
nel comune di Favara (AG), via Ciro Menotti, n. 57, ai locali siti nello
stesso comune, via Mulino, n. 4.

(2012.17.1236)102

Con decreto n. 54 del 6 febbraio 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
in data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 35, è stato concesso al comune
di Frazzanò (ME) il finanziamento di € 1.165.000,00 cod. Caronte
SI_1_7640 per la realizzazione del progetto “Lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via San Filippo di Fragalà - zona
Piazzale San Lorenzo” del comune di Frazzanò (ME), a valere sulla
linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.18.1296)135

Autorizzazione per l’apertura della farmacia succursale
stagionale del comune di Castelvetrano.

Con decreto n. 736 del 23 aprile 2012 del dirigente del servizio
farmaceutico del dipartimento regionale per la pianificazione strategica il dott. Gancitano Salvatore, nato a Mazara del Vallo (TP) il 5
marzo 1954, è stato autorizzato all’apertura della farmacia succursale stagionale, sita in Strada uno di Triscina di Selinunte del comune
di Castelvetrano (TP), per il periodo estivo dell’anno 2012 (21 giugno
- 21 settembre).
La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affidata alla dott.ssa Bocchiaro Francesca, nata a Castelvetrano (TP) il
15 luglio 1985.

(2012.18.1312)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Con decreto n. 55 del 6 febbraio 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
in data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 23, è stato concesso al comune
di Sambuca di Sicilia (AG) il finanziamento di € 991.047,67 cod.
Caronte SI_1_7196 per la realizzazione del progetto “Consolidamento di parte del centro abitato; Piazzetta quartieri Saraceni” del
comune di Sambuca di Sicilia (AG), a valere sulla linea di intervento
2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.18.1304)135

Con decreto n. 159 del 9 marzo 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
in data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 30, è stato concesso all’ufficio
del Genio civile di Agrigento il finanziamento di € 1.050.000,00 cod.
Caronte SI_1_7921 per la realizzazione del progetto “Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia” del comune di Cammarata (AG), a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013.

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamenti ad alcuni comuni della Regione per la realizzazione di pro- (2012.18.1301)135
getti a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013.
Con decreto n. 160 del 9 marzo 2012, del dirigente generale del
Con decreto n. 9 del 18 gennaio 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
in data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 25, è stato concesso al comune
di Giardini Naxos (ME) il finanziamento di € 2.200.000,00 cod.
Caronte SI_1_7473 per la realizzazione del progetto “Consolidamento del costone roccioso in località Ortogrande. Lavori di messa in
sicurezza del tratto a monte” del comune di Giardini Naxos (ME), a
valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.18.1295)135

dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
in data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 31, è stato concesso al comune
di Palma di Montechiaro (AG) il finanziamento di € 991.047,67 cod.
Caronte SI_1_7196 per la realizzazione del progetto “Naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di
Palma di Montechiaro - 1° stralcio atti alla rimozione del rischio
idrogeologico” del comune di Palma di Montechiaro (AG), a valere
sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.18.1303)135

Con decreto n. 10 del 18 gennaio 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
in data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 26, è stato concesso al comune
di Itala (ME) il finanziamento di € 1.498.168,30 cod. Caronte
SI_1_7641 per la realizzazione del progetto “Opere di consolidamento
e regimazione idraulica - frazione Borgo” del comune di Itala (ME), a
valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto n. 161 del 12 marzo 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
in data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 32, è stato concesso al comune
di Alì (ME) il finanziamento di € 843.098,81 cod. Caronte SI_1_7920
per la realizzazione del progetto “Consolidamento e sistemazione
idraulico-territoriale a monte e a valle del centro abitato - 1° stralcio
funzionale” del comune di Alì (ME), a valere sulla linea di intervento
2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.18.1298)135

(2012.18.1302)135

Con decreto n. 11 del 18 gennaio 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti

