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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 2010, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in
materia di appalti.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni in materia di organi e procedure
relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 1.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni,
la rubrica è sostituita dalla seguente: ‘Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture’ e sono apportate le seguenti
modifiche:
a) i commi 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono
sostituiti dai seguenti:
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‘17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio
regionale di cui al comma 21, per i contratti di importo
superiore a centocinquantamila euro, secondo le modalità
rese note dallo stesso Osservatorio d’intesa con l’Autorità:
a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o
di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori,
servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo
finale. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente
comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i
quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati
essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente, secondo le modalità rese note dall’Osservatorio
regionale, d’intesa con l’Autorità. Il soggetto che ometta,
senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione dell’Osservatorio regionale,
con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro.
La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati
non veritieri.’.
‘18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di beni e di servizi di interesse regionale, provinciale e
comunale, sono comunicati all’Osservatorio regionale di
cui al comma 21 che li trasmette all’Autorità.’.
‘20. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della
competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei
compiti e delle funzioni cui l’organo è preposto, fermo
restando l’obbligo della collaborazione dell’Osservatorio
regionale di cui al comma 21 con la sezione centrale
dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad
esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.’.
‘21. L’Osservatorio per l’accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all’articolo 22 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
seguito denominato Osservatorio regionale dei contratti
pubblici.’.
‘22. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici
costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze
dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.
Al predetto ufficio speciale è preposto un dirigente regionale. In considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di
coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è determinata
in almeno cinquanta unità, facenti parte dell’organico
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regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.’.
‘23. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è lo
strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni
appaltanti di cui al comma 2 dell’articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in
particolare alla fase di programmazione, esperimento
della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e
gestione. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, hanno
l’obbligo di rapportarsi esclusivamente con l’Osservatorio
regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi
informativi e statistici.’.
‘24. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici
opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di
standard comuni che consentano l’interscambio delle
informazioni con l’Osservatorio centrale e garantisce l’accesso agli altri osservatori regionali ed ai soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano
accedere o utilizzare le informazioni.’.
‘25. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici
opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.’.
‘26. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici
svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici
sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di
lavori, servizi e forniture e sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla
tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare,
sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, scostamenti del
costo della manodopera, anche con riferimento al costo
desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)
di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali
comparativamente più rappresentative e dagli accordi
territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti dell’Osservatorio le attività relative:
1) alla gestione e all’aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese
e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto, i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla
tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all’intero ciclo
dell’appalto;
2) all’elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;
3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo
del committente;
4) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e
h) e dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il
monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione,
anche cooperando con le altre regioni e con i competenti
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organismi statali, nonché la qualità delle procedure di
appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso:
1) l’elaborazione, in collaborazione con i soggetti
interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri
strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
2) l’elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi
tipo adottati dall’Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento
dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche, organizza convegni,
acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e
all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione informatica del
‘Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni’ includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle
gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche
con procedure statistiche e li rende disponibili su reti
informatiche condivise dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso
l’intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana una
relazione sull’andamento del settore degli appalti pubblici
di lavori, forniture e servizi;
m) collabora, su richiesta della sezione centrale dell’Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
n) richiede ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), nonché agli operatori economici che ne siano in
possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti
relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o
ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, l’Osservatorio regionale comunica le risultanze all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a fini sanzionatori.’;
b) il comma 27 è soppresso;
c) al comma 28 le parole ‘lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture’;
d) il comma 29 è soppresso.
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Art. 2.
Commissione regionale dei lavori pubblici

1. All’articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono
sostituite dalle seguenti ’per le infrastrutture e la mobilità’;
b) alla fine del comma 11 è aggiunto il seguente
periodo: ‘Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo
al Consiglio superiore dei Lavori pubblici in materia di
acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche.
Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un
dirigente regionale con comprovata esperienza in materia
di acque, nominato con le modalità di cui al comma 15.’.
c) il comma 15 è sostituito dal seguente:
‘15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che assume la funzione
di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento
regionale dell’ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica, dall’avvocato generale
della Regione, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità.’;
d) il comma 16 è sostituito dal seguente:
‘16. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 7.’;
e) il comma 17 è sostituito dal seguente:
‘17. Le funzioni di segretario della Commissione
regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, nominato dal presidente della
Commissione regionale.’;
f) al comma 18 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono
sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’.
Art. 3.
Criteri di aggiudicazione. Commissioni giudicatrici

1. All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotto dall’articolo 17 della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle
offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni
degli articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4, 87 commi
2, 3, 4 bis e 5, 88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonché il
comma 9 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base d’asta è
determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra
percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene
conto delle cifre decimali successive alla quarta.”
b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. Nel caso in cui un’offerta appaia anormalmente
bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a
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formare l’importo complessivo a base di gara. Per la verifica delle offerte anormalmente basse non sono ammesse
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nonché
al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e integrazioni. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi
alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati
nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture. All’esclusione
può provvedersi solo all’esito di verifica, in contraddittorio.”
c) Il comma 1-bis 1 è sostituito dal seguente:
“1-bis 1. Nel procedimento di verifica e di esclusione
delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante
verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella
stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché se ne sia riservata la facoltà nel bando di
gara, nell’avviso di gara o nella lettera d’invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’articolo 88 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e
integrazioni. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti,
risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel
rispetto delle disposizioni vigenti, all’aggiudicazione definitiva, in favore della migliore offerta non anomala.”
d) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
e) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
f) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto)
g) (Lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 4.
Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture
in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

all’organo competente all’approvazione che vi provvede
entro il termine di dieci giorni dal ricevimento.
3. In caso di rilievi o di contestazioni, intervenuti nel
termine di cui al comma 2, il presidente di gara decide
entro il termine di cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Il termine di cui al comma 3 è prorogabile di ulteriori cinque giorni, qualora i rilievi o le contestazioni afferiscano a questioni applicative di norme particolarmente
complesse. Decorso il termine, eventualmente prorogato,
il verbale di aggiudicazione provvisoria è immediatamente trasmesso all’organo competente all’approvazione
che vi provvede entro il termine di dieci giorni dal ricevimento. Qualora entro quest’ultimo termine pervengano
rilievi o contestazioni e il responsabile del procedimento li
ritenga fondati, il medesimo restituisce i verbali per le
ulteriori determinazioni del presidente di gara. Quest’ultimo subito dopo l’adozione delle predette determinazioni
provvede alla trasmissione all’organo competente. L’approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione
di legge da cui sia conseguita alterazione dell’effettiva
parità di condizioni fra gli aspiranti all’appalto o elusione
della segretezza delle offerte ovvero alterazione manifesta
del risultato della gara. Con l’approvazione dell’organo
competente, l’aggiudicazione diviene definitiva.
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 5.
Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

1. All’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964,
n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono
sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’;
le parole ‘dell’ispettorato tecnico dei lavori pubblici’ sono
sostituite dalle seguenti ‘del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti’;
b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
‘a) il dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, che la
presiede, o un suo delegato;’
c) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
d) al comma 1, la lettera c) è soppressa;
e) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
‘d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, scelti dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;’;
f) al comma 1, alle lettere e), f) e i) le parole ‘per i
lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti: ’per le infrastrutture e la mobilità’.

1. L’articolo 21 bis della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
e integrazioni, è sostituito dal seguente: “21 bis. Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in
caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - 1. L’aggiudicazione provvisoria è pubblicata per almeno tre giorni
consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la
gara. All’aggiudicatario, ove non presente alla seduta di
Art. 6.
gara nella quale è stato redatto il verbale di aggiudicazioObblighi
di
comunicazione
ne provvisoria, è data comunicazione immediata da parte
per
gli
affidamenti
in subappalto
del responsabile del procedimento.
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono
1. Le imprese aggiudicatarie provvedono al deposito
essere effettuati nei cinque giorni successivi a quello di del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
completamento della procedura nella quale si dichiara almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima è trasmessa l’esecuzione delle relative prestazioni.
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Capo II
Norme in materia di sicurezza dei lavoratori.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 7.
Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori

1. Dopo l’articolo 20 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come introdotto dall’articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente: ‘Art. 20 bis. Clausole di legalità e di tutela dei lavoratori - 1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalità
del lavoro, alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli
enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, le organizzazioni imprenditoriali e gli
organi paritetici costituiti ai sensi dell’articolo 51 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
2 Nei contratti pubblici di appalto la Regione e le stazioni appaltanti promuovono la sottoscrizione di specifici
protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese
appaltatrici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni
imprenditoriali e gli organismi paritetici, finalizzati alla
realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori, nonché al miglioramento dell’organizzazione del lavoro.
3. Gli adempimenti di cui all’articolo 3 della legge
regionale 21 agosto 2007, n. 20 e del decreto dell’Assessorato dei lavori pubblici 23 ottobre 2008, sono posti in essere contestualmente alla stipulazione del contratto di
appalto. Ove tali adempimenti non siano posti in essere, il
responsabile unico del procedimento informa l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la nomina di un commissario ad acta senza oneri
a carico del bilancio regionale.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, possono
essere utilizzate, oltre alle indicazioni di cui al Protocollo
di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa del
12 luglio 2005, le indicazioni riguardanti gli appalti pubblici di cui al ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della
Pubblica amministrazione’, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009 e la
direttiva del Ministro dell’interno del 23 giugno 2010 concernente controlli antimafia preventivi nelle attività a
rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. Resta salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di risoluzione o nullità del contratto previste dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche e integrazioni’.
Art. 8.
Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 9.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 agosto 2010.
LOMBARDO

Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità

GENTILE

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1, comma 1:
L’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei
settori esclusi.”, per effetto della modifica apportata dal comma che
si annota, risulta il seguente:
«Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. – 1. Al fine di garantire l’osservanza dei princìpi
di cui all’articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche
di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque
membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I
membri dell’Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze
e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori
tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
L’Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le
norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici
sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa
per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorità, nel limite complessivo di
lire 1.250.000.000 annue.
4. L’Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione
dei lavori pubblici;
b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16,
lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d’opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici
di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
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i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’articolo 8.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale
dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c),
delle unità specializzate di cui all’articolo 14, comma 1, del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente
agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere
alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni
ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del
Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri
organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50
milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni
se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri.
L’entità delle sanzioni è proporzionata all’importo contrattuale dei
lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità
devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di
essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di
cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si
applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli
impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette
gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità
hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.
Qualora l’Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici
derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della
Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l’Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell’Autorità; informa, altresì, gli
organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa
con l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione dei
compiti di controllo spettanti all’Amministrazione.
10-ter. Al servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di
livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla
professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità «Ispettorato tecnico»
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all’apposito
centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
11. [abrogato dall’art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101].
12. [abrogato dall’art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101].
13. [abrogato dall’art. 3-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101].
14. L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le pro-
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vince autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale
sono definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
15. L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso
collegamento con gli analoghi sistemi della ragioneria generale dello
Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e,
in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego
della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le
modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di
una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
l’elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico
con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni
in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall’Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b)
del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei
lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio.
17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale di cui al comma
21, per i contratti di importo superiore a centocinquantamila euro,
secondo le modalità rese note dallo stesso Osservatorio d’intesa con
l’Autorità:
a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi,
dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il
nominativo dell’affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del
collaudo e l’importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli
stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano
ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono
all’Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una
relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente, secondo le modalità rese note
dall’Osservatorio regionale, d’intesa con l’Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto,
anche su segnalazione dell’Osservatorio regionale, con provvedimento
dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono
forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di beni e di
servizi di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati
all’Osservatorio regionale di cui al comma 21 che li trasmette all’Autorità.
19. L’Autorità opera nel territorio della Regione.
20. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle
funzioni cui l’organo è preposto, fermo restando l’obbligo della collabo-
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razione dell’Osservatorio regionale di cui al comma 21 con la sezione
centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.
21. L’Osservatorio per l’accelerazione e la qualificazione della
spesa pubblica di cui all’articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997,
n. 6 e successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di
Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
22. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell’Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità. Al predetto ufficio speciale è preposto un
dirigente regionale. In considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia,
la dotazione organica dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici
è determinata in almeno cinquanta unità, facenti parte dell’organico
regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
23. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è lo strumento
tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed
i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni
appaltanti di cui al comma 2 dell’articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento
della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. I
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, hanno l’obbligo di rapportarsi
esclusivamente con l’Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.
24. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l’interscambio delle informazioni con l’Osservatorio centrale e
garantisce l’accesso agli altri osservatori regionali ed ai soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere
o utilizzare le informazioni.
25. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera anche
avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità
di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture e
sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla
sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in
materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli
infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, scostamenti del costo della manodopera, anche con
riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
(CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti dell’Osservatorio le
attività relative:
1) alla gestione e all’aggiornamento dei dati sui contratti pubblici
mediante la creazione di un archivio contenente l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto, i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla
tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto;
2) all’elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione
di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della
spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;
3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;
4) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli
obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti
nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la
qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori,
pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso:
1) l’elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee
guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;
2) l’elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati
dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti
anche da nuove disposizioni normative;
3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;
d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle sta-
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zioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito
informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
g) provvede alla pubblicazione informatica del ’Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni’ includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili
in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle
dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise
dagli enti locali;
i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l’intervento ispettivo
anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base
delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi,
anche nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento del
settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
m) collabora, su richiesta della sezione centrale dell’Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;
n) richiede ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),
nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In
caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato
motivo, l’Osservatorio regionale comunica le risultanze all’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, a fini sanzionatori.
27. [soppresso].
28. I proventi dell’attività sanzionatoria dell’Autorità, effettuata
nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa
regionale, salva l’eventuale detrazione di una quota da convenirsi
nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel
bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica
Ufficio speciale osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
29. [soppresso].».

Nota all’art. 2, comma 1:
L’art. 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto
dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi
e nei settori esclusi.”, per effetto della modifica apportata dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione
regionale dei lavori pubblici. – 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo
complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui
progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla
soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono
resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell’articolo 7
dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla
base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal
responsabile del procedimento. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio
civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade
l’opera o la maggiore estensione della stessa.
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese,
pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi
comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il
suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali
ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio,
in qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d) un dirigente dell’ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi
sono svolte da un dirigente dell’ufficio del Genio civile.
7. L’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio,
qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque
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consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
8. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano,
altresì, per l’acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili
di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture
interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia
comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale
organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale
esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma
4 dell’articolo 20.
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su
richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo
2. Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere
idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata
senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale
con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 15.
12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l’esecuzione di lavori
pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il
soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione
della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti
competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla
normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi o esecutivi ai sensi dell’articolo 16, sostituisce, a tutti
gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di
organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.
14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l’osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell’articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di
parità, determina la maggioranza.
15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale
del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che assume la funzione di Presidente, dal dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, dal dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica, dall’avvocato generale della
Regione, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e
da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.
16. Al Presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono
svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nominato dal
Presidente della Commissione regionale.
18. Con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione
regionale l’autorità competente in materia di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell’articolo 91 della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6.
21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte
a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino
riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive
modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di
valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di
natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazio-
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ne del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,
le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.
22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di
competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23. All’onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 (capitolo
215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in
100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).”».

Nota all’art. 3, comma 1:
L’art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto
dall’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi
e nei settori esclusi.”, per effetto della modifica apportata dal comma
che si annota, risulta il seguente:
«Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici. – 1. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse si
applicano le disposizioni degli articoli 81, 86 commi 1, 3, 3 bis, 3 ter e 4,
87 commi 2, 3, 4 bis e 5, 88 commi 1 1-bis, 2, 3, 4 e 5 nonché il comma
9 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello a base d’asta è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a
misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo complessivo a
base d’asta, da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto a base di
gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta.
1-bis. Nel caso in cui un’offerta appaia anormalmente bassa, la
stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle
voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo a base
di gara. Per la verifica delle offerte anormalmente basse non sono
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e integrazioni. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. All’esclusione può provvedersi solo all’esito di verifica, in contraddittorio.
1-bis 1. Nel procedimento di verifica e di esclusione delle offerte
anormalmente basse, la stazione appaltante verifica la prima migliore
offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala,
procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad indi-viduare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché se ne sia riservata la
facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera d’invito, può
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da
1 a 5 dell’articolo 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. All’esito del procedimento di verifica la
stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta
che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso,
inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, all’aggiudicazione definitiva, in favore della migliore offerta non anomala.
1-bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia
di cui al comma 1-bis 1: se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e
24, l’aggiudicazione viene fatta all’offerta che risulta pari o che più si
avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara
dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore minore
ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1-bis.
Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l’anzidetta
media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione
dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella
risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.
1-bis 3. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte
uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono
stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
1-bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di più offerte aventi
identico ribasso, l’esclusione fittizia delle offerte, ai sensi del comma 1bis 1, non può essere superiore in termini numerici al 50 per cento delle
offerte presentate, non rilevando a tal fine l’ipotesi in cui le offerte presentino un identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di
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esclusione. Stante la natura fittizia dell’esclusione del 50 per cento delle
offerte ammesse per la formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara.
1-bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell’ufficio regionale per l’espletamento di gare d’appalto, di cui all’articolo 7-ter, la
sub commissione per la verifica delle offerte anomale, di cui all’articolo 9 del regolamento approvato con D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1,
è integrata con un dirigente dei servizi dell’ispettorato tecnico
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall’ispettore
generale dello stesso ispettorato. Per la predetta attività, con decreto
dell’Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta dell’ispettore generale dell’ispettorato tecnico, sono determinati i compensi da
corrispondere ai dirigenti dell’ispettorato tecnico dell’Assessorato
regionale dei lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
1-bis 6. Il responsabile unico del procedimento, di cui all’articolo 7, comma 1, può essere audito dalla sub commissione per la verifica delle offerte anomale, prevista dall’art. 9 del regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 1/2005.
1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto,
o licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione, può essere effettuata con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2,
lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per
la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si
ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore.
1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara
richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un’unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.
2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso
nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata
avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare all’utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il
bando di gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi
di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai
sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si
riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che
abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere
nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità
di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con
dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
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6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di
candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti
nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni
medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.”».
Nota all’art. 5, comma 1:
— L’art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, recante
“Nuova disciplina della revisione dei prezzi di appalto delle opere
pubbliche regionali”, per effetto della modifica apportata dal comma
che si annota, risulta il seguente:
1. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, entro il
30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi a mezzo del Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti, sentita una commissione, nominata con
decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,
composta da:
a) il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, che la presiede, o un suo delegato;
b) [soppressa];
c) [soppressa];
d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, scelti dall’ Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità;
e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori che
abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede
nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, scelto dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;
f) un rappresentante delle associazioni delle società cooperative, scelto dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità in
base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;
g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in base ad una terna di soggetti
proposta dalle predette organizzazioni;
h) un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei
periti industriali, dei geologi e dei dottori agronomi e forestali;
i) un docente universitario esperto in materia di lavori pubblici,
designato dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.”».
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 568
«Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia
di appalti».
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione
(Lombardo) su proposta dell’Assessore per le infrastrutture e la
mobilità (Gentile) il 24 maggio 2010.
Trasmesso alla Commissione ’Ambiente e territorio’ (IV) il 25
maggio 2010.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 104 del 26 maggio
2010, n. 105 del 3 giugno 2010, n. 106 del 9 giugno 2010, n. 109 del
17 giugno 2010.
Deliberato l’invio del testo coordinato al Comitato per la qualità
della legislazione nella seduta n. 106 del 9 giugno 2010.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella
seduta n. 45 del 16 giugno 2010.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 109 del 17 giugno 2010.
Relatore: Faraone Davide.
Discusso dall’Assemblea nella seduta nn. 179 del 22 giugno, 183
del 6 luglio, 184 del 7 luglio 2010 e 185 del 13 luglio 2010.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 185 del 13 luglio 2010.

(2010.28.2079)090
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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 5 luglio 2010.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 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 2010, prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio;
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia per il Fondo sociale europeo 2007-2013, approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007;
Vista la nota n. 11601 del 19 marzo 2010, con la quale il dipartimento regionale famiglia - servizio I “Gestione
fondi U.E. e Fas - fondi e programmi di spesa extraregionali” - chiede l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio
al fine di provvedere al pagamento delle spettanze ai componenti dei nuclei tecnici di valutazione dei progetti POR
FSE 2007-2013 per l’importo di € 47.500,00;
Vista la nota n. 2184 del 3 giugno 2010, con la quale l’autorità di gestione del PO FSE 2007-2013 autorizza l’iscrizione di ulteriori 18.000,00 euro sul capitolo 582017, in considerazione delle esigenze manifestate dal dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali con nota n. 26391 dell’1 giugno 2010, nella quale si rappresenta la
necessità di un aumento delle somme occorrenti per la corresponsione delle spettanze ai componenti esterni dei nuclei
di valutazione a seguito della proroga dei termini richiesta dagli stessi per la valutazione delle osservazioni pervenute
avverso le graduatorie provvisorie degli avvisi 1 e 2 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del
23 ottobre 2009;
Considerato che nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 nella rubrica dell’istruzione e della formazione, sul capitolo 716003, è disponibile la somma di € 12.380.971,44 necessaria al pagamento dell’assistenza tecnica - Asse VI, obiettivo specifico N - e che pertanto è possibile effettuare una variazione compensativa attingendo dal
suddetto capitolo;
Ravvisata, pertanto, la necessità di iscrivere, nella spesa, al capitolo 582017 nella rubrica - dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - la somma di euro 18.000,00, con la contemporanea riduzione, per il medesimo importo del capitolo 716003;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 5/2010 le necessarie variazioni di competenza;
Decreta:

Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e
nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 5 del 13 gennaio 2010
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. 1 del 18 gennaio 2010 citata in premessa:
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Variazione
competenza

DENOMINAZIONE

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
RUBRICA
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 9.2.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
716003 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico VI.N del Programma operativo regionale FSE 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

18.000,00

–

18.000,00

+

18.000,00

+

18.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Spese per investimenti

U.P.B. 6.2.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
582017 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico VI.N del Programma operativo regionale FSE 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.27.2033)017

DECRETO 5 luglio 2010.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio delle Comunità
europee relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CEE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio delle Comunità europee, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione;
Visto, in particolare, l’articolo 32, comma 1, del citato regolamento CE n. 1083/2006, con cui si dispone che “Le
attività dei fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell’ambito del Quadro di riferimento strategico nazionale”;
Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale
degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;
Visto il Quadro strategico nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007 con decisione
C (2007) n. 3329, che prevede un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 158, di attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 20072013 Obiettivo di cooperazione territoriale europea;
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Vista la circolare n. 23 del 31 luglio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le procedure di
gestione finanziaria degli interventi dell’Obiettivo cooperazione territoriale europea per la programmazione 2007-2013;
Visto il programma di cooperazione transnazionale per il periodo 2007-2013 “Programme Operationnel MED”
approvato dalla Commissione europea con decisione C (2007) n. 6578 del 20 dicembre 2007;
Vista l’Application Form del progetto BACKGROUNDS - Improving Productive Cluster Accessibility Global
Market di cui all’Asse 3 - obiettivo 3.1 del citato “Programme Operationnel MED” che prevede al capitolo V - sezione
finanziaria, la ripartizione, tra le regioni partecipanti al progetto, della somma complessiva di euro 1.416.677,00 ed in
particolare l’assegnazione di euro 351.052,42 alla Regione Sicilia - dipartimento trasporti e comunicazioni in qualità
di capofila, di cui euro 263.288,40 a carico della UE (FEDER) ed euro 87.764,02 a carico dello Stato;
Vista la nota n. STC MED/TR/LG/CC/PF-09/06 dell’Autorità di gestione MED di Marsiglia del 18 febbraio 2009,
con cui si comunica l’approvazione del progetto BACKGROUNDS da parte della commissione di selezione riunitasi a
Roma il 4 e 5 febbraio 2009;
Visto il contratto di sovvenzione FEDER stipulato in data 20 maggio 2009 tra l’autorità di gestione - ProvenceAlpes-Cote d’azur Region e la Regione siciliana - dipartimento trasporti e comunicazioni in qualità di capofila del progetto BACKGROUNDS;
Vista la nota n. 49289 dell’1 giugno 2010 del dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, con cui si chiede
l’iscrizione della somma complessiva di euro 8.480, 68 al fine di procedere, in qualità di capofila del progetto in argomento, al rimborso delle spese effettuate dal partner Port Autonome de Marseille per euro 4.230, 60 (quota FESR) e dal
partner Port Institute Studies and Cooperation of Valencian Community - FEPORTS per euro 4.250,08 (quota FESR);
Tenuto conto che la suddetta somma di euro 8.480,68 è stata accreditata in favore della Regione siciliana nell’esercizio finanziario corrente (quietanza n. 30530 dell’11 giugno 2010, capitolo 4742 - capo 18);
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al
decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693/2010, 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
2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 693/2010, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
RUBRICA
2 - Entrate in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Trasferimenti in conto capitale
ECONOMICO

U.P.B. 8.2.2.6.2 - Trasferimento di capitali dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti statali . . . . . . . . .
di cui al capitolo
4742 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma
Med 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

8.480,68

+

8.480,68

+

8.480,68

+

8.480,68

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
7 - Altre spese per interventi in conto capitale
ECONOMICO

U.P.B. 8.2.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
673904 Somme da erogare ai partners per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma
MED 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 260403 - 04 05 02 - V
Del. CIPE n. 1080/2006
Reg. CE n. 1083/2006.

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.27.2038)017
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 28 giugno 2010.
Graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento presentati a valere sull’avviso per la realizzazione
di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in
condizione di svantaggio - Programma operativo obiettivo
convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana - ed elenco dei progetti esclusi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12,
concernente “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 regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell’11
luglio 2006, 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 e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1784/1999 e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1989/2006 del Consiglio del
21 dicembre 2006, che modifica l’allegato III del regolamento CE n. 1083/2006, 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;
Vista la decisione comunitaria di approvazione del
Quadro strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la
decisione QSN);
Visto il vademecum di attuazione del P.O. Sicilia
2007/2013, versione III del 7 maggio 2010, approvato con
decreto n. 2152 del 10 maggio 2010;
Visto il Programma operativo obiettivo convergenza
FSE 2007/2013 della Regione siciliana, approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C (2007) 6722 del
18 dicembre 2007;
Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, concernente
il regolamento di esecuzione del regolamento CE
n. 1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi
strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
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Vista la Pista di controllo P.O. FSE 2007/2013 Regione
siciliana dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali, adottata con decreto n. 2893 del 16 dicembre 2009
registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2010, registro
n. 1, foglio n. 3;
Visto l’avviso 1 per la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di
svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza
2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 49 del 23 ottobre 2009;
Visto l’avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana parte prima n. 51 del
6 novembre 2009 ed i successivi avvisi di rettifica pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana parte prima
n. 53 del 20 novembre 2009 e n. 22 del 7 maggio 2010;
Considerato che a seguito di verifica di ammissibilità,
eseguita a cura del servizio 1 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, sono state ritenute ammissibili a valutazione n. 28 proposte progettuali;
Visto il decreto n. 425 del 25 febbraio 2010 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, pubblicato
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 19
marzo 2010, con il quale sono stati dichiarati non ammessi a valutazione n. 2 progetti relativi all’avviso n.1;
Visto il decreto n. 843 del 28 aprile 2010 del dirigente
generale del dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2010
registro n. 1, foglio n. 5, con il quale è stato costituito il
nucleo tecnico di valutazione dei progetti presentati a
valere sull’avviso 1 per la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di
svantaggio. Programma operativo obiettivo convergenza
2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 49 del 23 ottobre 2009;
Rilevato che il nucleo di valutazione ha fatto presente
che dall’esame e dalla comparazione degli interventi preposti è emersa una generalizzata ridondanza dei costi progettuali. Pertanto si considerano le stesse proposte cantierabili con una decurtazione dell’importo richiesto. Tale
riduzione, si ritiene che non dovrà comunque eccedere il
25% del costo totale richiesto, al fine di non snaturare l’architettura progettuale degli interventi proposti ribadendo
che, in caso di decurtazione dell’importo ammesso a
finanziamento, la rimodulazione finanziaria non debba
incidere sul numero e sulla tipologia delle azioni previste,
sul numero dei destinatari, sulla durata della formazione
e sulle indennità e sui bonus di conciliazione previsti in
favore dei destinatari delle azioni.”;
Atteso che al punto 14.3 dell’avviso 1 è previsto che
l’Amministrazione abbia la facoltà di effettuare riduzione
al budget preventivato dai soggetti proponenti;
Ritenuto opportuno, al fine di ottenere una maggiore
efficacia delle azioni/obiettivi programmati con l’avviso e
tenuto conto della proposta avanzata dal nucleo di valutazione, effettuare una riduzione pari al 25% del costo totale richiesto per ogni singolo progetto;
Visto il decreto n. 994 dell’11 maggio 2010, con il quale
sono state approvate rispettivamente le graduatorie provvisorie per i progetti che, in seguito alla valutazione,
hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100 e quella
degli esclusi al finanziamento in quanto hanno riportato
un punteggio inferiore a 60/100;
Viste le osservazioni alle suddette graduatorie presentate dagli interessati entro il 21 maggio 2010;
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Atteso che il nucleo, completata la valutazione di merito delle suddette osservazioni, ha trasmesso in data 1 giugno 2010 i verbali relativi alle sedute del 26, 27 e 28 maggio
unitamente alla formazione della graduatoria confermando
quanto proposto nel verbale sopraccitato in merito alle considerazioni sulla rimodulazione finanziaria dei progetti;
Atteso che quanto sostenuto dal nucleo di valutazione
è previsto dal punto 5.2. del vademecum del P.O. FSE versione III del 7 maggio 2010 che ribadisce che il progetto
esecutivo deve necessariamente uniformarsi al piano economico finanziario approvato, al fine di non pregiudicare
il raggiungimento degli obiettivi progettuali;
Considerato che la partecipazione all’avviso per la
realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione
sociale di soggetti in condizione di svantaggio, da parte
dei potenziali soggetti beneficiari, è stata particolarmente
significativa sia sotto il profilo numerico quanto, soprattutto, quello qualitativo;
Considerato che la crisi economico-sociale che interessa la Regione siciliana sta rendendo l’inserimento
sociale dei soggetti che si trovano in condizioni di relativo
svantaggio ancora più problematico rispetto ad un recente passato e che grazie all’avviso sopra menzionato si viene
ad incidere proprio sulle problematiche di questo specifico segmento del settore;
Considerato che in base agli artt. 93-94 del regolamento
CE n. 1083/06 la Regione siciliana è chiamata ad assicurare
un livello di spesa in grado di evitare il taglio delle risorse
comunitarie messe a disposizione per il P.O. F.SE. 2007/2013;
Considerato che le risorse previste per l’avviso n. 1 del
23 ottobre 2009 a valere sul Programma operativo obiettivo convergenza 2007-2013, Fondo sociale europeo
Regione siciliana risultano pari a € 30.000.000;
Considerato che con tale ammontare non si verrebbero a soddisfare tutte le proposte progettuali ritenute
ammissibili dal nucleo di valutazione;
Ritenuto utile consentire l’attuazione di tutte le proposte progettuali positivamente valutate dal nucleo di valutazione e in grado di rispondere ai fabbisogni espressi dal
contesto regionale;
Riscontrata la disponibilità di ulteriori risorse sul capitolo n. 583307 del bilancio della Regione siciliana che consentirebbero lo scorrimento della graduatoria per tutte le proposte progettuali ritenute ammissibili dal nucleo di valutazione;
Visto il decreto n. 1066 del 24 giugno 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale - relativo alla variazione di bilancio sul capitolo 583307 del bilancio regionale;
Considerato che l’autorità di gestione del P.O. FSE
2007/2013, con nota prot. 2405 del 18 giugno 2010, ha
preso atto dell’iniziativa del dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali di utilizzazione delle risorse disponibili finanziando tutti i progetti valutati positivamente per
un ammontare complessivo di € 38.539.510,00;
Ritenuto, pertanto, a conclusione delle fasi di verifica
di ammissibilità e di valutazione di merito di approvare la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili
e l’elenco dei non ammessi;
Atteso che i progetti di cui all’allegato “A” sono stati
codificati secondo le indicazioni contenute nelle linee
guida per la gestione finanziaria;
Decreta:
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l’avviso 1 per la realizzazione di progetti sperimentali per
l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio.
Programma operativo obiettivo convergenza 2007-2013,
Fondo sociale europeo Regione siciliana e ammissibili a
finanziamento, in quanto hanno riportato un punteggio
superiore a 60/100, di cui all’allegato A che forma parte
integrante del presente decreto e che include i codici identificativi dei progetti.
Art. 2

E’ approvato, inoltre, l’elenco dei progetti esclusi dal
finanziamento, presentati a valere sul predetto avviso, in
quanto hanno riportato un punteggio inferiore a 60/100 di cui
all’allegato B che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3

I progetti di cui all’allegato A del presente decreto
sono ammessi a finanziamento per l’importo a fianco indicato, pari a quello richiesto decurtato del 25% così come
espresso nelle motivazioni sopracitate.
Art. 4

La somma complessiva da allocare sull’avviso 1 del 23
ottobre 2009 di € 38.539.510,00 a valere sul Programma
operativo obiettivo convergenza 2007-2013 - Fondo sociale europeo Regione siciliana, viene impegnata sul capitolo
583307 del bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2010 - rubrica del dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali.
Art. 5

E’ fatto obbligo a ciascun ente beneficiario, di cui
all’allegato A, di procedere alla riclassificazione del quadro economico, in considerazione della decurtazione dell’importo ammesso a finanziamento, specificando che la
rimodulazione finanziaria non dovrà incidere sul numero
e sulla tipologia delle azioni previste, sul numero dei destinatari, sulla durata della formazione e sulle indennità e
sui bonus di conciliazione previsti in favore dei destinatari delle azioni, così come riportato nel vademecum di
attuazione del P.O. Sicilia 2007/2013 pubblicato nel sito
www.sicilia-fse.it.
Art. 6

E’ fatto obbligo all’ente di sottoscrivere apposita convenzione secondo il format pubblicato nel sito www.sicilia-fse.it, nonché nel sito del dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali www.regione.sicilia.it/Famiglia.
Art. 7

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il successivo inoltro alla Corte
dei conti per la registrazione, nonché inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed
immesso nel sito www.sicilia-fse.it, nonché nel sito del
dipartimento della famiglia e delle politiche sociali www.
regione.sicilia.it/Famiglia.
Palermo, 28 giugno 2010.

DI LIBERTI

Art. 1

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

Per le motivazioni citate in premessa, è approvata la liana, addì 28 luglio 2010, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle
graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sul- politiche sociali e del lavoro, fg. n. 12.
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Allegati

GRADUATORIA DEFINITIVA DEI PROGETTI PRESENTATI A VALERE SULL’AVVISO
“REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO”
FORMULATA MEDIANTE ORDINAMENTO DECRESCENTE IN RELAZIONE AL PUNTEGGIO TOTALE
OTTENUTO POICHÈ’ L’AVVISO NULLA DISPONE RISPETTO AGLI EX AEQUO,
L’ELENCAZIONE RISPETTA IL CRITERIO ALFABETICO

Tabella A - Progetti ammessi e finanziabili

Comune

Acireale
Giarre
Capo d’Orlando
Marsala
Messina
Termini Imerese
Mascalucia
Palermo
Agrigento
Corleone
Caltagirone
Carini
Ragusa
Trapani
Gela
Partinico
Paternò
Siracusa

Vittoria
Enna
Pachino
Ribera
Caltanissetta
Pozzallo
Santa Flavia

Importo
richiesto
(in euro)

Importo
finanziabile
(in euro)

Progetto

Punteggio

Codice progetto

Net work per l'inclusione sociale
Progetto sperimentale nuovi orizzonti
Città dei Nebrodi
Giova al mondo
Mistral
Azione per il lavoro e l’inclusione
sociale
Pari e diverso
Produrre sociale x fare comunità
Il Ragno
SO.Fo.C.LE
Il lavoro che include
P.I.S.T.A
Valorizzare le differenze
Dall’esclusione all’inclusione - turismo
sociale
La.P.I.S.
Perseo
Obiettivo inclusione
Sole solidarietà-occupazione lavoroefficienza
Social network
A.RE.GI.
Apprendimprendo
I.N.S.E.R.I.R.E.
Labor
Perché no? un percorso di inclusione
sociale e lavorativo
L.INC.S.

79
76
75
74
73
73

2.000.000,00
2.000.000,00
1.791.020,00
2.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00
1.343.265,00
1.500.000,00
2.250.000,00
1.500.000,00

2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0003
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0004
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0005
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0006
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0007
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0008

69
69
68
68
67
67
67
67

1.999.459,80
3.000.000,00
1.997.926,00
2.000.000,00
1.993.250,00
1.999.262,50
1.927.648,00
1.882.926,00

1.499.594,85
2.250.000,00
1.498.444,50
1.500.000,00
1.494.937,50
1.499.446,88
1.445.736,00
1.412.194,50

2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0009
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0010
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0011
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0012
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0013
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0014
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0015
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0016

66
66
66
66

1.999.580,00
1.999.994,98
2.000.000,00
1.993.433,00

1.499.685,00
1.499.996,24
1.500.000,00
1.495.074,75

2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0017
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0018
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0019
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0021

66
64
63
63
62
61

1.925.541,70
1.978.880,00
2.000.000,00
1.998.548,00
1.993.775,20
1.910.502,60

1.444.156,28
1.484.160,00
1.500.000,00
1.498.911,00
1.495.331,40
1.432.876,95

2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0020
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0022
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0024
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0025
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0026

60

1.994.265,00

1.495.698,75

2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0027

51.386.012,78

38.539.509,59

ELENCO DEFINITIVO DEI PROGETTI NON AMMESSI A FINANZIAMENTO PRESENTATI A VALERE SULL'AVVISO
“REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO”

Tabella B - Progetti non ammessi

Prov.

Punteggio
attribuito

Importo
richiesto
(in euro)

Canicattini Bagni

SR

53

2.000.000,00

Canicattì

AG

50

1.926.240,00

Barcellona Pozzo di Gotto

ME

50

1.359.680,00

Catania

CT

Esclusi in fase istruttoria per carenza di requisiti e obblighi di partenariato previsto al punto 5 dell’avviso 1; mancato impegno a costituirsi in ATS
con una pluralità di organismi con competenze diversificate. Si intende
costituire in ATS con il solo comune di Gravina senza che quest’ultimo
abbia a gestire budget

Alì Terme

ME

Esclusi in fase istruttoria per mancato rispetto dell’art. 6 dell’avviso n. 1
che recita: “Ogni progetto dovrà avere una durata complessiva non inferiore a mesi 18 e non superiore a mesi 24”. Il formulario riporta come
durata totale degli interventi 15 mesi

Comune

(2010.31.2177)132

Non ammessi per non aver superato
alla valutazione il punteggio 60/100
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 22 luglio 2010.
Calendario scolastico 2010/2011.
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16 (giovedì) settembre 2010 ed avranno termine l’11 (sabato) giugno 2011.
Art. 2