Con decreto n. 162 del 12 marzo 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
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in data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 33, è stato concesso al comune
di Catania (CT) il finanziamento di € 782.366,59 cod. Caronte
SI_1_8044 per la realizzazione del progetto “Recupero ambientale di
Leucatia - Monte San Paolillo - 1° stralcio funzionale - Lavori di consolidamento del costone e regimentazione acque a monte di via
Manzella” del comune di Catania (CT), a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.18.1300)135

Con decreto n. 163 del 12 marzo 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti in
data 5 aprile 2012, reg. n. 1, fg. n. 34, è stato concesso al comune di
Pagliara (ME) il finanziamento di € 911.521,64 cod. Caronte SI_1_8045
per la realizzazione del progetto “Opere di consolidamento e regimentazione acque - centro abitato” del comune di Pagliara (ME), a valere
sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.18.1299)135

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Sant’Angelo di Brolo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’urbanistica n. 86 del 18 aprile 2012, è stata approvata, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 4 e dell’art. 5 della legge regionale n. 71/78, la
variante al P.R.G. riguardante modifiche ed integrazioni alle N.T.A.
ed al R.E.C. adottata dal comune di Sant’Angelo di Brolo (ME) con
delibera consiliare n. 2 del 12 aprile 2011.

(2012.17.1243)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Fondi APQ ‘Sensi Contemporanei’ - Linea d’intervento C
3new - “Valorizzazione - attraverso le produzioni cinematografiche - dell’identità regionale in rapporto al proprio patrimonio
storico, culturale, paesaggistico, socio-economico, linguistico,
letterario e antropologico, anche in relazione al contesto nazionale e internazionale” - Avviso chiamata progetti annualità 2012.

L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
- Dipartimento turismo - Servizio 7 “Cinesicilia-FilmCommission”
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nell’ambito delle linee d’intervento finanziate con l’Accordo di programma quadro per “la promozione e la diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici
nelle regioni del sud Italia”, II atto integrativo “Sensi contemporanei
- Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno” intende
acquisire un parco progetti per la pubblica selezione di opere audiovisive - lungometraggi, cortometraggi e produzioni televisive - da
finanziare in coproduzione con ‘Sicilia turismo e cinema’ S.p.A., per
il conseguimento degli obiettivi generali posti a base degli investimenti nel Mezzogiorno del programma “Sensi contemporanei” tra
cui: a) promozione del territorio siciliano attraverso la conoscenza
dei contesti storici, artistici e culturali; b) promozione e sviluppo
delle professionalità siciliane operanti nel settore per una ricaduta
economica nell’isola in termini occupazionali.
Termine e modalità di presentazione delle istanze

La domanda di cofinanziamento, completa di tutti gli allegati,
dovrà essere trasmessa in triplice copia. Tale documentazione dovrà
essere contenuta in un plico idoneamente chiuso, da presentarsi
entro e non oltre il termine di 60 giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e nel sito istituzionale http://www.regione.sicilia.it/turismo > Dipartimento Turismo>Info e Documenti > Avvisi.

Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se spedite a
mezzo raccomandata A/R, o consegnate a mano al seguente indirizzo: Sicilia turismo e cinema S.p.A., via Nicolò Garzilli, 34 - 90141
Palermo, entro il giorno stabilito come termine ultimo per la presentazione delle istanze. Nel primo caso farà fede la data del timbro
postale; nel secondo il numero di protocollo in entrata apposto da
‘Sicilia turismo e cinema’ S.p.A.
Sul plico idoneamente chiuso dovrà essere apposta la dicitura
“avviso fondi APQ Sensi contemporanei selezione progetti audiovisivi”.
Tutte le informazioni circa le modalità ed i requisiti per la partecipazione al presente avviso sono reperibili nell’allegato al
D.D.G. n. 1030/S. 7° Tur del 15 maggio 2012, e pubblicate nel sito:
http://www.regione.sicilia.it/turismo > Dipartimento Turismo>Info e
Documenti > Avvisi.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo: SALERNO