Nelle scuole dell’infanzia, il termine ordinario delle
attività educative è fissato al 30 giugno 2011. Nelle preL’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
dette scuole nel periodo compreso tra il 13 giugno 2011 ed
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
il 30 giugno 2011, può essere previsto che funzionino le
sole sezioni necessarie per garantire il servizio.
Visto lo Statuto della Regione;
A decorrere dall’1 settembre 2010 il collegio delle inseVisto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo gnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previunico delle disposizioni in materia di istruzione relative sti dall’art. 46 del decreto legislativo n. 297/94.
alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificaArt. 3
zioni ed, in particolare, l’art. 74, al comma 2, il quale prevede espressamente che le attività didattiche si svolgano
Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi
nel periodo compreso tra l’1 settembre e il 30 giugno, ed compresa la festa del Santo patrono e la data di inizio
al comma 3, il quale dispone lo svolgimento di non meno degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istrudi 200 giorni di lezione;
zione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed,
L’attività scolastica nelle scuole dell’infanzia e le lezioin particolare, l’art. 138, comma 1, che delega alle regioni ni nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e negli
la determinazione del calendario scolastico;
istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado sono
Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 in mate- sospese nei seguenti periodi:
ria di attribuzioni di autonomia organizzativa e didattica
— vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2010 all’8 genalle istituzioni scolastiche;
naio 2011;
Visto il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento
— vacanze di Pasqua: dal 21 aprile al 26 aprile 2011.
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge n. 59 del
Art. 4
15 marzo 1997” ed in particolare:
Nell’ambito del calendario i consigli di circolo e d’isti— l’art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni
tuto,
in relazione alle esigenze derivanti dal Piano delscolastiche la scansione temporale dei tempi dell’insegnal’offerta
formativa, determinano, con criteri di flessibilità,
mento;
— l’art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni gli adattamenti del calendario scolastico che possono
scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in riguardare anche la data di inizio delle lezioni nonché la
relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta for- sospensione, in corso d’anno scolastico, delle attività edumativa e nel rispetto delle determinazioni adottate in cative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di
materia dalla Regione;
— l’art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni sco- recupero in altri periodi dell’anno stesso. Le lezioni
lastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile l’ora- dovranno articolarsi in non meno di 5 giorni settimanali.
rio complessivo del curricolo e quello destinato alle singole Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto
discipline e attività, anche sulle base di una programmazio- dell’art. 74, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del
ne plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di
lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispet- lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenuti nel
to del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per C.C.N.L. del comparto scuola.
I dirigenti scolastici, in considerazione delle date che
le singole discipline e attività obbligatorie;
saranno stabilite dal Ministero dell’istruzione, relativaVista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Considerato che in forza dell’art. 1 del citato D.P.R. mente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che
n. 246/85 e dell’art. 138 del citato decreto legislativo gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di
n. 112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribu- istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo
zioni degli organi centrali e periferici dello Stato in mate- utile al fine di garantire la pubblicazione prima dell’inizio
ria di pubblica istruzione sono esercitate dall’Amministra- degli esami di Stato.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti
zione regionale, a norma dell’art. 20 ed in relazione
all’art. 14, lettera r), all’art. 17, lettera d), dello Statuto anche a:
a) organizzare attività culturali e formative in colladella Regione siciliana;
Considerato che il calendario delle festività nazionali borazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;
è determinato dal Ministero della pubblica istruzione;
b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio
Ritenuto che la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente, nell’ambito della Regione scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari; le scuole
siciliana, all’Amministrazione regionale;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 16 giugno sedi di seggio elettorale vorranno porre attenzione, nella
fase di adattamento del calendario scolastico, alle presu2010, con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.;
mibili giornate di chiusura degli istituti scolastici in conDecreta:
comitanza con le prossime tornate elettorali;
c) celebrare particolari ricorrenze civili o religiose,
Art. 1
anche a carattere locale;
d) in considerazione del fatto che il 15 maggio è
Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia
per l’anno scolastico 2010/2011, le lezioni avranno inizio il domenica, le scuole dedicheranno un’altra giornata allo
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studio dello Statuto e delle problematiche connesse all’Au- l’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
tonomia regionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolaPalermo, 22 luglio 2010.
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
CENTORRINO
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
Visto il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre
(2010.30.2175)088
2009 - “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni
ASSESSORATO
per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31
DECRETO 5 maggio 2010.
dicembre 2009, che abroga e sostituisce;
Griglie di elaborazione per la determinazione delle riduVisto il regolamento CE n. 883/2006 della
zioni e delle esclusioni relative alla misura 123 Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
forestali” del P.S.R. Sicilia 2007/2013.
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
IL DIRIGENTE GENERALE
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
e del FEASR;
INTERVENTI STRUTTURALI
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
con la quale la Commissione europea ha approvato il
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della la versione modificata del Programma di sviluppo rurale
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio; dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del bre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartiFondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della mento interventi strutturali;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comuFondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto regolamento CE n. 1975/2006 della nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del 14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedu- erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e ricore di controllo e della condizionalità per le misure di sostenoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
gno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
settembre 2003, recante norme comuni relative ai regimi svolte dall’AGEA;
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
di sostegno diretto nell’ambito della PAC;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricolapplicazione della condizionalità, della modulazione e del tura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regola- Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle promento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni rela- prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
tive ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il “Manuale delle procedure per la determinazioagricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a
ne delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le
favore degli agricoltori;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR)
Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregola- della Sicilia per il periodo 2007/2013, approvato con
rità e al recupero delle somme indebitamente pagate nel- decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 e pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
marzo 2009;
Visto il decreto n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla
Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, foglio 357, con
il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al
“Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Viste le “Disposizioni attuative e procedurali delle
misure a investimento del Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007-2013” approvate con decreto n. 880
del 27 maggio 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O.;
Visto il bando pubblico e le disposizioni attuative per
il finanziamento delle domande di aiuto a valere sulla
misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 61, parte I, del 31 dicembre
2009;
Preso atto che 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,
approvato con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 e
s.m.i. è un documento integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica e le modalità operative per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le
sanzioni per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) per le violazioni che attengono agli
impegni fissati nel documento di Programmazione approvato dalla Commissione europea;
Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (Bandi);
Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008 e s.m.i, la determinazione delle violazioni
agli impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;
Ritenuto pertanto, in ottemperanza all’art. 19 del D.M.
n. 30125 del 22 dicembre 2009, di dovere dettagliare per i
beneficiari della misura 123 “Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” un quadro di
riferimento che individui, in relazione alle tipologie di
interventi oggetto di aiuto, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l’allegato A
che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
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delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste
dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, alle disposizioni del citato D.M. n.
30125 del 22 dicembre 2009, nonché alle disposizioni dei
regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alla
condizionalità.
Art. 3
In assenza di diversa disposizione contenuta negli
allegati approvati con il presente decreto, restano confermate le ipotesi di violazione contenute nel P.S.R. o nei
documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.
Art. 4
Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono integrazione di quanto già previsto nei documenti
attuativi ad oggi adottati.
Art. 5
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 5 maggio 2010.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 28 giugno 2010, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 54.

Allegato A

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

UNIONE EUROPEA
FEARS

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI

Decreta:

Art. 1
Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, di cui all’allegato “A” al presente
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 della
misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Art. 2
Per quanto non disposto negli allegati al presente
decreto, si rinvia alle disposizioni del citato “Manuale
delle procedure per la determinazione delle riduzioni,

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO A MISURE DI INVESTIMENTO
GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLE MISURE
del P.S.R. Sicilia 2007/2013

A. Griglie di elaborazione della misura 123
In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del D.M. 20
marzo 2008, n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato
con il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 sostitutivo del precedente,
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con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, successivamente integrato con decreto n. 977 del 5 giugno 2009 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.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative” specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall’autorità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.
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Le percentuali di riduzione da applicare alla misura 123 per le
violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente
tabella:
Punteggio

– fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso) .
– fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso) .
– maggiore o uguale a 4,00 . . . . . . .

|
||
|

Percentuale di riduzione

3%
5%
10%

impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

Misura

(2)

123 - Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali

(3)

Azione

Rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione, entro i termini previsti dalla deroga ai sensi dell’art 28 del Reg. (CE) 1698/2005.

SICILIA

di penalità

Alto (5)

Medio (3)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(9) gruppo di coltura

Verifica in loco del rispetto dei termini della proroga prevista (non superiore a 36 mesi per la realizzazione di investimenti per ottemperare ai requisiti comunitari
di nuova introduzione elencati nella tabella n.60 del PSR Sicilia 2007/2013).

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

x
x

(7) misura

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 ( barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

(5) Base

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della Art 28 del Reg. (CE) 1698/2005
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative MISURA 123 Par. 5.3.

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

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
.

PSR 2007-2013 – Reg. CE n. 1975/06 e n. 796/04 – recepimento D.M. 22 dicembre 2009

22

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

Misura

(2)

123 - Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali

Azione

(3)

La quantità di prodotti di base di provenienza extra aziendale (per i soggetti diversi dagli organismi associativi di produttori) non dovrà essere i nferiore
al 30% del prodotto da lavorare

SICILIA

di penalità

Alto (5)

Medio (3)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(23)

GRAVITÀ

Verifica in loco del rispetto della quantità di prodotti di base di provenienza extra aziendale.

(24) DURATA

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(7) misura

Verifica del rispetto della quantità di prodotti di base di provenienza extra aziendale in sede di controllo documentale (decadenza totale).

x
x

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative MISURA 123 Par.5.c.
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
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E
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E S
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impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

Misura

(2)

123 - Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali

Veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente

Sicilia

Azione

(3)

di penalità

Alto (5)

Medio (3)

(23)

GRAVITÀ

Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

x

x

(17)

(16)

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

(5%) solo campione (controllo amministrativo)

(10) coltura

DELLA

Basso (1)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

(9) gruppo di coltura

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DI
VIOLAZIONE

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(7) misura

Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

x
X

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
Art. 31, par.2, Reg. 1975/06.
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative MISURA 123 Par. 19.
art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
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O T
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A
L TA
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P L
E
R SI
L TO
A
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O
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impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

di penalità

Azione

(3)

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Ritardo di presentazione della comunicazione

Ritardo di presentazione della comunicazione

Mancata presentazione della comunicazione

Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
presentazione della comunicazione

Assenza di motivazioni o giustificazioni per la mancata
presentazione della comunicazione

Medio (3)

Alto (5)

GRAVITÀ

Se sussistono motivazioni o giustificazioni per la ritardata
presentazione della comunicazione

(23)

Presentazione della comunicazione oltre i 30 giorni dal termine
previsto dalla normativa

Presentazione della comunicazione entro i 30 giorni dal termine
previsto dalla normativa

Presentazione della comunicazione entro i 20 giorni dal termine
previsto dalla normativa

(24) DURATA

Verifica presso gli uffici se la comunicazione è pervenuta nei termini (dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il
rappresentante stesso è in grado di provvedervi) unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

x

x

(7) misura

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

123 - Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Art. 47,comma 2 del reg. 1974/06
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative MISURA 123 Par. 19.

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

(2)

Comunicazione di causa di forza maggiore

Sicilia

DELLA

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
O
P
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A
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impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

di penalità

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

Azione

(3)

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

Verifica dell’assenza di modifiche sostanziali dell’investimento, entro 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, che:
a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva;
c) cambiano la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e/o comportano l’alienazione dei suddetti beni.

x

(7) misura

DELLA

DI
VIOLAZIONE

123 - Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Art. 72 par 1 del reg. 1698/05 art. 30 reg. 1975/06.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative Avviso MISURA 123 Par. 15 e 19.

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

(2)

Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato (obbligo di utilizzo dei beni e servizi acquisiti per le finalità previste dalla misura)

Sicilia

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
O
P
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N R
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A
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P L
E
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impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

di penalità

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

(2)

123 - Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Azione

(3)

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Dispositivi affissi entro 30 giorni dal termine assegnato

Dispositivi informativi non completi o non mantenuti in
buone condizioni

Assenza dei dispositivi informativi richiesti

Progetti il cui contributo ammesso W200.000,00 euro e <800.000,00

Progetti il cui contributo ammesso è W00.000,00

Medio (3)

Alto (5)

DELLA

Dispositivi affissi oltre 30 giorni dal termine assegnato o non
affissi

Dispositivi affissi entro 5 giorni dal termine assegnato

Dispositivi informativi non riportanti tutte le informazioni
richieste

Progetti il cui contributo ammesso è <200.000,00 euro

(24) DURATA

Basso (1)

GRAVITÀ

(22) ENTITÀ

(23)

Verifica della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe, cartelli, etc), conformi, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.

x

x

(7) misura

All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 e art. 12 del DM 20/03/08
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative MISURA 123 Par. 19.

Rispetto delle norme sulla pubblicità

Sicilia

DI
VIOLAZIONE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
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L TO
A
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impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

di penalità

Alto (5)

Medio (3)

Azione

(3)

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

Esibizione delle fatture in originale nelle quali apporre il timbro PSR, rilascio autocertificazione del beneficiario, eventuali verifiche presso enti terzi, etc.

x

(7) misura

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

123 - Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative Avviso MISURA 123 Par. 19.

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

(2)

Assenza di doppio finanziamento sull’investimento

Sicilia

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
O
P
N IA
O T
N R
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A
L TA
ID
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P L
E
R SI
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A
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impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

di penalità

123 - Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali

(3)

Alto (5)

Medio (3)

Azione

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

X

X

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

Verifica in azienda della persistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità (nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento).

Verifica della persistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità.

x

(7) misura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento Par. 4 Disposizioni attuative MISURA 123 Par. 5
e 19

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità

Sicilia

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
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P L
E
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L TO
A
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impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

Misura

(2)

123 - Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali

Rispetto della data di ultimazione dei lavori

Sicilia

Azione

(3)

di penalità

Alto (5)

Medio (3)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Verifica sullo stato di realizzazione degli interventi

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(9) gruppo di coltura

Verifica del rispetto della data di ultimazione dei lavori (data emissione fatture, comunicazione di fine lavori, richiesta di accertamento finale dei lavori, ecc.).

X

(7) misura

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

(5) Base

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento Par. 4 , 6.3 e 6.8; Disposizioni attuative Misura
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.) 123 Par. 19.

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

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
.

30

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

Misura

(2)

123 - Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Azione

(3)

Presentazione della domanda di pagamento del saldo, completa di tutta la documentazione, entro i termini previsti

Sicilia

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

(17)

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di
pagamento

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di
pagamento

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di
pagamento

Se sussistono motivazioni o giustificazioni per la ritardata
presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la
documentazione prevista

Assenza di motiivazioni o giustificazioni per la mancata
presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la
documentazione prevista

Medio (3)

Alto (5)

GRAVITÀ

Se sussistono motivazioni o giustificazioni per la ritardata
presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la
documentazione prevista

(23)

Presentazione della domanda di pagamento oltre il 30° giorno ed
entro il 90° giorno del termine previsto dalla normativa

Presentazione della domanda di pagamento entro i 30 giorni dal
termine previsto dalla normativa

Presentazione della domanda di pagamento entro i 20 giorni dal
termine previsto dalla normativa

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

Verifica della data di presentazione della domande di pagamento, completa di tutta la documentazione prevista

X

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento Par. 4; Disposizioni attuative Misura 123 Par.
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando
19.
art.)
(9) gruppo di coltura
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(7) misura
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
(8) operazione (azione)
(10) coltura
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
(12) decadenza totale
(15)
x
(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(13) esclusione
(11) tipologia di penalità
campo di applicazione

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
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impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

di penalità

123 - Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali

Alto (5)

Medio (3)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Verifica della data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, oltre il 90° giorno dal termine previsto dalla normativa.

X

(8) operazione (azione)

(7) misura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.2; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento Par. 4; Disposizioni attuative Misura 123
Par. 19.

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

Presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini previsti

Sicilia
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(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno (determinazione
del montante riducibile) allegato 7 del DM 22/12/09 (barrare
solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG. (CE)

(4) Descrizione

Misura

(2)

123 - Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali

Azione

(3)

I lavori e le opere realizzate con l’iniziativa progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere funzionali e funzionanti allo scopo per
le quali sono stati finanziati.

Sicilia

di penalità

Alto (5)

Medio (3)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

Verifica in loco della conformità dell’investimento realizzato con quello ammesso e che sia funzionale e funzionante. In caso di parziale realizzazione
dell'investimento verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria e
della relativa ammissibilità a finanziamento.

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(9) gruppo di coltura

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(7) misura

Verifica dei documenti contabili e tecnici.

x

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1; Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento Par. 6.4; Disposizioni attuative Misura 123 Par.
art.)
19.

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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DECRETO 7 maggio 2010.
Griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 311
“Diversificazione verso attività non agricole” azione A
Agriturismo e azione C Didattica del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
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 regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29
settembre 2003, recante norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della PAC;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
Visto il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante la
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre
2009;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006 , recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
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) n. 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
le modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del Programma medesimo;
Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa Rosaria
Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999 n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato agricoltura e
foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto 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, approvato con
decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
marzo 2009;
Visto il decreto n. 977 del 5 giugno 2009 registrato alla
Corte dei conti il 25 giugno 2009, al reg. 1, foglio 357, con
il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al
“Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Viste le “Disposizioni attuative e procedurali delle
misure a investimento del Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007-2013” approvate con decreto n.
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880 del 27 maggio 2009 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009
S.O.;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 99 del 10 febbraio 2010, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - Azione “A” Agriturismo del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 16 del 2 aprile
2010;
Visto il bando pubblico per il finanziamento delle
domande di aiuto a valere sulla misura 311
“Diversificazione verso attività non agricole” - Azione “A”
Agriturismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 47 del 9 Ottobre 2009;
Visto il bando pubblico per il finanziamento delle
domande di aiuto a valere sulla misura 311
“Diversificazione verso attività non agricole” - Azione “A”
Agriturismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 17 del 9 aprile 2010, in applicazione
del regime di aiuto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009;
Visti gli avvisi di cui alle note n. 9586 dell’1 febbraio
2010, n. 26862 del 22 marzo 2010 e n. 38866 del 29 aprile
2010, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con i quali sono state prorogate le date di presentazione delle domande di aiuto del bando relativo alla misura 311 Azione “A”pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 16 del 2 aprile 2010;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 127 del 18 febbraio 2010, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - Azione “C” Didattica del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 16 del 2 aprile
2010;
Visto il bando pubblico per il finanziamento delle
domande di aiuto a valere sulla misura 311
“Diversificazione verso attività non agricole” - Azione “C”
Didattica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana (p. I) n. 52 del 27 novembre 2009;
Visti gli avvisi di cui alle note n. 26865 del 22 marzo
2010 e n. 38867 del 29 aprile 2010, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con i quali sono
state prorogate le date di presentazione delle domande di
aiuto del bando relativo alla misura 311 Azione “C” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I)
n. 52 del 27 novembre 2009;
Preso atto che 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,
approvato con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 in
ottemperanza a quanto disposto all’art. 15 del D.M.
1205/08 e successivamente abrogato e sostituito dal D.M.
30125/09, è un documento integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica e le modalità operative per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le
sanzioni per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) per le violazioni che attengono agli
impegni fissati nel documento di Programmazione approvato dalla Commissione europea;
Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla
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Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (bandi);
Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008 e s.m.i., la determinazione delle violazioni agli impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate era rinviata a successivi provvedimenti;
Ritenuto, pertanto, in ottemperanza all’art. 19 e all’art.
23 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 , di dovere dettagliare per i beneficiari della misura 311
“Diversificazione verso attività non agricole” - azione A
“agriturismo”e azione C “didattica”, un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di interventi oggetto di aiuto, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad
eventuali inadempimenti secondo l’allegato “1 – 2” che è
parte integrante e sostanziale del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:

Art. 1
Sono approvate “Le griglie di elaborazione relative
alla misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” - azione A “Agriturismo” e azione C “Didattica”, di cui
ai rispettivi allegati “1” e “2” al presente atto, del quale
sono 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 della misura 311, azione
A “Agriturismo” e azione C “Didattica” del Programma di
sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013.
Art. 2
Per quanto non disposto nell’allegato al presente
decreto si rinvia alle disposizioni del citato “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, alle disposizioni del citato D.M. n.
30125 del 22 dicembre 2009, nonché alle disposizioni dei
regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alla
condizionalità.
Art. 3
In assenza di diversa disposizione contenuta nell’allegato approvato con il presente decreto, restano confermate le ipotesi di violazione contenute nel P.S.R. o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di revoca
e/o di recupero degli aiuti erogati.
Art. 4
Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono integrazione di quanto già previsto nei documenti
attuativi ad oggi adottati.
Art. 5
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 7 maggio 2010.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 28 giugno 2010, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 55.
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Allegato

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

UNIONE EUROPEA
FEARS

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO
A MISURE DI INVESTIMENTO
GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA 311
Azione “A – Agriturismo” ALLEGATO “1 “
Azione “C – Didattica”
ALLEGATO “ 2”

Allegato 1 - GRIGLIE DI ELABORAZIONE DELLA MISURA 311
“Diversificazione verso attività non agricole” Azione “A - Agriturismo”
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Allegato 2 - GRIGLIE DI ELABORAZIONE DELLA MISURA
311 “Diversificazione verso attività non agricole” Azione “C Didattica”
In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del D.M. 20
marzo 2008 n. 1205, successivamente abrogato e sostituito con il
D.M. n. 30125 del 22/12/2009, che stabiliva le procedure necessarie
all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e
sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, con decreto n. 2763
del 16 dicembre 2008 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.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell’ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative specifiche” della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate
dall’Autorità di Gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole
misure/azioni”.
Le percentuali di riduzione da applicare alla misura
311“Diversificazione verso attività non agricole” azione “A Agriturismo” ed azione “ C - Didattica ” per le violazioni classificate
con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:
Punteggio

fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso) . .
fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso) . .
maggiore o uguale a 4,00 . . . . . . . .

|
||
|

Percentuale di riduzione

3%
8%
15%

impegno (art. 18 e art. 25 del REG

(4) Descrizione

di penalità

(25)

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

Azione

(3)

A

Agriturismo

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) ) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) TUTTE LE DOMANDE (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Inosservanza dell'obbligo di esposizione della tabellazione prevista
dal DDG n. 175 del 28/02/2006, recante la classificazione in spighe
con estremi dell’autorizzazione comunale

Alto (5)

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Assenza totale della tabellazione

Adeguamento entro 45 gg.

Adeguamento tra 16 e 30 gg.

Inosservanza dell'obbligo di esposizione della tabellazione prevista
dal DDG n. 175 del 28/02/2006, recante la classificazione in spighe
con estremi dell’autorizzazione comunale

Medio (3)

Tabellazione irregolare

Adeguamento entro 15 gg.

Tabellazione incompleta

(24) DURATA

Inosservanza dell'obbligo di esposizione della tabellazione prevista
dal DDG n. 175 del 28/02/2006, recante la classificazione in spighe
con estremi dell’autorizzazione comunale.
.

GRAVITÀ

Basso (1)

(23)

Verifica in loco del rispetto delle normativa regionale in materia di agriturismo, con particolare riferimento alla tabellazione obbligatoria.

x

x

(7) misura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; L.R. n. 25/1994; DDG n. 1661 del 10/08/2009 in materia di agriturismo; Disposizioni specifiche Bando
MISURA 311 A, par.4 e 19.

DELLA

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Rispetto dell'obbligo previsto dal DDG n. 175 del 28/02/2006, in merito all'esposizione del tabellone riportante gli estremi della classificazione.

SICILIA

((22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22712/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

(3)

di penalità

A

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(10)

Non viene pregiudicata la validità del nulla osta concesso.

Non viene pregiudicata la validità del nulla osta concesso.

Disformità della superficie agricola utilizzata al momento della
verifica, rispetto a quella dichiarata per il nulla osta di attività
agrituristica e inserita nel fascicolo aziendale

Disformità della superficie agricola utilizzata al momento della
verifica, rispetto a quella dichiarata per il nulla osta di attività
agrituristica e inserita nel fascicolo aziendale

Medio (3)

Alto (5)

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Non viene pregiudicata la validità del nulla osta concesso.

Disformità della superficie agricola utilizzata al momento della
verifica, rispetto a quella dichiarata per il nulla osta di attività
agrituristica e inserita nel fascicolo aziendale

GRAVITÀ

Basso (1)

(23)

Aggiornamento fascicolo aziendale e comunicazione all'IPA entro
45 giorni dalla verifica in loco

Aggiornamento fascicolo aziendale e comunicazione all'IPA entro
30 giorni dalla verifica in loco

Aggiornamento fascicolo aziendale e comunicazione all'IPA entro
15 giorni dalla verifica in loco

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

DELLA

(25)

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(9) gruppo di coltura

Verifica in loco del mantenimento della destinazione agricola delle superfici oggetto di nulla osta agrituristico.

x

x

(7) misura

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DI
VIOLAZIONE

Agriturismo

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; L.R. n. 25/1994; DDG n. 1661 del 10/08/2009 in materia di agriturismo; Disposizioni specifiche Bando
MISURA 311 A, par.6 e 19.

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

Azione

impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06) Comunicazione di variazione delle superfici aziendali considerate per il nulla osta di attività agrituristica.

Misura

(4) Descrizione

(2)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

SICILIA
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impegno (art. 18 e art. 25 REG

di penalità

(25)

Azione

(3)

A

Agriturismo

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

solo campione (controllo in loco)

coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17) (5%)

(16)

(10)

(9) gruppo di coltura

.

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

Verifica in loco della reale destinazione agricola delle superfici oggetto di nulla osta agrituristico, che pregiudichi la validità del nulla osta stesso. La perdita del
requisito della prevalenza del tempo di lavoro agricolo deve essere accertata sulla base della superficie agricola effettiva.

x
x

(7) misura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; L.R. n. 25/1994; DDG n. 1661 del 10/08/2009 in materia di agriturismo; Disposizioni specifiche Bando
MISURA 311 A, par.6 e 19.

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Rispetto della normativa regionale agrituristica, con riferimento specifico alla prevalenza della attività agricola.

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibileallegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

(4) Descrizione

SICILIA

C
O
P
N IA
O T
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A
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E
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A
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.

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG

(4) Descrizione

di penalità

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(25)

Azione

(3)

esclusione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(8) operazione (azione)
(12) decadenza totale

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

(22

ENTITÀ

(23)

GRAVITÀ

Esibizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

Esibizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

x
X

(7) misura

A

x

x

Agriturismo

(24) DURATA

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(10) coltura
(16) (5%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(9) gruppo di coltura

Art. 31, par.2, Reg. 1975/06.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. ; 5.3.3.1 Disposizioni specifiche bando MISURA 311 Par.19.

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente per l’ottenimento del nulla osta agrituristico.

Sicilia

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
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N IA
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A
L TA
ID
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E
R SI
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.
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311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

di penalità

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(25)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di
applicazione

(15)

(22) ENTITÀ

(23)

GRAVITÀ

Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

esclusione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

X

totale

(8) operazione (azione)

x

(7) misura

x

x

A

(17)

(16)

Agriturismo

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

(5%) solo campione (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Art. 31, par.2, Reg. 1975/06.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. ; 5.3.3.1 Disposizioni specifiche bando MISURA 311 Par.19.

Azione

(3)

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

(5) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06) Veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente.

Misura

(4) Descrizione

(2)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

Sicilia
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

(3)

A

Agriturismo

(25)

Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
comunicazione.
Mancata presentazione o presentazione della stessa dopo 90 giorni
della comunicazione.

Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
presentazione della comunicazione

Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
presentazione della comunicazione

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

(23)

GRAVITÀ

Ritardo di presentazione della comunicazione

Ritardo di presentazione della comunicazione

Ritardo di presentazione della comunicazione

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Invio della comunicazione oltre i 10 giorni del termine previsto
dalla normativa, con un ritardo superiore a 90 giorni

Invio della comunicazione oltre i 10 giorni del termine previsto
dalla normativa, con un ritardo compreso fra 30 e 90 giorni

Invio della comunicazione oltre i 10 giorni del termine previsto
dalla normativa, con un ritardo non superiore a 30 giorni

(24) DURATA

Verifica presso gli uffici se la comunicazione è stata trasmessa nei termini (dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il
rappresentante stesso è in grado di adempiere) unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

x

x

(7) misura

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Azione

Art. 47,comma 2 del reg. 1974/06
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni specifiche Bando MISURA 311 Par. 13 .

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

Comunicazione di causa di forza maggiore

Sicilia

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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(2)
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311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

(3)

Azione

A

Agriturismo

(25)

(22) ENTITÀ

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

esclusione

(12) decadenza totale

(13)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di
applicazione

(15)

x

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

Verifica dell’assenza di modifiche sostanziali dell’investimento, entro 10 anni dalla data dell'accertamento finale, che:
a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.
Verifica dell’apertura dell’esercizio nei periodi previsti.

x

(8) operazione (azione)

(7) misura

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

(21) CLASSE

(20) descrizione modalità di verifica presso l’azienda

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia di penalità

(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
x
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

Art. 72 par 1 del reg. 1698/05 art. 30 reg. 1975/06, Art. 18 L.R. n. 25/1994.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par 5.3.3.1.; Disposizioni specifiche Bando MISURA 311 Par. 13 .

Misura

(5) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

Sicilia

Rispetto del vincolo di destinazione

Sviluppo Rurale

(4) Descrizione impegno (art. 18 e art. 25 REG
1975/06)

(1) Programma
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(2)
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impegno (art. 18 e art. 25 REG

(4) Descrizione

di penalità

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

esclusione

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di
applicazione

x

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

Non viene pregiudicata la funzionalità
dell'investimento

Distrazione o vendita di attrezzature e beni mobili, in misura superiore al
20% del valore complessivo finanziato degli stessi e non oltre il 40%. Per
incidenze superiori al 40% verrà applicata la decadenza totale.

Alto
(5)

decadenza totale

Non viene pregiudicata la funzionalità
dell'investimento

Distrazione o vendita di attrezzature e beni mobili, in misura superiore al
10% e inferiore al 20% del valore complessivo finanziato.

Medio (3)

(25) Descrizione eventuale condizione di applicazione di riduzioni o esclusione in caso di
distrazione o vendita di attrezzature e beni mobili, in misura superiore al 40%

Non viene pregiudicata la funzionalità
dell'investimento

GRAVITÀ

Distrazione o vendita di attrezzature e beni mobili, in misura non
superiore al 10% del valore complessivo finanziato.

(23)

Basso (1)

(22) ENTITÀ

Entro il 1° anno dalla data di verifica ultimazione lavori

Nel 2° e 3° anno dalla data di verifica ultimazione lavori

Nel 4° e 5° anno dalla data di verifica ultimazione lavori

(24) DURATA

Verifica di modifiche sostanziali che cambiano la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, anche mediante l’alienazione dei suddetti
beni, entro 5 anni per quelli mobili e 10 per quelli immobili, dalla data dell'accertamento finale. È ammessa l’alienazione dell’azienda/fattoria didattica, qualora venga
salvaguardato il vincolo di destinazione da parte dei nuovi soggetti che devono possedere i necessari requisiti, fermo restando il rispetto dei punteggi attribuiti per
l’inserimento nella graduatoria del bando per almeno tre anni dalla data del provvedimento di concessione.

x

(13)

(10) coltura

totale

(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(15)

Agriturismo

(12) decadenza

(9) gruppo di coltura

A

(8) operazione (azione)

(7) misura

Art. 28 lett. c) del reg. 1975/06.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni specifiche bando MISURA 311 Par. 13 .

Azione

(3)

DELLA

DI
VIOLAZIONE

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

(20) descrizione modalità di verifica presso l’azienda

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

Misura

(2)

Obbligo di utilizzo dei beni e servizi acquisiti per le finalità previste dalla misura

Sicilia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
X

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG

(4) Descrizione

di penalità

(25)

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

Agriturismo

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

A

Descrizione eventuale condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Condizioni di informazione e pubblicità assenti

Totale assenza dei dispositivi previsti

Alto (5)

Condizioni di informazione e pubblicità insufficenti

GRAVITÀ

Condizioni di informazione e pubblicità difformi

Parziale assenza dei dispositivi previsti

Parziale assenza dei dispositivi previsti

(23)

Adeguamento entro 30 gg.

Adeguamento entro 20 gg.

Adeguamento entro 10 gg.

(24) DURATA

Verifica della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe, cartelli, etc), conformi, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.

x

x

(7) misura

All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 e art. 12 del DM 20/03/08
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni specifiche bando MISURA 311 Par.19 .

Azione

3)

Medio (3)

Basso (1)

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

DELLA

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Rispetto delle norme sulla pubblicità

Sicilia

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG

(4) Descrizione

di penalità

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

Azione

(3)

A

Agriturismo

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di
applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Assenza di motivazioni o giustificazioni

GRAVITÀ

Scostamento tra l’importo richiesto con la domanda di
pagamento e l’importo accertato oltre il 3%

(23)

(24) DURATA

Verificare se l’importo richiesto dal beneficiario al momento della domanda di pagamento è superiore del 3% dell’importo del contributo accertato a seguito del
controllo amministrativo e/o in loco (applicazione di una decurtazione dell’importo del contributo accertato pari a alla differenza tra i due importi). La sanzione non
viene applicata nel caso di comprovato errore materiale di calcolo dell’importo.

x

x

(7) misura

DELLA

DI
VIOLAZIONE

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

Art. 31 del Reg. 1975/06
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni generali misure ad investimento Par 4.5; Disposizioni specifiche Bando MISURA 311/A Par. .

(22) ENTITÀ

descrizione modalità di verifica presso l’azienda

(20)

Misura

(2)

Non eccedenza tra importo richiesto con la domanda di pagamento a saldo e l’importo di contributo erogabile in esito agli accertamenti effettuati
(varianti o modifiche sostanziali, spese non ammissibili, ecc.).

Sicilia
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(21) CLASSE

descrizione modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19)

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 ( barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

(3)

(25)

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

(23)

GRAVITÀ

Verifica in azienda della persistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità.

Verifica della persistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità.

x
x

(7) misura

A

X

X

(17)

(16)

Agriturismo

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni specifiche MISURA 311/A Par.4.

Descrizione eventuale condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

Azione

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità

Sicilia

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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(2)
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

Azione

(3)

totale

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Agriturismo

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

Verifica dei giustificativi di spesa in originale i quali devono essere dotati del previsto timbro sul finanziamento con il PSR, verifica della veridicità sulla
autocertificazione del beneficiario, verifiche presso enti terzi, comunicazioni di altri organismi di controllo, etc..

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

esclusione

(12) decadenza

x

(13)

(8) operazione (azione)

X

(7) misura

Art. 26 e 30 del reg. 1975/06 Art. 31 del Reg. 1975/06
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.1; Disposizioni attuative MISURA 311/A Par. 19.

25) Descrizione eventuale condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

DELLA

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

(2)

Assenza di doppio finanziamento irregolare sull’investimento.

Sicilia

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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di penalità

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

A

Agriturismo

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Ritardo dei tempi di realizzazione dell’investimento.

Ritardo dei tempi di realizzazione dell’investimento.

Incidenza economica fra il 5 e il 20% degli interventi non realizzati
sull’intero investimento previsto

Incidenza economica superiore al 20% degli interventi non realizzati
sull’intero investimento previsto

Medio (3)

Alto (5)

25) Descrizione eventuale condizione di applicazione di riduzioni in
caso di inadempienze intenzionali

Ritardo dei tempi di realizzazione dell’investimento.

GRAVITÀ

Incidenza economica per non oltre il 5% degli interventi non
realizzati sull’intero investimento previsto

(23)

Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta entro i 60 giorni dal
termine previsto o, in alternativa, comprovata funzionalità
dell'investimento

Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta entro i 60 giorni dal
termine previsto o, in alternativa, comprovata funzionalità
dell'investimento

Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta entro i 60 giorni dal
termine previsto o, in alternativa, comprovata funzionalità
dell'investimento

(24) DURATA

Verifica sullo stato di realizzazione degli interventi. Se i lavori non vengono ultimati entro 60 giorni dall'accertamento finale, in caso di mancata funzionalità
dell'investimento, verrà applicata la decadenza totale.

Verifica del rispetto della data di ultimazione dei lavori.

X

x

(7) misura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni generali misure ad investimento Par. 4 e 6.3. Disposizioni attuative Misura 311/A Par.19

Azione

(3)

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Rispetto della data di ultimazione dei lavori

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando
art.)

(5) Base

impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

Sicilia

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
.

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

Azione

(3)

A

Agriturismo

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di
pagamento

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di
pagamento

Ritardata presentazione della domanda di pagamento, completa di
tutta la documentazione prevista

Ritardata presentazione della domanda di pagamento, completa di
tutta la documentazione prevista

Medio (3)

Alto (5)

Descrizione eventuale condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di
pagamento

Ritardata presentazione della domanda di pagamento, completa di
tutta la documentazione prevista

GRAVITÀ

Basso (1)

(23)

Presentazione della domanda di pagamento oltre i 30 giorni ed
entro i 90 giorni dal termine previsto dalla normativa. Oltre i 90
giorni verrà applicata la decadenza totale.

Presentazione della domanda di pagamento entro i 30 giorni dal
termine previsto dalla normativa

Presentazione della domanda di pagamento, entro i 20 giorni dal
termine previsto dalla normativa

(24) DURATA

Verifica della documentazione inerente alle domande di pagamento e della relativa data di presentazione (relazioni, elenchi, fatture, pagamenti, ecc.).

x

x

(7) misura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni generali misure ad investimento Par. 4; Disposizioni specifiche Bando misura 311/A Par.18.

DELLA

(25)

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione prevista a corredo (SAL intermedi e finale) entro i termini previsti

Sicilia

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

(3)

(25)

A

Agriturismo

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(23)

Verifica in loco della funzionalità dell’investimento realizzato.

Verifica dei documenti contabili e tecnici.

x
x

(7) misura

GRAVITÀ

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

x

(17)

(16)

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni generali misure ad investimento Par.6.4; Disposizioni specifiche Misura 311/A Par.19.

Descrizione eventuale condizione
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

Azione

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

I lavori e le opere realizzate con l’iniziativa progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere funzionali e funzionanti allo scopo per
le quali sono stati finanziati.

Sicilia

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 del REG

(4) Descrizione

di penalità

(25)

Azione

(3)

C

Didattica

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) ) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

Inosservanza dell'obbligo previsto dal DDG n. 576 del 1/04/2009, in
merito all'esposizione del tabellone
riportante gli estremi
dell'accreditamento.

Inosservanza dell'obbligo previsto dal DDG n. 576 del 1/04/2009, in
merito all'esposizione del tabellone
riportante gli estremi
dell'accreditamento.

Medio (3)

Alto (5)

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Inosservanza dell'obbligo previsto dal DDG n. 576 del 1/04/2009, in
merito all'esposizione del tabellone
riportante gli estremi
dell'accreditamento.

Basso (1)

GRAVITÀ

Assenza totale della tabellazione

Tabellazione irregolare

Tabellazione incompleta

(23)

Verifica in loco del rispetto della regolare esposizione della tabellazione obbligatoria.

x

x

(7) misura

x

(17)

(16)

Adeguamento entro 45 gg.

Adeguamento tra 16 e 30 gg.

Adeguamento entro 15 gg.

(24) DURATA

(5%) TUTTE LE DOMANDE (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

DELLA

DI
VIOLAZIONE

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; L.R. n. 25/1994; DDG n. 1661 del 10/08/2009 in materia di agriturismo; D.D.G. n. 576 del 1/04/2009
“Disposizioni per l’accreditamento delle aziende o fattorie didattiche”; Disposizioni specifiche Bando MISURA 311 C, par.4 e 19.

((22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

(2)

Rispetto dell'obbligo previsto dal DDG n. 576 del 1/04/2009, in merito all'esposizione del tabellone riportante gli estremi dell'accreditamento.

SICILIA
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(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

(25)

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

Azione

(3)

C

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(10)

Non viene pregiudicata la validità del nulla osta concesso.

Non viene pregiudicata la validità del nulla osta concesso.

Disformità della superficie agricola utilizzata al momento della
verifica, rispetto a quella dichiarata per il nulla osta di attività
didattica e inserita nel fascicolo aziendale

Disformità della superficie agricola utilizzata al momento della
verifica, rispetto a quella dichiarata per il nulla osta di attività
didattica e inserita nel fascicolo aziendale

Medio (3)

Alto (5)

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Non viene pregiudicata la validità del nulla osta concesso.

GRAVITÀ

Disformità della superficie agricola utilizzata al momento della
verifica, rispetto a quella dichiarata per il nulla osta di attività
didattica e inserita nel fascicolo aziendale

(23)

Aggiornamento fascicolo aziendale e comunicazione all'IPA entro
45 giorni dalla verifica in loco

Aggiornamento fascicolo aziendale e comunicazione all'IPA entro
30 giorni dalla verifica in loco

Aggiornamento fascicolo aziendale e comunicazione all'IPA entro
15 giorni dalla verifica in loco

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(9) gruppo di coltura

Verifica in loco del mantenimento della destinazione agricola delle superfici oggetto di nulla osta agrituristico.

x

x

(7) misura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; L.R. n. 25/1994; DDG n. 1661 del 10/08/2009 in materia di agriturismo; D.D.G. n. 576 del 1/04/2009
“Disposizioni per l’accreditamento delle aziende o fattorie didattiche”; Disposizioni specifiche Bando MISURA 311 C, par.6 e 19.

Didattica

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Comunicazione di variazione delle superfici aziendali considerate per il nulla osta di attività didattica.

SICILIA

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG

(4) Descrizione

di penalità

(25)

C

Didattica

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

solo campione (controllo in loco)

coltura
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17) (5%)

(16)

(10)

(9) gruppo di coltura

.

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

Verifica in loco della reale destinazione agricola delle superfici oggetto di nulla osta agrituristico, che pregiudichi la validità del nulla osta stesso. La
perdita del requisito della prevalenza del tempo di lavoro agricolo deve essere accertata sulla base della superficie agricola effettiva.

x
x

(7) misura

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

Azione

(3)

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; L.R. n. 25/1994; DDG n. 1661 del 10/08/2009 in materia di agriturismo; D.D.G. n. 576 del 1/04/2009
“Disposizioni per l’accreditamento delle aziende o fattorie didattiche”; Disposizioni specifiche Bando MISURA 311 C, par.6 e 19.

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

(2)

Rispetto della normativa regionale agrituristica, con riferimento specifico alla prevalenza della attività agricola.

SICILIA

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibileallegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art.18 e art .25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

Azione

(3)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

(22

ENTITÀ

(23)

GRAVITÀ

Esibizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

Esibizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

esclusione

(12) decadenza totale

(13)

(8) operazione (azione)

x

X

(7) misura

C

x

x

Didattica

(17)

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

(16) (5%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Art. 31, par.2, Reg. 1975/06.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1 Disposizioni specifiche bando MISURA 311 C Par.19.

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente per l’ottenimento del nulla osta per la didattica.

Sicilia

DELLA

(25)

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
O
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A
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impegno (art. 18 e art. 25 REG

(4) Descrizione

di penalità

(25)

esclusione

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

(23)

GRAVITÀ

Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

totale

(8) operazione (azione)

x

X

(7) misura

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

Azione

(3)

x

x

(17)

(16)

Didattica

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

(5%) solo campione (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

C

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

Art. 31, par.2, Reg. 1975/06.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1 Disposizioni specifiche bando MISURA 311 C Par.19.

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

(2)

Veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente.

Sicilia
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(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6)

(5) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG

(4) Descrizione

di penalità

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

(3)

C

Didattica

(25)

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di
applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Ritardo di presentazione della comunicazione

Ritardo di presentazione della comunicazione

Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
presentazione della comunicazione

Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
comunicazione.
Mancata presentazione o presentazione della stessa dopo 90
giorni della comunicazione..