(2012.20.1474)136

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 10 maggio 2012, n. 1291.

gare prestazioni di cure palliative domiciliari per conto
del servizio sanitario regionale.
Tale provvedimento trae fondamento sia dal D.A. del 3

Direttiva per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accre- gennaio 2011 con il quale è stato approvato il “Programma
ditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utili- di sviluppo della rete di cure palliative nella Regione sicità sociale (Onlus) per l’assistenza domiciliare alle persone in
liana” e il “Programma di sviluppo della rete di terapia del
fase terminale che necessitano di cure palliative.

dolore nella Regione siciliana”, stimolando e favorendo il
ricorso alla sinergia collaborativa ed alla integrazione tra
il sistema pubblico e gli Organismi non profit attivi da
anni nel campo delle cure palliative, dell’assistenza domiCon il D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011 si sono defi- ciliare palliativa e negli Hospice, che dal piano sanitario
niti i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’ac- regionale “Piano della salute 2011/2013” approvato con
creditamento istituzionale delle Onlus che intendano ero- D.P.R.S. n. 282 del 18 luglio 2011 che prevede la definizioAI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE
PROVINCIALI
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ne di un sistema di accreditamento istituzionale e di qualità per tutte le strutture della rete compresi gli organismi
non profit che operano nel settore.
Al fine quindi di rendere uniforme su tutto il territorio
regionale il rilascio dell’autorizzazione sanitaria da parte
delle A.S.P., ed al fine di chiarire ulteriormente quanto
contenuto nel D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011 e nell’allegato tecnico, si forniscono le seguenti direttive vincolanti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità
sociale (Onlus) per l’assistenza domiciliare alle persone in
fase terminale che necessitano di cure palliative.
1. Autorizzazione sanitaria e accreditamento