Medio (3)

Alto (5)

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Ritardo di presentazione della comunicazione

Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
presentazione della comunicazione

GRAVITÀ

Basso (1)

(23)

Invio della comunicazione oltre i 10 giorni del termine previsto
dalla normativa, con un ritardo superiore a 90 giorni

Invio della comunicazione oltre i 10 giorni del termine previsto
dalla normativa, con un ritardo compreso fra 30 e 90 giorni

Invio della comunicazione oltre i 10 giorni del termine previsto
dalla normativa, con un ritardo non superiore a 30 giorni

(24) DURATA

Verifica presso gli uffici se la comunicazione è stata trasmessa nei termini (dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il
rappresentante stesso è in grado di adempiere) unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

x

x

(7) misura

Art. 47,comma 2 del reg. 1974/06
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni specifiche Bando MISURA 311 C Par. 13.

Azione

DELLA

DI
VIOLAZIONE

Misur
a

Comunicazione di causa di forza maggiore

Sicilia

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

Azione

(3)

tipologia di penalità

(21) CLASSE

(25)

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di
applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

DELLA

Basso (1)

esclusione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

decadenza totale

operazione (azione)

(12)

(8)

(9) gruppo di coltura

Didattica

Verifica dell’assenza di modifiche sostanziali dell’investimento, entro 10 anni dalla data dell'accertamento finale, che:
a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.
Verifica dell’apertura dell’esercizio nei periodi previsti.

(22) ENTITÀ

descrizione modalità di verifica presso l’azienda

x

misura

(7)

C

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DI
VIOLAZIONE

(20)

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11)

(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

Art. 72 par 1 del reg. 1698/05 art. 30 reg. 1975/06, Art. 18 L.R. n. 25/1994.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par 5.3.3.1.; Disposizioni specifiche Bando MISURA 311 C Par. 13.

Misura

(2)

(5) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

Sicilia

Rispetto del vincolo di destinazione

Sviluppo Rurale

(4) Descrizione impegno (art. 18 e art. 25 REG
1975/06)

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG

(4) Descrizione

di penalità

Azione

(3)

esclusione

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di
applicazione

x

(17) (5%) solo campione (controllo in loco)

(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(15)

(10) coltura

totale

(12) decadenza

Didattica

(8) operazione (azione)

(9) gruppo di coltura

C

Non viene pregiudicata la funzionalità dell'investimento

Distrazione o vendita di attrezzature e beni mobili, in misura
superiore al 20% del valore complessivo finanziato degli stessi e
non oltre il 40%.

Alto
(5)

decadenza totale

Non viene pregiudicata la funzionalità dell'investimento

Distrazione o vendita di attrezzature e beni mobili, in misura non
superiore al 20% del valore complessivo

Medio (3)

GRAVITÀ

Non viene pregiudicata la funzionalità dell'investimento

(23)

Distrazione o vendita di attrezzature e beni mobili, in misura non
superiore al 10% del valore complessivo finanziato.

(22) ENTITÀ

Entro il 1° anno dalla data di verifica ultimazione lavori

Nel 2° e 3° anno dalla data di verifica ultimazione lavori

Nel 4° e 5° anno dalla data di verifica ultimazione lavori

(24) DURATA

Verifica di modifiche sostanziali che cambiano la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, anche mediante l’alienazione dei suddetti
beni, entro 5 anni per quelli mobili e 10 per quelli immobili, dalla data dell'accertamento finale. È ammessa l’alienazione dell’azienda/fattoria didattica, qualora venga
salvaguardato il vincolo di destinazione da parte dei nuovi soggetti che devono possedere i necessari requisiti, fermo restando il rispetto dei punteggi attribuiti per
l’inserimento nella graduatoria del bando per almeno tre anni dalla data del provvedimento di concessione.

x

X

(7) misura

Art. 28 lett. c) del reg. 1975/06.
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni specifiche bando MISURA 311 C Par. 13.

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni o esclusione in caso di
distrazione o vendita di attrezzature e beni mobili, in misura superiore al 40%

(25)

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Obbligo di utilizzo dei beni e servizi acquisiti per le finalità previste dalla misura

Sicilia

DELLA

(21) CLASSE

(20) descrizione modalità di verifica presso l’azienda

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

1975/06)

Sviluppo Rurale

(1) Programma

C
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di penalità

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di
applicazione

(15)

x

Didattica

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

C

Parziale assenza dei dispositivi previsti

Parziale assenza dei dispositivi previsti

Totale assenza dei dispositivi previsti

Basso (1)

Medio (3)

Alto (5)

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali

(22) ENTITÀ

DI
VIOLAZIONE

GRAVITÀ

Condizioni di informazione e pubblicità assenti

Condizioni di informazione e pubblicità difformi

Condizioni di informazione e pubblicità insufficenti

(23)

Adeguamento entro 30 gg

Adeguamento entro 20 gg

Adeguamento entro 10 gg

(24) DURATA

Verifica della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe, cartelli, etc), conformi, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.

x

x

(7) misura

All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 e art. 12 del DM 20/03/08
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni specifiche bando MISURA 311 C Par.19.

Azione

(3)

DELLA

25)

Misura

(2)

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

Sicilia

impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06) Rispetto delle norme sulla pubblicità

Sviluppo Rurale

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

(4) Descrizione

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

25)

Azione

(3)

C

Didattica

totale

(14)

esclusione
riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Assenza di motivazioni o giustificazioni

GRAVITÀ

Scostamento tra l’importo richiesto con la domanda di
pagamento e l’importo accertato oltre il 3%

(23)

(24) DURATA

Verificare se l’importo richiesto dal beneficiario al momento della domanda di pagamento è superiore del 3% dell’importo del contributo accertato a seguito del
controllo amministrativo e/o in loco (applicazione di una decurtazione dell’importo del contributo accertato pari alla differenza tra i due importi). La sanzione non
viene applicata nel caso di comprovato errore materiale di calcolo dell’importo.

x

x

(7) misura

Art. 31 del Reg. 1975/06
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni generali misure ad investimento Par 4.5; Disposizioni specifiche Bando MISURA 311/C.

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Non eccedenza tra importo richiesto con la domanda di pagamento a saldo e l’importo di contributo erogabile in esito agli accertamenti effettuati
(varianti o modifiche sostanziali, spese non ammissibili, ecc.).

Sicilia

(22) ENTITÀ

descrizione modalità di verifica presso l’azienda

(20)

(21) CLASSE

descrizione modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19)

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

(23)

GRAVITÀ

Verifica in azienda della persistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità.

Verifica della persistenza dei requisiti di accesso e di ammissibilità.

X
x

(7) misura

X

X

C

(17)

(16)

Didattica

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni specifiche MISURA 311/C Par.4.

(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

Azione

(3)

DELLA

Basso (1)

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”
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DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità

Sicilia

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

esclusione

Azione

(3)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

x

(17)

(16)

Didattica

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

C

(23)

GRAVITÀ

(24) DURATA

Verifica dei giustificativi di spesa in originale i quali devono essere dotati del previsto timbro sul finanziamento con il PSR, verifica della veridicità sulla
autocertificazione del beneficiario, verifiche presso enti terzi, comunicazioni di altri organismi di controllo, etc..

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

x

totale

(8) operazione (azione)

X

(7) misura

25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

Art. 26 e 30 del reg. 1975/06 Art. 31 del Reg. 1975/06
PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 1 Par. 5.3.1.1; Disposizioni attuative MISURA 311/C Par. 19.

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

(2)

Assenza di doppio finanziamento irregolare sull’investimento.

Sicilia

DELLA

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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di penalità

Azione

(3)

C

Didattica

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Ritardo dei tempi di realizzazione dell’investimento.

Ritardo dei tempi di realizzazione dell’investimento.

Incidenza economica fra il 5 e il 20% degli interventi non realizzati
sull’intero investimento previsto

Incidenza economica superiore al 20% degli interventi non realizzati
sull’intero investimento previsto

Medio (3)

Alto (5)

25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali

Ritardo dei tempi di realizzazione dell’investimento.

GRAVITÀ

Incidenza economica per non oltre il 5% degli interventi non
realizzati sull’intero investimento previsto

(23)

Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta entro i 60 giorni dal
termine previsto o, in alternativa, comprovata funzionalità
dell'investimento

Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta entro i 60 giorni dal
termine previsto o, in alternativa, comprovata funzionalità
dell'investimento

Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta entro i 60 giorni dal
termine previsto o, in alternativa, comprovata funzionalità
dell'investimento

(24) DURATA

Verifica sullo stato di realizzazione degli interventi. Se i lavori non vengono ultimati entro 60 giorni dall'accertamento finale, in caso di mancata funzionalità
dell'investimento, verrà applicata la decadenza totale.

Verifica del rispetto della data di ultimazione dei lavori.

X

X

(7) misura

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni generali misure ad investimento Par. 4 e 6.3. Disposizioni attuative Misura 311/C Par.19

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

Misura

(2)

Rispetto della data di ultimazione dei lavori

Sicilia

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)

impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

Azione

(3)

C

Didattica

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(8) operazione (azione)

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

(17)

(16)

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di
pagamento

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di
pagamento

Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di
pagamento

Ritardata presentazione della domanda di pagamento, completa di
tutta la documentazione prevista

Ritardata presentazione della domanda di pagamento, completa di
tutta la documentazione prevista

Medio (3)

Alto (5)

GRAVITÀ

Ritardata presentazione della domanda di pagamento, completa di
tutta la documentazione prevista

(23)

Presentazione della domanda di pagamento oltre i 30 giorni ed
entro i 90 giorni dal termine previsto dalla normativa. Oltre i 90
giorni verrà applicata la decadenza totale.

Presentazione della domanda di pagamento entro i 30 giorni dal
termine previsto dalla normativa

Presentazione della domanda di pagamento, entro i 20 giorni dal
termine previsto dalla normativa

(24) DURATA

Verifica della documentazione inerente alle domande di pagamento e della relativa data di presentazione (relazioni, elenchi, fatture, pagamenti, ecc.).

x

X

(7) misura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni generali misure ad investimento Par. 4; Disposizioni specifiche Bando misura 311/C Par.18.

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze
intenzionali

(25)

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”

DELLA

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Misura

(2)

Presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione prevista a corredo (SAL intermedi e finale) entro i termini previsti

Sicilia

(22) ENTITÀ

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
bando art.)
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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impegno (art. 18 e art. 25 REG 1975/06)

(4) Descrizione

di penalità

C

Didattica

esclusione

totale

riduzione graduale
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)

(14)

(13)

(12) decadenza

(22) ENTITÀ

(23)

Verifica in loco della funzionalità dell’investimento realizzato.

Verifica dei documenti contabili e tecnici.

x

(8) operazione (azione)

(7) misura

GRAVITÀ

(è possibile barrare
entrambe le caselle)

campo di applicazione

(15)

x

x

(17)

(16)

(24) DURATA

(5%) solo campione (controllo in loco)

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

PSR SICILIA 2007/2013 - ASSE 3 Par. 5.3.3.1; Disposizioni generali misure ad investimento Par.6.4; Disposizioni specifiche Misura 311/C Par.19.

Descrizione eventuali condizioni
di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

Medio (3)

Basso (1)

DI
VIOLAZIONE

Azione

(3)

DELLA

(25)

modalità di verifica presso l’azienda

(20) descrizione

311 “Diversificazione verso attività non
agricole”
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(21) CLASSE

modalità di verifica documentale

pertinente di condizionalità

(19) descrizione

(18 ) impegno

(barrare solo una delle caselle)

(11) tipologia

Misura

(2)

I lavori e le opere realizzati con l’iniziativa progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuati, devono essere funzionali e funzionanti allo scopo per i
quali sono stati finanziati.

Sicilia

di disaggregazione dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM
22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
X

(6) Livello

giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della
riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)

(5) Base

Sviluppo Rurale

(1) Programma
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DECRETO 17 maggio 2010.
Visto il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la
Approvazione delle “Disposizioni attuative specifiche “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regoladella misura 216, azioni B e C” - Programma di sviluppo mento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inarurale della Sicilia 2007/2013.
dempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei pro-

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR;
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
le modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il verbale della seduta del Comitato di sorveglianza del PSR del 20 aprile 2010, con il quale sono state
approvate le modifiche ai criteri di selezione delle misure;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il D.P. n. 12 del 5 dicembre 2009, con il quale è
stata regolamentata la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali e degli Assessorati;
Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa Rosaria
Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali;
Visto il proprio decreto n. 11 del 20 novembre 2010 di
applicazione dell’art. 6 del D.P. n. 12 del 5 dicembre 2009;

grammi di sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste (oggi Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari) e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA
alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle
proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, relativo all’approvazione del “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo
all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19
giugno 2009 (n. 24);
Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 2 del succitato decreto n. 880 del
27 maggio 2009, un documento specifico che definisca
obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/contributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissibili;
condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizzazione
degli interventi; nonché le procedure amministrative specifiche per la presentazione, il trattamento e la gestione delle
domande relative all’attuazione della misura 216 azioni B
e C previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013, secondo l’allegato
“Disposizioni attuative specifiche della misura 216, azioni
B e C”, che è parte integrante del presente decreto;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le “Disposizioni attuative specifiche
della misura 216, azioni B e C” di cui all’allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e
gestione delle domande di aiuto e pagamento relative
all’attuazione della misura 216, azioni B e C, previste dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013.
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Art. 2

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2010.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 luglio 2010, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 63.

Allegati

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

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Parte specifica
Misura 216 - Azione B e azione C
216/B «Investimenti aziendali di valorizzazione
delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione»
216/C «Investimenti priorità ambientali»

1. Premessa
La misura 216 “Investimenti non produttivi in aziende agricole”
è finalizzata a compensare i costi di investimenti non produttivi realizzati nelle aziende agricole localizzate in specifiche aree della
Regione, per integrare e rafforzare gli effetti positivi sull’agroecosistema della sottomisura 214/1, favorire la pubblica fruizione delle
aree Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE (uccelli) e
n. 92/43/CEE (habitat), dei parchi e delle riserve regionali, realizzare
investimenti per favorire la conservazione, la salvaguardia e la crescita della biodiversità.
Gli interventi sono attuati sulla base del Programma di sviluppo
rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013, approvato dalla
Commissione europea con decisione CEE (2008) 735 del 18 febbraio
2008, adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008 e, in ultimo, modificato con decisione C (2009) 10542 del
18 dicembre 2009.
La misura si articola nelle seguenti azioni:
— 216/A “Investimenti associati alla 214/1 - Adozione di metodi
di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”;
— 216/B “Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di
pubblica utilità per la pubblica fruizione”;
— 216/C “Investimenti priorità ambientale”.
Le presenti disposizioni disciplinano in modo specifico le azioni
B e C, mentre per gli aspetti a carattere generale, si rimanda alle
“Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento - Parte
generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall’Autorità di gestione con
decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e consultabili nei siti: www. psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
2. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria pubblica della misura 216 per l’intero
periodo di programmazione è pari ad euro 17.299.036,00.
3. Obiettivi
Azione B: favorire la pubblica fruizione delle aree Natura 2000
di cui alle direttive n. 79/409/CEE (uccelli) e 92/43/CEE (habitat), dei
parchi e delle riserve regionali.
Azione C: realizzare investimenti per favorire la conservazione,
la salvaguardia e la crescita della biodiversità.

4. Beneficiari
Beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli e associati, così
come definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali - misure a
investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013”.
Inoltre possono essere beneficiarie anche le “Associazioni temporanee di scopo (ATS)” costituite tra produttori agricoli, singoli o
associati, ed enti locali e/o associazioni ambientaliste riconosciute.
La presenza dei produttori agricoli nell’ambito dell’ATS è in ogni caso
una condizione essenziale per l’accesso alla misura. L’ATS è rappresentata da uno dei partner designato come “capofila” e dovrà possedere i requisiti di cui ai successivi paragrafi.
I soggetti componenti l’ATS devono conferire, con un unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che
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sarà il capofila, il quale presenterà domanda relativa al progetto in
nome e per conto dei soggetti partecipanti e assumerà anche il coordinamento generale. L’ATS, pena l’esclusione, deve prevedere nell’atto costitutivo la finalità specifica dell’investimento, nonché subordinare lo scioglimento dell’ATS medesima all’assenso preventivo dell’Amministrazione, che potrà essere dato esclusivamente dopo il
pagamento finale del contributo concesso.
Al soggetto capofila spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell’Amministrazione
regionale e dell’organismo pagatore, per tutte le operazioni e gli atti
legati al progetto, ivi compresa la rendicontazione, fino alla chiusura
di ogni rapporto. Tuttavia, l’Amministrazione regionale può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti coordinati.
In ogni caso, il soggetto capofila è tenuto alla conservazione
della documentazione pertinente all’investimento, anche successivamente allo scioglimento dell’ATS, al fine di consentire eventuali controlli e verifiche.
Costituisce requisito fondamentale l’attività di conduzione e
gestione dei fondi dell’azienda agricola oggetto d’investimento, da
parte dell’imprenditore agricolo beneficiario o associato all’ATS.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
I requisiti e le condizioni di seguito indicati devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti, imprenditori agricoli e/o ATS, all’atto
della presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa.
5.1. Fascicolo aziendale
Possono accedere ai bandi dell’azione B e C gli imprenditori
agricoli, che hanno regolarmente costituito ed aggiornato il fascicolo
aziendale presso un CAA convenzionato con AGEA.
I capofila delle ATS, che intendono presentare domanda di contributo, devono preventivamente costituire o aggiornare il fascicolo
aziendale. L’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo
aziendale riguarda anche tutte le singole aziende associate, prima
della presentazione della domanda di aiuto a cui farà riferimento il
fascicolo dell’ATS.
Il fascicolo aziendale deve essere compilato in tutte le parti,
necessarie per l’implementazione informatizzata del modello di
domanda di aiuto, pena l’irricevibilità della domanda stessa.
5.2. Requisiti di accesso minimi
Le aziende agricole oggetto d’intervento devono essere costituite
da almeno 1 ettaro di superficie agricola utilizzata, anche non accorpata, rilevabile dal fascicolo aziendale. Nelle isole minori l’estensione
minima è ridotta a 0,25 ettari di superficie agricola utilizzata. Nel
caso delle ATS, la superficie minima complessiva è fissata in 5 ettari
di SAU; se quest’ultima è localizzata interamente in un’isola minore
la soglia minima è ridotta a 2 ettari.
Gli imprenditori agricoli devono comprovare la disponibilità
dell’azienda oggetto d’intervento, in base a titoli di proprietà e/o contratti di affitto, registrati nei modi di legge.

5.3. Affidabilità del soggetto beneficiario
Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura gli
imprenditori agricoli “inaffidabili” così come definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento - Parte generale, capitolo 3 “Domanda di aiuto”.

5.4. Requisiti del progetto
Rappresenta condizione di ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto esecutivo, definitivo, immediatamente cantierabile e completo della documentazione obbligatoria, di seguito
elencata all’apposito paragrafo.
Le essenze vegetali, arboree ed arbustive, da impiantare, dovranno rientrare negli elenchi delle “specie autoctone della Sicilia” (allegato n. 1) e “specie utilizzabili per interventi d’ingegneria naturalistica” (allegato 2).
In caso di impianti di specie forestali, queste devono essere certificate secondo i criteri e le modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale di moltiplicazione, stabiliti dal
decreto n. 14 del 31 gennaio 2007 del dipartimento regionale foreste.
Nelle aree vincolate e/o soggette alla valutazione d’incidenza di
cui al decreto legislativo n. 357/1997, gli investimenti previsti devono
essere autorizzati dai soggetti competenti in materia ambientale,
paesaggistica e di rischio idrogeologico, nell’ambito delle rispettive
competenze (comuni, soprintendenze, ispettorati ripartimentali alle
foreste, enti gestori). A riguardo, potranno essere adottate specifiche
procedure di snellimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni.

6. Investimenti ammissibili
Azione 216/B “Investimenti aziendali di valorizzazione delle
aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione”.
Nell’ambito di tale azione possono essere effettuati interventi,
che hanno come obiettivo l’incentivazione della fruibilità attraverso
la realizzazione d’investimenti non produttivi quali:
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— ripristino della viabilità d’accesso ai siti con valenza naturale
e paesaggistica, realizzazione/ripristino di sentieri, piste ciclabili,
percorsi naturalistici, comprese la cartellonistica e le opere di sgrondo dell’acqua piovana.
E’ ammesso esclusivamente il ripristino, anche con interventi di
manutenzione straordinaria, della viabilità sul tracciato esistente,
per una larghezza massima percorribile di mt. 3,00, comprese le
opere di sgrondo delle acque piovane. Eventuali limitate modifiche
del tracciato, da autorizzare da parte degli enti competenti, sono
ammissibili per motivi di sicurezza dei fruitori.
Per i sentieri, piste ciclabili e percorsi naturalistici, sono consentiti il ripristino e l’adattamento dei tracciati esistenti, per una larghezza
massima di ml. 1,20. In casi debitamente motivati, possono essere
ammessi la modifica al tracciato o la realizzazione di un nuovo tracciato, previa autorizzazione da parte degli enti competenti. E’ obbligatoria la realizzazione di un’adeguata segnaletica. Gli itinerari naturalistici possono essere arricchiti con dotazioni accessorie, quali “percorsi
salute” realizzati con attrezzature in legno, debitamente tabellati.
Per tutte le tipologie di tracciati percorribili dovranno essere
osservate le seguenti indicazioni:
• il sottofondo può essere parzialmente o totalmente inghiaiato
e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o sostegno laterale o trasversale, al fine di rendere possibile il transito anche
in condizioni di fondo bagnato;
• l’eventuale selciatura dovrà essere realizzata con pietrame
reperibile in loco; in questi casi può essere prevista una cordonata
lungo i bordi longitudinali, posizionando i massi lungo i bordi e
avendo cura che siano ammorsati nel terreno;
• muri ed opere di sostegno sono consentiti nei casi in cui il versante si presenti ripido ed instabile, utilizzando pietrame locale, palificate di legno e pietra o gabbionate. L’uso di opere miste in legname,
pietrame e talee (palificate), può essere indicato per il consolidamento di frane superficiali e di argini;
• nel caso di prati umidi o piccoli corsi d’acqua, potrà essere
consentito approntare un guado con materiale ad alto coefficiente di
filtrazione, in modo da mantenere il piano di calpestio più asciutto
possibile, in alternativa si possono approntare dei passaggi su tondelli e/o tavole di legno;
• parapetti, staccionate e funi corrimano, possono essere realizzati nei luoghi esposti e in prossimità di passaggi particolarmente
frequentati. La loro messa in opera é finalizzata a opere di salvaguardia e sicurezza dei fruitori e dovrà essere realizzata con tecniche realizzative di basso impatto ambientale;
• ai fini di delimitazione dei tracciati e per la sicurezza dei fruitori, è ammessa la realizzazione e/o il ripristino di muretti a secco;
• la cartellonistica va eseguita in maniera sobria, nel raggio
visuale di chi percorre il tracciato, in modo da non rendere visibili
due segnali successivi contemporaneamente. La segnaletica (chiara,
visibile e sobria) va posta nei punti critici (inizio percorsi, bivi, ecc.).
Le tabelle devono rimanere a lato del sentiero e non sporgere con la
punta verso la sede dello stesso. Esse non vanno fissate su piante o su
muri di edifici tradizionali, né in prossimità di capitelli, crocifissi,
edicole o altri elementi architettonico-culturali, dai quali vanno tenuti ad adeguata distanza;
— creazione di punti di approvvigionamento d’acqua e di luoghi
di sosta per i fruitori.
Lungo i tracciati percorribili è consentita la realizzazione di
punti di approvvigionamento d’acqua e di luoghi di sosta per i fruitori. A riguardo dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
• i punti approvvigionamento d’acqua dovranno essere realizzati assemblando materiali del luogo, con esclusione di manufatti prefabbricati, e con l’adozione di tecniche di erogazione atte ad evitare
la dispersione idrica;
• è consentita la realizzazione, previa autorizzazione da parte
degli enti competenti, della condotta di approvvigionamento e di serbatoi di accumulo, opportunamente mimetizzati, che dovranno
rispondere a requisiti igienico sanitari. La distribuzione dovrà avvenire per caduta, evitando l’utilizzo di mezzi elettromeccanici;
• in caso di acque potabili, dovrà essere prodotta idonea documentazione sanitaria;
• i luoghi di sosta dovranno essere dotati di panche, cestini per
rifiuti, punti d’ombra. E’ obbligatoria la realizzazione di un’adeguata
segnaletica.
Nei luoghi di sosta attrezzati è consentito l’eventuale recupero di
manufatti tradizionali preesistenti, esclusivamente per finalità inerenti la fruibilità dell’area, di superficie coperta non superiore a 50 metri
quadrati, al netto di eventuali tettoie. Per le medesime finalità, sono
consentiti il recupero o la realizzazione, utilizzando tecniche costruttive tradizionali, di elementi tipici del contesto rurale (es. pagliai);
— punti di osservazione per bird watching.
In prossimità di zone umide possono essere predisposti itinerari appositi per il birdwatching, attrezzati con osservatori da cui è possibile ammirare in modo poco invasivo l’avifauna del luogo, nel
rispetto delle seguenti indicazioni:
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• i camminamenti, anche in legno, dovranno essere opportunamente schermati e i punti di osservazione dell’avifauna dovranno
essere posizionati, in modo da recare il minore disturbo possibile;
• i punti di osservazione dovranno essere realizzati utilizzando
opportuni mascheramenti in legno e/o materiale vegetale;
• in prossimità dei punti di osservazione dovranno essere collocate apposite bacheche illustrative e didattiche;
• è consentita la realizzazione di piccole strutture, tipo tettoie
corredate da panche e tavoli, per la didattica, comprese tabelle esplicative.
Camminamenti e punti di osservazione potranno essere progettati, anche con finalità di eliminazione delle barriere architettoniche.
E’ ammessa la possibilità di dotare il punto di osservazione di specifici apparati ottici per l’avvistamento, ad uso gratuito per i fruitori;
— realizzazione di punti d’informazione, aree attrezzate con
relative opere accessorie e attrezzature, comprese cartellonistica e
segnaletica.
All’ingresso dell’azienda o all’inizio dei percorsi, può essere
ammessa la realizzazione di punti d’informazione, didattica ed educazione ambientale. L’investimento può consistere nell’adattamento
di manufatti preesistenti di limitata dimensione, di superficie coperta non superiore a 50 metri quadrati, al netto di eventuali tettoie o
nella dotazione di casotti in legno anche prefabbricati.
L’individuazione del sito destinato ad area attrezzata dovrà tenere conto dell’importanza e della fragilità ambientale, dell’entità e
delle caratteristiche dei fruitori che frequentano l’area, nonché dell’accessibilità.
Le aree attrezzate vanno collocate preferibilmente in prossimità
o nelle vicinanze dei parcheggi auto e/o in corrispondenza dell’inizio
del percorso; in linea generale vanno escluse tutte le localizzazioni
presso punti di particolare interesse naturalistico e di rilevanza paesaggistica. Laddove possibile, le aree attrezzate devono comprendere
zone pianeggianti dotate sia di spazi aperti, che di zone ombreggiate.
Esse possono essere delimitate fisicamente con staccionate.
Gli elementi che costituiscono le aree attrezzate sono: tavoli e
panche, punti di approvvigionamento acqua, giochi per bambini nel
rispetto della normativa di sicurezza, servizi igienici, tabelle informative, didattiche, tettoie. Essi devono essere realizzati con tipologie
costruttive che prevedono l’uso di materiali tipici della zona, rispondendo ai principi di sobrietà progettuale e di rispetto dell’ambiente.
Obbligo della fruizione gratuita
La pubblica utilità dei suddetti investimenti deve essere garantita con la fruizione gratuita, per periodi non inferiori a 180 giorni
l’anno, delle aree e dei beni interessati, localizzati all’interno o in
prossimità delle aziende agricole oggetto d’intervento. A tal fine i
beneficiari dovranno produrre, prima della liquidazione finale del
contributo, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
degli impegni da assumere. Nel caso di ATS l’impegno dovrà essere
assunto da tutti i soci titolari delle aziende agricole in cui è stato realizzato l’investimento.
Azione 216/C “Investimenti priorità ambientali”.
Gli investimenti aziendali ammissibili rispondono alla priorità
“biodiversità” e sono individuati nel rispetto di quanto previsto, nell’ambito di tale priorità, dall’allegato II al reg. CE n. 74/2009. Nello
specifico gli interventi sono finalizzati al recupero, tutela, creazione
e ripristino di biotopi, habitat naturali e naturalistici terrestri, acquatici e ripariali, mediante interventi di riqualificazione ambientale e
rinaturalizzazione. Si ricorda che sono definiti biotopi le porzioni di
territorio, che costituiscono un’entita’ ecologica di rilevante interesse
per la conservazione della natura. Nell’ambito di tale azione possono
essere effettuati i seguenti investimenti:
— recupero, tutela, creazione e ripristino di biotopi, habitat
naturali e naturalistici terrestri, acquatici e ripariali, mediante interventi di riqualificazione ambientale, rinaturalizzazione e antierosivi.
La tutela può comprendere opere di protezione di aree di particolare interesse conservazionistico, al fine d’impedire l’accesso
incontrollato.
Per quanto riguarda gli ambienti ripariali e lungo i corsi d’acqua,
possono essere realizzati i seguenti interventi che rivestono carattere
di obbligatorietà, qualora l’investimento ricada, anche parzialmente,
nelle aree contigue ai corridoi ecologici, come individuate nel successivo paragrafo 9:
• rinaturazione delle sponde, con interventi di protezione al
piede delle sponde dissestate od in frana, con strutture spontaneamente rinaturabili;
• restauro dell’ecosistema ripariale, compresa la piantumazione
di essenze autoctone, con esclusione di interventi sulla vegetazione
già esistente;
• costituzione di fasce vegetali polispecifiche, mediante l’utilizzo di specie autoctone provenienti da materiale di moltiplicazione
regionale, con esclusione di interventi sulla vegetazione perenne già
esistente;
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— investimenti finalizzati alla sosta della fauna stanziale e
migratoria, creazione di siti di nidificazione della fauna selvatica,
formazioni vegetali ripariali.
In tutte le superfici aziendali oggetto d’intervento, possono essere effettuati investimenti per la realizzazione di elementi idonei alla
riproduzione, al rifugio e alla protezione della fauna selvatica.
In tale ambito, possono essere anche impiantate o recuperate
essenze vegetali perenni, con lo scopo di migliorare le disponibilità
alimentari, incrementare le aree di rifugio, di protezione e riproduzione delle specie selvatiche. Sono ammessi, inoltre, l’acquisto e il
posizionamento di nidi e mangiatoie;
— interventi di ingegneria naturalistica (ad esempio lagunaggio, sistemi filtranti, fitodepurazione, interventi spondali, antierosivi).
Gli interventi, da effettuarsi su versanti, scarpate, calanchi e
lungo la viabilità aziendale esistente, devono avere finalità di conservazione, salvaguardia e ripristino. Possono consistere in:
• opere per il controllo dell’erosione superficiale, con rivestimenti antierosivi biodegradabili e inerbimenti, ecc.;
• opere di stabilizzazione superficiale con piantumazioni, fascinate vive, viminate e palizzate vive, palificate vive, gradonate vive,
grate vive, materassi, ecc.;
• opere di sostegno con murature in massi o pietrame a secco,
terre rinforzate, gabbionate, pali, ecc.;
• opere difesa massi con barriere, reti, valli e rilevati, ecc.;
• opere di drenaggio con drenaggi superficiali, cunei filtranti,
dreni suborizzontali, trincee, speroni, paratie, gallerie filtranti, ecc.
Lungo le sponde di corsi d’acqua o in prossimità di stagni, bivieri laghetti naturali o naturalizzati sono consentiti interventi, quali:
• rimozione, previo assenso dei soggetti competenti (enti gestori, Soprintendenze, Genio civile), dalle sponde delle alberature, che
sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti,
nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione
delle sponde, salvaguardando la conservazione dei consorzi vegetali,
che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di
deposito alluvionale adiacenti;
• ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde,
con risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali; sostituzione di elementi di gabbionata
metallica deteriorata od instabile od altra difesa artificiale deteriorata od in frana;
• lagunaggio, sistemi filtranti e fitodepurazione;
— realizzazione e ripristino di muretti a secco.
Al fine di favorire la biodiversità, sono consentiti la realizzazione
e/o il ripristino di muretti a secco o la posa di pietrame di adeguata
dimensione, per il sostegno di scarpate e terrazzamenti già esistenti,
per il contenimento dell’erosione e per la delimitazione dei fondi,
mediante l’impiego di pietrame locale o assimilabile secondo le tipologie e le regole costruttive tradizionali. Il pietrame, prima della messa
in opera, deve essere ripulito dal terriccio e dall’humus, inoltre l’intervento dovrà tenere conto dei requisiti di stabilità, sia nel dimensionamento della base di appoggio, anch’essa in pietrame, che dello spessore ed altezza del muro. E’ raccomandata la realizzazione di accorgimenti, per consentire il transito della fauna di piccola taglia.
Sono esclusi gli interventi che richiedono l’utilizzo di leganti di
qualsiasi genere (es. malte cementizie). Sono, altresì, esclusi gli interventi in cui l’utilizzo del pietrame abbia funzione soltanto di rivestimento;
— formazione di cumuli di pietrame mediante spietramento dei
terreni, con esclusione delle zone dove tale intervento è vietato dai
Piani di gestione delle aree Natura 2000.
I cumuli costituiscono un habitat rifugio per i semi che vi cadono ed, inoltre, creano zone d’ombra, trattenendo l’umidità che permette la loro germinazione. Inoltre le plantule vengono protette dal
calpestio degli animali e dal pascolo. I cumuli rappresentano, inoltre,
luoghi di salvaguardia della biodiversità animale.
Lo spietramento va effettuato superficialmente e limitatamente
alle rocce affioranti, al fine di non alterare il piano di campagna,
esponendo il terreno a fenomeni di ristagno superficiale.
Tale intervento resta, in ogni caso, subordinato alla specifica
autorizzazione dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica;
— creazione e ripristino di boschetti, macchia mediterranea,
nonché di formazioni vegetali non produttive.
Al fine di favorire la biodiversità, sono consentiti il ripristino o
la realizzazione di formazioni vegetali ripariali e di macchia mediterranea, nonchè il ripristino e la creazione di boschetti con relativo sottobosco, costituiti da appezzamenti con vegetazione arborea e/o
arbustiva tipiche della macchia mediterranea, di superficie inferiore
a 0,50 ettari.
Le formazioni dovranno essere realizzate rispettando l’andamento delle curve di livello, in prossimità di fossati, laghetti, torrenti, valloni, calanchi, al fine di consentire la costituzione di specifiche
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nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna
e dell’avifauna stanziale e migratoria.
Gli interventi ammissibili sono: ripulitura del terreno, ripristino
fallanze, estirpazione e sostituzione di essenze non vitali, riceppatura e/o tramarrature di ceppaie deperienti, diradamento e sfollo dei
polloni soprannumerari e/o deperienti, risanamento fitosanitario,
potature straordinarie, slupatura, acquisto e messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone.
Si precisa che le nuove realizzazioni delle suddette tipologie
vegetazionali devono essere previste avendo riguardo alla tutela di
habitat e biotopi di pregio già esistenti;
— impianto di fasce di vegetazione non produttive, comprese le
siepi, costituite da essenze autoctone o storicamente presenti nei territori interessati. Sono esclusi i fruttiferi, gli eucalipti e i pioppi ibridi euroamericani.
Le fasce di vegetazione aventi funzione ambientale e non produttiva, dovranno essere realizzate rispettando l’andamento delle
curve di livello, in prossimità di fossati, laghetti, torrenti, valloni,
calanchi, al fine di consentire la costituzione di specifiche nicchie
ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell’avifauna stanziale e migratoria.
Le fasce di vegetazione dovranno avere una larghezza almeno di
3 metri; il rapporto tra specie arboree ed arbustive, dovrà assicurare
un’incidenza non superiore al 30% di specie arboree, con una densità minima di 25 piante ogni 100 metri quadrati.
Dovranno essere adottati sistemi e tecniche d’impianto idonei ed
opportuni accorgimenti per favorire l’attecchimento e la buona riuscita dell’impianto. A tal fine è opportuna la costituzione di una striscia non coltivata, al fine di prevenire i danni da incendio e consentire le lavorazioni annuali contro il diffondersi delle erbe infestanti.
E’ consentita anche la realizzazione di recinzioni fisse di protezione
a confine delle aree a pascolo, preferibilmente mediante l’utilizzo di
staccionate in legno o, in alternativa, di paletti in legno e reti a maglie
larghe, di altezza fuori terra massima di m. 1,50, escludendo l’utilizzo
del filo spinato;
— conservazione di alberi isolati o in filare.
Gli interventi ammissibili sono: ripulitura del terreno, ripristino
fallanze, estirpazione e sostituzione di essenze non vitali, riceppatura e/o tramarrature di ceppaie deperienti, diradamento e sfollo dei
polloni soprannumerari e/o deperienti, risanamento fitosanitario,
potature straordinarie, slupatura, acquisto e messa a dimora di specie arboree ed arbustive per la sostituzione delle essenze deperite;
— creazione e ripristino di zone umide, bivieri, laghetti e stagni.
Allo scopo di ricreare habitat favorevoli per la flora e la fauna
stanziale e migratoria, possono essere proposti investimenti di creazione e ripristino di zone umide e paludose. Gli interventi potranno
riguardare il mantenimento di un adeguato livello d’acqua, nelle zone
sommerse, mediante opere per il convogliamento superficiale o sotterraneo delle acque meteoriche, l’eliminazione dei drenaggi artificiali, la formazione di arginelli perimetrali di contenimento, ripristino della vegetazione palustre con formazione anche di fasce di canneto, impermeabilizzazione del fondo.
Sono, inoltre, consentiti la piantumazione di specie erbacee
acquatiche idrofite ed alofite, la ripulitura, anche con asportazione
del materiale di sedime, il rimodellamento delle sponde con andamento degradante atto ad assicurare l’accesso della fauna, la realizzazione di zone emerse o semiaffioranti, per l’alimentazione e la
sosta di fauna selvatica.
Qualora s’intenda rendere l’opera fruibile, possono essere creati
percorsi pedonali, eventualmente provvisti di luoghi di sosta, panche,
cestini per rifiuti, punti d’ombra e/o punti di osservazione dell’avifauna. E’ consentito l’eventuale recupero di manufatti tradizionali preesistenti, esclusivamente per finalità inerenti la fruibilità dell’area, di
superficie coperta non superiore a 50 metri quadrati, al netto di eventuali tettoie;
— rinaturalizzazione di aree degradate.
Nelle aree degradate, localizzate all’interno dell’azienda agricola,
è consentita la parziale o totale rinaturalizzazione, tenendo conto di
specifici studi vegetazionali e floristici, non per un semplice “ripristino a verde”, ma per la realizzazione delle condizioni ecologiche
necessarie per l’innesco di processi, tendenti verso ecosistemi evoluti ed elevata biodiversità. Gli interventi consistono nella eliminazione
dei fenomeni di degrado presenti nell’area, la bonifica del sito, realizzazione di opere di consolidamento e d’ingegneria naturalistica, il
ripristino del suolo agrario, la sistemazione del terreno e il successivo insediamento della vegetazione naturale. E’ obbligatorio, in tale
intervento, il ripristino della vegetazione arborea e arbustiva autoctona, qualora preesistente; a riguardo dovranno essere seguiti i criteri
previsti per le formazioni vegetali.