Gli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus)
per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale
che necessitano di cure palliative, per l’esercizio delle attività in questione, dovranno essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall’A.S.P. (analogamente a
quanto previsto per le attività riabilitative domiciliari ex
art. 26 legge n. 833/78).
Posto che le attività di che trattasi comportano l’erogazione di prestazioni sanitarie esclusivamente a livello
domiciliare, con riferimento alle caratteristiche della sede
operativa di cui gli organismi dovranno essere dotati si
precisa quanto segue.
La sede operativa della Onlus, fermo restando quanto
previsto al riguardo dal D.A. 14 novembre 2011, qualora il
regolamento condominiale non ne preveda il divieto, può
essere ubicata anche in un appartamento di civile abitazione in possesso del titolo di abitabilità.
La sede operativa deve essere organizzata per l’accoglienza di disabili avvalendosi di mezzi idonei (in conformità a quanto previsto dal DM.LL.PP n. 236/89) quali ad
esempio montascale, c.d. scoiattolo etc. che consentano il
trasferimento degli stessi dall’ingresso dell’edificio sino ai
locali della stessa sede.
La sede operativa sarà utilizzata solo ed esclusivamente come sede amministrativa in quanto le attività ivi espletate sono correlate a:
• Accoglienza;
• Avvio delle procedure finalizzate alla presa in carico
dei pazienti;
• Organizzazione di riunioni multi professionali per
la discussione dei casi clinici;
• Sostegno e supporto anche psicologico all’equipe
curante in particolari situazioni di difficoltà;
• Formazione ed aggiornamento del personale;
• Attività amministrativa.
Nella stessa sede non devono essere erogate ad alcun
titolo prestazioni sanitarie che, viceversa, vengono espletate esclusivamente presso il domicilio dei pazienti.
Pertanto l’A.S.P., referente per il territorio in cui viene
presentata dalla ONLUS l’istanza di autorizzazione della
propria sede operativa finalizzata all’accreditamento, deve
provvedere alle verifiche di competenza dei requisiti previsti dal D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011 tenendo conto
dell’esclusivo utilizzo amministrativo di tale sede.
L’Assessorato alla salute procede, previa presentazione
di apposita istanza da parte della ONLUS e sulla base delle
risultanze della verifica espletata dall’U.O. accreditamento
dell’A.S.P., all’accreditamento della stessa.
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Si ribadisce che l’autorizzazione sanitaria costituisce
il prerequisito per accedere all’accreditamento istituzionale.
Ai fini dell’accreditamento, con riferimento a quanto
previsto dal primo comma dell’art. 2 “l’attività esclusiva o
prevalente” è da intendersi riferita all’attività espletata
direttamente dalla Onlus.
L’accreditamento consente agli organismi in questione
di potere esercitare le attività di che trattasi sull’intero territorio regionale.
2. Ulteriori sedi operative
Per l’apertura di ogni altra sede operativa il legale rappresentante deve produrre all’A.S.P. territorialmente competente apposita autocertificazione attestante l’avvenuta
attivazione della nuova sede operativa secondo i requisiti
strutturali, tecnologici, funzionali ed organizzativi previsti
nell’allegato tecnico del D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011
ed esplicitati nella presente circolare al precedente punto 1.
Ciò consentirà alla Onlus di poter intraprendere l’attività assistenziale in esecuzione del contratto. L’A.S.P. procederà alle successive verifiche di competenza ai fini autorizzativi dando comunicazione dell’esito all’Assessorato
della salute.
In ogni caso, ad avvenuta contrattualizzazione, gli
organismi avranno l’obbligo di assicurare la presenza di
una sede operativa ubicata nel territorio provinciale
dell’A.S.P. con cui sarà sottoscritta la convenzione.
3. Accesso al sistema erogativo attraverso rapporti contrattuali con le A.S.P. territorialmente competenti
Il direttore generale di ogni A.S.P., fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni transitorie del D.A.
n. 2280 del 14 novembre 2011, al fine di assicurare l’erogazione delle cure palliative domiciliari, procederà a convocare i legali rappresentanti delle Onlus accreditate a
livello regionale, ai quali verrà comunicato, in base al fabbisogno stimato di prestazioni per quel territorio provinciale, il budget da assegnare per l’espletamento del servizio di assistenza domiciliare ai malati in fase terminale.
Il budget verrà assegnato alle Onlus interessate sulla
base del possesso dei requisiti previsti nelle disposizioni
transitorie contenute nel D.A. n. 2280 del 14 novembre
2011.
Dopo tale negoziazione si stipuleranno i relativi contratti (almeno triennali) in analogia a quanto già disposto
con riferimento all’assistenza domiciliare integrata.
4. Requisiti minimi organizzativi
Per quanto riguarda il personale sanitario si precisa
che potranno essere stipulati contratti di lavoro anche di
tipo “libero professionale” fermo restando la piena osservanza degli obblighi derivanti dalla vigente normativa in
tema di esclusività di rapporto di lavoro e/o di incompatibilità di cui all’art. 4 comma 7 della legge delega n. 412/91;
per il personale amministrativo dovranno essere stipulati
contratti di lavoro dipendente.
Con la dicitura “direttore sanitario” riportata al punto
k) pag 9 del D.A. n. 2280 del 14 novembre 2011 si intende
il “medico responsabile” della struttura.
La presente circolare sarà pubblicata, in forma integrale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel
sito web dell’Assessorato alla salute.
L’Assessore: RUSSO

(2012.20.1509)102
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 2012, n. 28.

Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione.
Il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 20 del 18 maggio 2012, riporta erroneamente nel
frontespizio “Legge 15 febbraio 2012, n. 28” e non “Decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 28”, come corretto.

(2012.19.1434)008

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

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

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

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

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

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

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

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

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

81,00
46,00

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

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

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

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

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

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

AVVISO

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