7. Spese ammissibili e varianti
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della

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
.
6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di
autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Queste ultime, in ogni caso,
non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un
periodo superiore a dodici mesi antecedenti (360 giorni), alla data di
presentazione della domanda di aiuto.
Fermo restando che non sono ammissibili le opere in economia,
sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:
— opere a misura, con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole (circolare 4 febbraio 2009, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 10 del 6 marzo 2009);
— opere a misura, non contemplati nel prezzario agricoltura,
con prezzi unitari desunti dai prezzari regionali vigenti, al netto delle
spese generali e dell’utile d’impresa;
— tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezzari di
riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi,
corredati da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei
prezzi elementari (elenco prezzi per i cantieri di lavoro dell’Assessorato dei lavori pubblici) e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione (decreto Assessorato del lavoro e dei lavori pubblici 14 ottobre
2009 in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 23 ottobre
2009). A riguardo, l’Amministrazione si riserva di valutare la congruità dei costi previsti;
— acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei
prezzari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle
“Disposizioni attuative e procedurali” - misure a investimento - parte
generale – PSR Sicilia 2007/2013;
— spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto
riportato nell’allegato VI del reg. CE n. 1974/2006.
Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali fino ad un
massimo del 12%:
— spese tecniche per la progettazione e la direzione dei lavori
(onorari dei tecnici);
— spese tecniche per la predisposizione di elaborati necessari al
rilascio di autorizzazioni e nulla osta;
— spese bancarie per la tenuta di un c/c appositamente aperto e
dedicato all’investimento;
— spese per garanzie fidejussorie.
Le spese ammissibili potranno essere riconosciute se effettuate
con pagamenti secondo le modalità previste dalle “Disposizioni
attuative e procedurali” - misure a investimento - parte generale PSR Sicilia 2007/2013.
Varianti e adeguamenti progettuali
Con riferimento alle eventuali varianti in corso d’opera, verranno applicate le “Disposizioni attuative e procedurali” - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013. Tuttavia, nei casi di
varianti tecnicamente giustificate, realizzate senza la preventiva
approvazione dell’Ufficio istruttore, la decadenza dell’aiuto verrà
applicata alla sola opera in variante, che rimarrà a totale carico del
beneficiario, sempre a condizione che non vengano modificati il punteggio attribuito in graduatoria e la finalità del progetto.
Esclusivamente per quanto riguarda le opere a misura, visibili e
misurabili, ma non preventivamente autorizzate, disposte dal direttore dei lavori ed eccedenti il 10% della spesa approvata per categoria
d’intervento, la spesa ammissibile sarà ricondotta entro il limite del
suddetto 10%.
In ogni caso, tutte le variazioni riscontrate nella fase di accertamento finale rispetto a quanto approvato preventivamente dall’Amministrazione, dovranno essere adeguatamente motivate nella relazione tecnica consuntiva, dal direttore dei lavori. Non costituiscono
varianti le modifiche progettuali attuate, a seguito di prescrizioni
degli enti competenti nelle diverse materie interessate.
8. Investimenti e spese non ammissibili
Non sono ammissibili gli investimenti e le spese per:
— le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione
dell’istanza di finanziamento, ad eccezione delle spese propedeutiche
alla presentazione della domanda sostenute entro i dodici mesi antecedenti (360 giorni);
— costi per le certificazioni;
— investimenti produttivi;
— acquisto terreni e beni immobili;
— investimenti immateriali;
— opere in economia, in applicazione del comma 2 dell’art. 54
del reg. CE n. 1974/2006;
— opere di manutenzione ordinaria;
— l’acquisto di animali;
— opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione
del progetto;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

71

— acquisto di materiali e/o attrezzature usati, leasing;
— I.V.A., imposte, tasse e oneri e interessi passivi.

9. Localizzazione
Le azioni B e C sono applicabili nelle superfici di aziende agricole localizzate nei seguenti ambiti territoriali: aree Natura 2000, di
cui alle direttive n. 79/409/CEE (ZPS) e n. 92/43/CEE (SIC), parchi e
riserve regionali, corridoi ecologici individuati nella cartografia allegata al decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente
n. 544 dell’8 luglio 2005, redatta in attuazione della misura 1.11 del
P.O.R. Sicilia.
Inoltre sono incluse anche le aree contigue ai corridoi, tutelate
dalla norma nazionale in materia di paesaggio (art. 142 del decreto
legislativo n. 42/2004, comma 1, lettere b/c), individuate nelle fasce di
300 metri dalla linea di battigia dei laghi e di 150 metri dalle sponde
dei fiumi e torrenti, compresi nei suddetti corridoi ecologici.
La cartografia delle aree in cui localizzare gli interventi è consultabile presso il sito dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari, alla sezione “Cartografia PSR 2007/2013”.
10. Criteri di selezione e priorità
Le domande ammissibili saranno selezionate, assegnando i punteggi di seguito riportati, in coerenza con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR.
Azione B “Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione”
Criteri
di selezione

Qualificazione
del soggetto
proponente
peso max 10

Punti

Modalità
di attribuzione
del punteggio

Documentazione
comprovente
l’attribuzione
del punteggio

10

Enti locali e/o associa- Atto costitutivo dell’ATS
zioni ambientaliste
riconosciute associati in forma temporanea di scopo
con gli imprenditori
agricoli aventi la disponibilità delle superfici aziendali oggetto di intervento

5

Imprenditori agricoli Atto costitutivo dell’asassociati
sociazione

25

Progetti che riguarda- Relazione tecnica e
no interventi per la
computo metrico
realizzazione di aree
attrezzate e punti
d’informazione

15

Progetti che prevedo- Relazione tecnica e
computo metrico
no la creazione di
punti di osservazione per bird watching
e percorsi naturalistici o piste ciclabili

25

Aree Natura 2000, di Planimetria sottoscritcui alle direttive n.
ta dal tecnico pro79/409/CEE (uccelli)
gettista comprovane n. 92/43/CEE (hate la localizzazione
bitat)
dell’intervento

15

Parchi e riserve regio- Planimetria sottoscritnali
ta dal tecnico progettista comprovante la localizzazione
dell’intervento

10

Corridoi ecologici in- Planimetria sottoscritdividuati nella cartota dal tecnico prografia allegata al
gettista comprovandecreto del dipartite la localizzazione
mento regionale terdell’intervento
ritorio e ambiente
n. 544 dell’8 luglio
2005 redatta in attuazione della misura 1.11 del P.O.R.
Sicilia e le aree contigue alle stesse

Qualità
e coerenza
del progetto
peso max 40

Territoriali
peso max 50
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Azione C “Investimenti priorità ambientale”
Criteri
di selezione

Qualificazione
del soggetto
proponente
peso max 10

Punti

Modalità
di attribuzione
del punteggio

Documentazione
comprovente
l’attribuzione
del punteggio

10

Enti locali e/o associa- Atto costitutivo dell’ATS
zioni ambientaliste
riconosciute associati in forma temporanea di scopo
con gli imprenditori
agricoli aventi la disponibilità delle superfici aziendali oggetto di intervento

5

Imprenditori agricoli Atto costitutivo dell’asassociati
sociazione

25

Progetti che prevedo- Relazione tecnica e
no investimenti di
computo metrico
riqualificazione ambientale, rinaturalizzazione e antierosivi
e/o d’ingegneria naturalistica

Qualità
e coerenza
del progetto
peso max 40

10

Progetti che compren- Relazione tecnica e
dono interventi per
computo metrico
il ripristino di zone
umide e/o bivieri e/o
laghetti

5

Creazione e/o ripristi- Relazione tecnica e
no di boschetti e/o
computo metrico
macchia mediterranea e/o formazioni
vegetali non produttive

25

Aree Natura 2000, di Planimetria sottoscritta dal tecnico procui alle direttive n.
gettista comprovan79/409/CEE (uccelli)
te la localizzazione
e n. 92/43/CEE (hadell’intervento
bitat)

15

Parchi e riserve regio- Planimetria sottoscritnali
ta dal tecnico progettista comprovante la localizzazione
dell’intervento

10

Corridoi ecologici in- Planimetria sottoscritdividuati nella cartota dal tecnico prografia allegata al
gettista comprovandecreto del dipartite la localizzazione
mento regionale terdell’intervento
ritorio e ambiente
n. 544 dell’8 luglio
2005 redatta in attuazione della misura 1.11 del P.O.R.
Sicilia e le aree contigue alle stesse

Territoriali
peso max 50

A parità di punteggio si darà precedenza al richiedente anagraficamente più giovane.
11. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento
Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale, con le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali” - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013
e nelle presenti disposizioni. Qualora richiesta, potrà essere versata
un’anticipazione, pari al 20% dell’aiuto pubblico dell’investimento, la
cui liquidazione è legata alla presentazione di garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa, corrispondente al 110% dell’importo anticipato, a favore dell’organismo pagatore da parte di soggetti autorizzati.
Tuttavia, ai sensi del reg. CE n. 363/2009, per gli investimenti per
i quali il provvedimento individuale di concessione del contributo è
emanato nell’anno 2010, l’anticipazione potrà essere corrisposta
nella misura del 50% dell’aiuto.
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12. Intensità dell’aiuto
L’intensità dell’aiuto è pari al 100% del costo ammissibile degli
investimenti.
13. Massimali e limiti di spesa
L’importo massimo dell’investimento per singolo imprenditore
agricolo, riguardante l’azione B e C, non può superare 400.000,00
euro, comprese le spese generali, di cui non oltre 300.000,00 imputabili agli investimenti di cui all’azione B. La dimensione finanziaria
massima dell’investimento complessivo, ammesso a finanziamento
per ciascuna impresa agricola nell’ambito delle azioni B e C, per il
periodo 2007-2013, non potrà eccedere 1.000.000 di euro, di cui non
oltre 750.000,00 imputabili agli investimenti di cui all’azione B.
Per iniziative presentate dalle ATS il limite d’investimento, che
dovrà interessare almeno due aziende agricole, è di 800.000,00 euro,
di cui non oltre 600.000,00 imputabili agli investimenti di cui all’azione B, con una dimensione massima dell’investimento complessivo
per il periodo 2007-2013 di 2.000.000,00 di euro, di cui non oltre
1.500.000,00 imputabili agli investimenti di cui all’azione B.
Tali limiti massimi potranno essere raggiunti, attraverso la presentazione di più progetti funzionali, fermo restando che l’inoltro di
una nuova domanda è consentito soltanto nel caso in cui sia stata
definita l’istruttoria (ricevibilità e ammissibilità) dell’intervento precedente.
14. Impegni ed obblighi del beneficiario
Per tali aspetti si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali” - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
Per le specifiche azioni B e C, il beneficiario dovrà adempiere ai
seguenti obblighi:
— comunicare agli Uffici competenti dell’Amministrazione
eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la
finalità dell’investimento;
— tutti gli interventi finanziati dovranno essere sottoposti al
vincolo di destinazione d’uso. In particolare, gli investimenti fissi al
vincolo di 10 anni dalla data di verifica ultimazione lavori, quelli
mobili per 5 anni. Il relativo atto di vincolo registrato, dovrà essere
prodotto prima della liquidazione finale. Nei casi di affitto, il vincolo
dovrà essere sottoscritto dal concedente proprietario e dall’affittuario. Per le ATS, il vincolo dovrà essere sottoscritto da tutti i soci;
— con riferimento alle essenze vegetali impiantate, il beneficiario si impegna a favorirne le condizioni stazionali e fisiologiche più
idonee mediante: risarcimento delle fallanze, contenimento della
vegetazione spontanea e concorrente, irrigazioni di soccorso;
— mantenere la funzionalità degli investimenti, con l’adozione
delle ordinarie prassi di cura e manutenzione, fatte salve le cause di
forza maggiore riconosciute dall’Amministrazione;
— la pubblica fruizione degli investimenti, prevista dall’azione
B della misura, deve essere garantita con la fruizione gratuita, per
almeno 10 anni dalla data dell’accertamento finale e per periodi non
inferiori a 180 giorni l’anno, avendo riguardo alle condizioni climatiche della zona. Tale condizione deve emergere in maniera esplicita
negli elaborati progettuali, in cui dovranno anche essere indicati le
forme e i modi in cui l’intervento sarà reso accessibile al pubblico.
Inoltre, i beneficiari dovranno rendere pubblica la fruibilità, sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da
produrre all’Amministrazione, nonché comunicando la stessa agli
enti competenti e con l’apposizione di adeguata cartellonistica, nei
punti di maggiore visibilità. I beneficiari hanno l’obbligo di comunicare all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura servizio IV, eventuali modifiche dei periodi di fruibilità degli investimenti, con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla data d’inizio
del periodo di fruibilità.
Si fa presente che nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella dell’accertamento finale, non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle
cause di forza maggiore riconosciute dall’Amministrazione e dei casi
di primo insediamento dei giovani agricoltori, fermi restando i requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.
15. Modalità di attivazione e accesso alla misura
Le azioni B e C sono attivate tramite la procedura del “bando
aperto a sessioni predeterminate”. I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e le risorse disponibili saranno regolati da
apposito avviso, in conformità alle “Disposizioni attuative e procedurali” - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
16. Domanda di aiuto
L’istruttoria delle domande di aiuto è di competenza degli
Ispettorati provinciali dell’agricoltura, competenti per territorio. Per
l’adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita
istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle “Disposizioni
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attuative e procedurali” - misure a investimento - parte generale PSR Sicilia 2007/2013. La domanda, presentata sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovrà essere imputata informaticamente a
Reg. Sicilia-Servizio (indicare solo il n. corrispondente all’I.P.A. di
competenza) IPA (indicare la provincia per esteso). A riguardo si precisa che IPA AG = 12, IPA CL = 13, IPA CT = 14, IPA EN = 15, IPA
ME = 16, IPA PA = 17, IPA RG = 18, IPA SR = 19,IPA TP = 20.
La stampa definitiva della domanda, presentata informaticamente, sottoscritta dal soggetto richiedente e completa della documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, prevista nelle presenti disposizioni “Disposizioni attuative - parte
specifica - misura 216 - azione b e azione c”, approvate con decreto
n. 413 del 17 maggio 2010, dovrà essere presentata, entro dieci giorni successivi dalla data di stampa definitiva, della domanda stessa,
agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura (IPA), competenti per territorio, in base alla localizzazione degli interventi. Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
PSR Sicilia 2007/2013, misura 216/B, «Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione» e/o
216/C «Investimenti priorità ambientali» Sottofase n. ___. Inoltre,
devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema
SIAN, deve avvenire entro e non oltre la data di scadenza della relativa sottofase prescelta per la presentazione della domanda di aiuto.
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata con ricevuta di ritorno, per il
rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda consegnata a mano o tramite corriere potrà
essere accettata fino alle ore 13,00, del decimo giorno successivo
all’inoltro telematico. Qualora tale data ricada di sabato o nei giorni
festivi, questa viene posposta al giorno lavorativo successivo.
La domanda inviata a mezzo raccomandata o consegnata a
mano o tramite corriere, pervenuta successivamente al termine fissato, non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile.
Non sarà, altresì, presa in considerazione l’istanza trasmessa prima
dei termini prescritti.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la
non ricevibilità della domanda di aiuto.
Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 3 delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a
investimento - parte generale” approvate con decreto n. 880 del 27
maggio 2009.
Inoltre per l’esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN - compilazione domande misure strutturali Sviluppo rurale - Guida operativa, presente nel sito www.psrsicilia.it.
Documentazione

Documentazione essenziale
Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme:
— copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la domanda;
— titoli di disponibilità in corso di validità, con estremi di registrazione (proprietà, affitto), riguardanti esclusivamente le superfici
agricole oggetto d’intervento, validi alla data di presentazione della
domanda. Nei casi di affitto, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione del beneficiario e del proprietario, a rinnovare il contratto,
prima del decreto concessivo, a copertura del vincolo decennale;
— autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad
effettuare l’investimento, contenente anche la dichiarazione di essere
a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo
stesso e dal richiedente, qualora non prevista nei titoli di possesso;
— certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole
della CCIAA per lo specifico settore di attività, relativo alla/e azienda/e agricola/e interessata/e, completo della dicitura di cui all’art. 2
del D.P.R. n. 252/98 (antimafia);
— scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla
data di presentazione della domanda, sottoscritta dal responsabile
del CAA di riferimento;
— estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi;
— corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell’azienda/e oggetto dell’intervento;
— certificato di destinazione urbanistica riguardante tutte le
superfici oggetto di investimento con l’indicazione di tutti i vincoli
gravanti sul fondo, in corso di validità;
si premette che per quanto concerne gli atti progettuali da allegare alla domanda, considerata la cantierabilità obbligatoria delle
iniziative, gli stessi devono essere vistati da tutti i soggetti ed enti
competenti per i necessari pareri e/o autorizzazioni preventivi, in
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alternativa, ogni elaborato, dovrà essere corredato da dichiarazione
del tecnico che attesti la conformità del documento a quello presentato agli enti competenti;
— relazione tecnica contenente i seguenti elementi: descrizione
analitica dell’azienda; analisi delle attuali condizioni naturalistiche e
ambientali del sito; interventi previsti; descrizione dettagliata degli
interventi finalizzati all’incremento della biodiversità; modalità
attuative degli investimenti per la fruibilità; calendario dei lavori e
tempi previsti per l’ultimazione degli stessi;
— planimetria generale dell’azienda ante e post-investimento,
riportante le colture praticate e l’ubicazione degli interventi previsti;
— planimetria sottoscritta dal progettista comprovante la localizzazione dell’intervento;
— elaborati grafici delle opere da realizzare, in scala adeguata e
corredati da particolari debitamente quotati;
— computo metrico estimativo delle opere che si intende realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a misura, analisi prezzi,
acquisizione di beni materiali, spese generali, riepilogo delle spese e
costo complessivo dell’investimento;
— documentazione fotografica ante intervento;
— dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell’art. 49,
comma 5, della legge regionale n. 13/86;
— scheda di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio
(allegata alla domanda).
Si precisa che per l’attribuzione del punteggio e delle priorità, il
richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda di auto-valutazione, riportante i criteri e le priorità. L’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione della stessa, comporta la non attribuzione del relativo punteggio.
Documentazione essenziale per le società/cooperative:
— atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole;
— attestato d’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al D.M. 23 giugno 2004 (ove
pertinente);
— dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa, attestante che l’organismo non si trova in
stato fallimentare;
— elenco complessivo dei soci aggiornato, con rispettivi dati
anagrafici, a firma del rappresentante legale;
— delibera dell’organo competente della cooperativa/società o
dichiarazione sottoscritta da tutti i soci, che: approva l’iniziativa proposta, delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo, dichiari che per le stesse opere non sono state chieste, né lo
saranno in seguito, altre agevolazioni ad enti pubblici regionali,
nazionali e comunitari.
Documentazione essenziale per le associazioni temporanee di
scopo:
— atto costitutivo dell’ATS, rogato con atto pubblico, e statuto
riportante gli impegni e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti
nella realizzazione del progetto, nonché gli eventuali allegati;
— regolamento interno dell’ATS ove non previsto nello statuto;
— delibera dell’organo competente, ove previsto o, in mancanza, dichiarazione sottoscritta da tutti i soci con le quali: si approva
l’iniziativa proposta e si delega il rappresentante legale a presentare
domanda di aiuto;
— per ciascuna impresa partecipante all’ATS: certificato di
iscrizione al registro delle imprese agricole della CCIAA per lo specifico settore di attività, relativo alla/e azienda/e agricola/e
interessata/e, completo della dicitura di cui all’art. 2 del D.P.R. n.
252/98 (antimafia).
Documentazione essenziale specifica:
Inoltre, qualora pertinente, e fatte salve le eventuali procedure di
semplificazione concordate con i soggetti competenti, dovrà essere
presentata la seguente documentazione connessa alla cantierabilità
del progetto, pena l’esclusione della domanda:
– nulla osta al progetto, rilasciato dall’ente gestore delle aree
protette (parchi o riserve);
– nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali per il vincolo paesaggistico e/o archeologico;
– nulla osta dell’Amministrazione forestale per le zone a vincolo idrogeologico;
– valutazione d’incidenza per interventi in zone sic/zps;
– autorizzazione o concessione edilizia, completa dei relativi
disegni vidimati dall’ufficio competente, o, in alternativa, denuncia
inizio attività (D.I.A.) nei termini previsti dall’art. 14 della legge regionale n. 2/2002, assentita per le opere oggetto d’investimento;
– documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi per
l’inizio lavori (deposito dei calcoli al Genio civile), nel rispetto della
semplificazione introdotta dalla legge regionale n. 7/2003, art. 32;
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– nulla osta del Genio civile per interventi connessi alla regimazione delle acque.
Nei casi in cui tutta o parte della suddetta documentazione non
sia pertinente al progetto, dovrà essere prodotta, anche in fase istruttoria, apposita dichiarazione di non pertinenza con motivazione sottoscritta dal richiedente e dal tecnico.
17. Procedimento amministrativo
L’istruttoria della domanda, di competenza degli I.P.A., inizia
dalla data di ricevimento della domanda cartacea da parte dell’Amministrazione.
Per la verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità della domanda, si applicano le modalità previste dalle “Disposizioni attuative e
procedurali” - misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia
2007/2013, come integrate dalle presenti disposizioni.
In particolare, considerata la peculiarità degli investimenti previsti dalla misura, l’istruttoria dovrà comprendere una visita preventiva sul posto per tutte le domande ritenute ammissibili, al fine di
verificare la rispondenza degli atti progettuali con lo stato dei luoghi.
La fase istruttoria si concluderà, oltre che con la proposta o meno di
ammissibilità, con la determinazione della spesa ammissibile a contributo. Gli Ispettorati potranno richiedere, nei casi di investimenti di
particolare complessità e/o di difficile valutazione, un parere tecnico
preventivo, anche con eventuale visita in loco, al competente servizio
di questo dipartimento.
Per la valutazione dei punteggi e la formulazione della graduatoria si applicano le modalità previste dalle “Disposizioni attuative e
procedurali” - misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia
2007/2013. A riguardo, si precisa che verrà redatta unica graduatoria
con riferimento ad entrambe le azioni B e C riportante i punteggi
complessivi relativi a tutti gli interventi proposti.

18. Domande di pagamento
Per la domanda di pagamento dovrà essere presentata apposita
istanza on-line, sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, e cartacea con le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a investimento – parte generale - PSR Sicilia 2007/2013
ed a quanto stabilito nell’atto di concessione dell’aiuto. La domanda
dovrà essere imputata informaticamente a Reg. Sicilia-Servizio (indicare solo il n. corrispondente all’I.P.A. di competenza) IPA (indicare
la provincia per esteso). A riguardo si precisa che IPA AG = 12, IPA
CL = 13, IPA CT = 14, IPA EN = 15, IPA ME = 16, IPA PA = 17, IPA RG
= 18, IPA SR = 19,IPA TP = 20.
La domanda di pagamento dell’anticipo, deve essere presentata
entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento
concessivo. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporterà la non corresponsione dell’anticipo.
La domanda di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori, per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a
100.000 euro, può essere presentata per l’erogazione di un unico
acconto, il cui importo, tenuto conto dell’eventuale anticipazione erogata, non superi l’80% del contributo concesso. Per le operazioni la
cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, può essere richiesta
l’erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell’eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l’80% del contributo concesso.
La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività. Il mancato rispetto dei termini
stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l’avvio delle
procedure di verifica e l’eventuale revoca totale o parziale del contributo.
La stampa definitiva della domanda, presentata informaticamente, sottoscritta dal soggetto richiedente e completa della documentazione in duplice copia, di cui una in originale o copia conforme, prevista nelle presenti disposizioni “Disposizioni attuative - parte
specifica - misura 216 - azione B e azione C”, approvate con decreto
n. 413 del 17 maggio 2010, dovrà essere presentata, entro dieci giorni successivi dalla data di stampa definitiva della domanda stessa,
agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura (IPA), competenti per territorio, in base alla localizzazione degli interventi.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013, misura 216/B «Investimenti
aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per la pubblica fruizione» e/o 216/C «Investimenti priorità ambientali» Sottofase
n. ___. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema
SIAN, deve avvenire entro e non oltre le date indicate. Il mancato
rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità
della domanda di pagamento.
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La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata con ricevuta di ritorno, per il
rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda consegnata a mano o tramite corriere potrà
essere accettata fino alle ore 13,00, del decimo giorno successivo
all’inoltro telematico. Qualora tale data ricada di sabato o nei giorni
festivi, questa viene posposta al giorno lavorativo successivo.
La domanda inviata a mezzo raccomandata o consegnata a
mano o tramite corriere, pervenuta successivamente al termine fissato, non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile.
Non sarà altresì, presa in considerazione l’istanza trasmessa prima
dei termini prescritti.
Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 4 delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a
investimento - parte generale” approvate con decreto n. 880 del 27
maggio 2009.
Inoltre per l’esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN - compilazione domande misure strutturali Sviluppo rurale - Guida operativa, presente nel sito www.psrsicilia.it.
Documentazione da allegare alla domanda di pagamento:
— alla domanda cartacea di pagamento dovrà essere allegata la
seguente documentazione in duplice copia, di cui una in originale o
copia conforme.
Domanda di pagamento dell’anticipo:
— fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una
garanzia equivalente di importo pari al 110% dell’anticipo concesso.
Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’organismo pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.
Domanda di pagamento dello stato di avanzamento lavori (SAL):
— dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a
firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
— dettagliata relazione illustrativa sulle opere eseguite, con
descrizione delle eventuali modifiche apportate, rispetto al progetto
approvato, e quadro di raffronto fra le previsioni e le realizzazioni;
— computo metrico consuntivo dello stato di avanzamento dei
lavori eseguiti, riportando le voci di spesa nello stesso ordine del
computo metrico relativo al progetto approvato;
— planimetria dettagliata delle opere realizzate;
— elaborati grafici consuntivi, debitamente quotati, in riscontro
alle quantità riportate nel computo metrico consuntivo.
— elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli
estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del
fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in euro;
— fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici,
assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, corredati dall’estratto del conto corrente
appositamente aperto e dedicato all’investimento;
— lettere di quietanza liberatoria dei fornitori, indicanti gli
estremi dei pagamenti e con dichiarazione comprovante che non
sono stati riconosciuti, per la fornitura e/o prestazione, abbuoni o
sconti;
— nel caso di attrezzature, dichiarazione della ditta fornitrice,
comprovante la conformità del bene alle norme comunitarie e che lo
stesso è stato fornito nuovo di fabbrica;
— nel caso di impianti vegetali, dichiarazione rilasciata del vivaio, indicante l’elenco dettagliato delle essenze vegetali, arboree ed
arbustive, impiantate, che dovranno rientrare negli elenchi delle
“specie autoctone della Sicilia” (allegato n. 1) e delle “specie utilizzabili per interventi d’ingegneria naturalistica” (allegato 2);
— dichiarazione del direttore dei lavori resa ai sensi dell’art. 49,
comma 5, della legge regionale n. 13/86;
— dichiarazione del direttore dei lavori circa la rispondenza
delle opere non visibili e non ispezionabili, con la contabilità dei lavori.
Domanda di pagamento del saldo:
— certificato di iscrizione alla Camera di commercio nel registro delle imprese secondo le normative vigenti e con la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 252/98, per richieste di contributo
superiori a € 154.937,06; in alternativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la validità del certificato camerale già
prodotto in sede di richiesta di contributo;
— dettagliata relazione illustrativa sulle opere eseguite, con
descrizione delle eventuali modifiche apportate, rispetto al progetto
approvato, e quadro di raffronto fra le previsioni e le realizzazioni;
— computo metrico consuntivo dello stato finale dei lavori eseguiti, riportando le voci di spesa nello stesso ordine del computo
metrico relativo al progetto approvato;
— planimetria dettagliata delle opere realizzate;
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— elaborati grafici consuntivi, debitamente quotati, in riscontro
alle quantità riportate nel computo metrico consuntivo;
— elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli
estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del
fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in euro;
— fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici,
assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, corredati dall’estratto del conto corrente
appositamente aperto e dedicato all’investimento;
— lettere di quietanza liberatoria dei fornitori, indicanti gli
estremi dei pagamenti e con dichiarazione comprovante che non
sono stati riconosciuti, per la fornitura e/o prestazione, abbuoni o
sconti;
— nel caso di attrezzature, dichiarazione della ditta fornitrice,
comprovante la conformità del bene alle norme comunitarie e che lo
stesso è stato fornito nuovo di fabbrica;
— nel caso di impianti vegetali, dichiarazione rilasciata del vivaio, indicante l’elenco dettagliato delle essenze vegetali, arboree ed
arbustive, impiantate, che dovranno rientrare negli elenchi delle
“specie autoctone della Sicilia” (allegato n. 1) e delle “specie utilizzabili per interventi d’ingegneria naturalistica” (allegato 2);
— dichiarazione del direttore dei lavori resa ai sensi dell’art. 49,
comma 5, della legge regionale n. 13/86;
— dichiarazione del direttore dei lavori circa la rispondenza
delle opere non visibili e non ispezionabili, con la contabilità dei lavori.
Inoltre, in caso di opere edili e qualora pertinenti, dovranno
essere prodotti:
— certificato di conformità ai sensi dell’art. 28 della legge
n. 64/74.
— collaudo statico ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1086/71;
— certificato legge n. 46/90;
— autorizzazione allo scarico;
— certificato di agibilità/abitabilità rilasciata dal comune.
Nel caso di investimento per la pubblica fruibilità, il pagamento
del saldo finale è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante l’impegno alla fruizione gratuita degli investimenti.
19. Controlli e sanzioni
In adempimento a quanto disposto dal regolamento CE n.
1975/2006, l’Amministrazione procederà all’effettuazione dei controlli previsti agli articoli n. 25, 26, 27 e 28 dello stesso regolamento e si
riserva la facoltà di disporre accertamenti sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in corso d’opera per verificare
l’andamento degli stessi, secondo il cronoprogramma previsto, e le
spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.
L’Amministrazione procederà, un volta realizzata l’opera, ai controlli
previsti dall’art. 30 del reg. CE n. 1975/2006 (controlli ex post).
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 31 del regolamento
comunitario n. 1975/2006, in caso di mancato rispetto degli impegni,
cui è subordinata la concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa in applicazione degli articoli 18, 22, 23 e 24 dello stesso regolamento. A riguardo, si applicherà la classificazione dell’inadempienza constatata, in conformità a quanto indicato nel D.M. n.
30125 del 22 dicembre 2009 recante la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009.
Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applicazione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il mancato
rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, si applicano le norme
comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni applicative del decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del
27 marzo 2009, che individuano le specifiche riduzioni ed esclusioni
dell’azione oggetto delle presenti disposizioni. Con successivo provvedimento, saranno disciplinate le griglie da applicare alla misura
per il calcolo delle riduzioni e/o delle esclusioni da applicare, in caso
di inadempienze da parte del beneficiario per mancato rispetto degli
impegni e/o per irregolarità accertata a carico dello stesso.
20. Disposizioni finali
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e procedurali delle misura a investimento” parte generale emanate dall’autorità di gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di
impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

75

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

Allegato 1

ELENCO DELLE SPECIE AUTOCTONE DELLA SICILIA

Tenendo presente che la maggior parte delle specie sono indifferenti al substrato geo-pedologico e che la costituzione di una siepe
deve dare continuità non solo paesistica ma fondamentalmente ecologico-funzionale, vanno, in genere, privilegiate le specie che producono frutti vistosi e saporiti e quelle che rendono impenetrabile la
siepe, per dare rifugio alla ornitofauna e anastomizzare le piccole
“isole” ad elevata naturalità.
Nome scientifico

Anagyris fetida L.
Arbutus unedo L.
Asparagus acutifolius L.
Asparagus albus L.
Asparagus stipularsi Forsskal
Bupleurum fruticosum L.
Calicotome infesta (Presl) Guss.
Calicotome villosa (Poiret) Link
Celtis australis L.
Celtis tournefortii Lam.
Ceratonia siliqua L.
Cercis siliquastrum L.
Chamaerops humilis L.
Clematis cirrhosa L.
Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch
Crataegus laciniata Ucria
Crataegus mongyna Jacq.
Crataegus oxyacantha L.
Cydonia oblongal Miller
Cytisus scoparius (L.) Link
Cytisus villosus Pourret
Ephedra fragilis Desf.
Erica arborea L.
Erica multiflora L.
Euonimus europaeus
Euphorbia ceratocarpa Ten.
Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Hedera helix L.
Ilex aquifolium L.
Juniperus oxycedrus L. subsp.
macrocarpa (S. et S.) Ball
Laurus nobilis L.
Lavandula stoechas L.
Lonicera etrusca Santi
Lonicera implexa Aiton
Lycium europaeum L.
Lycium intricatum Boiss.
Malus sylvestris Miller
Mespilus germanica L.
Myrtus communis L.
Olea europea L. var. sylvestris Brot.
Ostrya carpinifolia Scop.
Osyris alba L.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.

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

Nome volgare

Legno puzzo, Carrubbazzo
Corbezzolo
Asparago pungente
Asparago bianco
Asparago spinoso
Bupleuro cespuglioso
Sparzio spinoso
Sparzio villoso
Bagolaro comune
Bagolaro
Carrubo
Albero di Giuda
Palma nana
Clematide cirrosa
Clematide vitalba
Corniolo sanguinello
Nocciolo comune
Cotognastro bianco
Biancospino di Sicilia
Biancospino comune
Biancospino selvatico
Cotogno, Mela cotogna
Citiso scopario
Citiso trifloro
Efedra fragile
Erica arborea
Erica multiflora
Berretta di prete
Euforbia cornuta
Frassino meridionale
Frassino comune
Frassino da manna
Edera
Agrifoglio
Ginepro ossicedro
Alloro, Lauro
Lavandola selvatica
Caprifoglio etrusco
Caprifoglio mediterraneo
Spina santa comune
Spina santa insulare
Melo selvatico
Nespolo d’inverno
Mirto, Mortella
Oleastro
Carpino nero
Ginestrella comune
Ilatro sottile
Ilatro comune
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Nome scientifico

Phlomis fruticosa L.
Phyllirea latifolia L.

Pistacia lentiscus L.

Pistacia terebinthus L.
Prasium majus L.
Prunus avium L.

Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.

Pyrus amygdaliformis Vill.
Pyrus pyraster Burgsd.
Quercus calliprinos
Quercus cerris L.

Quercus congesta Presl

Quercus dalechampii Ten.
Quercus ilex L.

Quercus suber L.

Quercus virgiliana (Ten.) Ten.

Retama raetam (Forsskal) Webb
et Berth. subsp. gussonei
Rhamnus alaternus L.

Rhamnus catharticus L.
Rhamnus oleoides L.

Rhamnus saxatilis Jacq. subsp.
infectorius (L.) P. Fourn.
Rhus coriaria L.

Rhus pentaphylla (Jacq.) Desf.

Rhus tripartita (Ucria) Grande
Rosa canina L. s.l.

Rosa sempervirens L.

Rosmarinus officinalis L.
Rubia peregrina L.

Rubus canescens DC.

Rubus hirtus W. et K. s.l.
Rubus ulmifolius Schott
Ruscus aculeatus L.
Salvia triloba L. fil.
Sambucus nigra L.
Smilax aspera L.

Sorbus aria (L.) Crantz.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus domestica L.

Sorbus graeca (Spach)
Sorbus torminalis L.

Spartium junceum L.

Tamarix africana Poiret
Tamarix gallica L.

Teline monspessulana (L.) Koch
Teucrium flavum L.

Teucrium fruticans L.

Thymus capitatus (L.) Ofmgg.
Ulmus canescens Melville
Ulmus glabra

Ulmus minor Miller
Viburnun tinus L.

||
||
||
||
||
||
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Nome volgare

Salvione giallo

Ilatro comune, Lilatro
Lentisco

Terebinto

The siciliano
Ciliegio

Ciliegio canino

Pruno selvatico, Prugnolo,
Vegro

SPECIE ARBUSTIVE
DI INTERESSE PER L’INGEGNERIA NATURALISTICA
IN AMBITO MEDITERRANEO
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AL TERRITORIO DELLA SICILIA

Nome scientifico

Acer campestre L.
Anagyris fetida L.

Arbutus unedo L.

Pero mandorlino

Artemisia arborescens L.

Pero selvatico

Artemisia campestris
sub. Variabilis (Ten) Greuter

Quercia spinosa
Cerro

Asparagus acutifolius L.

Quercia congesta

Asparagus albus L.

Quercia di Dalechamps

Atriplex halimus L.

Leccio, Elce

Berberis aetnensis Presl

Quercia da sughero

Calicotome villosa (Poiret) Link

Quercia virgiliana

Capparis spinosa L.
Ceratonia siliqua L.

Ginestra retama

Chamaerops humilis L.

Ranno lanterno, Alaterno

Cistus creticus L.

Spinocervino

Cistus incanus L.

Ranno con foglie d’olivo
Ranno spinello, Licio
italiano
Sommacco siciliano

Cistus monspeliensis L.
Cistus salvifolius L.

Colutea arborescens L.

Sommacco cinquefogliato

Cornus sanguinea L.

Sommacco tripartito

Coronilla valentina L.

Rosa canina

Corydothimus capitatus (L.) Rchb.

Rosa di S. Giovanni

Crataegus mongyna Jacq.

Rosmarino, Usmarino

Crithmum maritimim L.

Robbia selvatica

Cytisus scoparius (L.) Link

Rovo tomentoso

Cytisus villosus Pourret

Rovo ghiandoloso

Daphne gnidium L.

Rovo comune

Ruscolo, pungitopo

Dianthus rupicula Biv subsp.
Rupicola Biv.

Salvia triloba

Emerus major Mill.

Sambuco comune,
Sambuco nero

Ephedra fragilis Desf.

Salsapariglia nostrana

Erica multiflora L.

Sorbo montano

Euonimus europaeus

Sorbo degli uccellatori
Sorbo comune

Sorbo meridionale

Sorbo torminale,
Baccarello, Ciavardello

Allegato 2

Erica arborea L.

Euphorbia characias L.

Euphorbia dendroides L.
Euphorbia rigida Bieb.
Fraxinus ornus L.

Ginestra comune

Genista aetnnsis (Raf.) DC

Tamerice maggiore

Glycyrrhiza glabra L.

Tamerice comune

Citiso di Montpellier

Juniperus oxycedrus L. subsp.
macrocarpa (S. et S.) Ball

Camedrio doppio

Juniperus turbinata Guss.

Camedrio femmina

Laurus nobilis L.

Timo arbustivo

Lavandula stoechas L.

Olmo canescente

Limoniastrium monopetalum L.

Olmo montano

Lonicera implexa Aiton

Olmo comune

Medicago arborea L.

Viburno, tino

Myrtus communis L.
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Nome volgare

Acero oppio

Legno puzzo
Corbezzolo

Assenzio arbustivo
Assenzio napoletano
Asparago pungente
Asparago bianco
Atriplice alimo
Crespino dell’Etna
Sparzio villoso o spinoso
Cappero
Carrubo

Palma nana

Cisto di Creta
Cisto rosso

Cisto di Montpellier
Cisto femmina
Vesicaria

Corniolo sanguinello
Cornetta di Valenza
Timo arbustivo
Biancospino comune
Finocchio marino
Citiso scopario
Citiso trifloro
Dafne gnidio

Garofano rupicolo
Cornetta dondolina
Efedra fragile
Erica arborea
Erica puglese
Fusaria comune
Euforbia cespugliosa
Euforbia arborescente
Euforbia rigida
Frassino da manna
Ginestra dell’Etna
Liquirizia

Ginepro ossicedro
Ginepro feniceo
Alloro

Lavanda selvatica
Limoniastro cespuglioso
Caprifoglio mediterraneo
Erba medica arborea
Mirto comune

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
.
6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

Nome scientifico

Nerium oleander L.

Olea europea L. var. sylvestris Brot.
Osyris alba L.

Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.

Phlomis fruticosa L.
Pistacia lentiscus L.

Pistacia terebinthus L.
Populus alba (L.)

Populus nigra (L.)

Populus tremula (L.)
Prasium majus L.

Prunus spinosa L.

Prunus webbii (Spach) Vierh
Pyrus pyraster Burgsd.
Pyrus spinosa L.

Quercus calliprinos Webb.
Quercus ilex L.

Rhamnus alaternus L.
Rhus coriaria L.

Rosa canina L. s.l.

Rosa sempervirens L.

Rosmarinus officinalis L.
Salix Alba L. ssp. alba
Salix eleagnos Scop.

Salix pedicellata Desf.
Salix purpurea L.

Salsola oppositifolia Desf.
Sambucus nigra L.

Sarcopoterium spinosum (L.) Spach
Senecio cineraria N.

Spartium junceum L.

Tamarix africana Poiret
Tamarix gallica L.

Teucrium fruticans L.

Trilium sorrentininoi (Tod.)
Raimondo & Greuter
Ulmus minor Miller
Viburnun tinus L.
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Nome volgare

Oleandro
Oleastro

Ampelodesmos mauritanicus (Poiret)
Dur ed Sch.
Arundo collina Ten.

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuer
Juncus acutus L.

Juncus affusus L.

Juncus maritimus De Lamarck
Lygeum spartum L.

Typha angustifolia L.
Typha latifolia L.
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DECRETO 25 giugno 2010.

Disposizioni applicative del comma 1 dell’articolo 81
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Interventi a compensazione dei danni da peronospora della vite - anno 2007.

Ginestrella comune
Ilatro sottile

Ilatro comune

Salvione giallo
Lentisco

Terebinto

Pioppo bianco
Pioppo nero

Pioppo tremulo
The siciliano

Pruno selvatico

Mandorlo di Webb
Pero selvatico

Pero mandorlino

Quercia di Palestina
Leccio

Ranno alaterno

Sommacco siciliano

Rosa selvatica comune
Rosa di san Giovanni
Rosmarino

Salice comune
Salice ripaiolo

Salice pedicellato
Salice rosso

Salsola a foglie opposte
Sambuco comune
Spinaporci

Senecione cinerario
Ginestra comune.

Tamerice maggiore
Tamerice comune

Camedrio femmina
Astro di Sorrentino
Olmo comune
Viburno, tino

SPECIE ERBACEE
DI INTERESSE PER L’INGEGNERIA NATURALISTICA
IN AMBITO MEDITERRANEO

Nome scientifico

DELLA

Nome comune

Disa

Canna del Reno
Enula viscosa

Giunco pungente
Giunco comune

Giunco marittimo
Sparto steppico

Lisca a foglie strette
Lisca maggiore

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, che prevede al comma 1 dell’articolo 81, l’erogazione di un aiuto
per compensare il danno avutosi a seguito degli attacchi
della peronospora della vite (Plasmopara viticola) nella
regione Sicilia nell’anno 2007, verificatisi in conseguenza
dell’anomalo andamento stagionale e del perdurare del
caldo eccessivo;
Visto il regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE
n. 70/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 358 del 16 dicembre 2006, e in particolare l’articolo 10 riguardante gli aiuti relativi alle fitopatie;
Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito a Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l’agricoltura;
Vista la relazione prot. n. 29690 del 19 marzo 2008 del
Servizio informativo agrometeorologico siciliano (SIAS)
che illustra il programma di prevenzione della peronospora della vite (Plasmopara viticola) nel territorio siciliano,
basato su un sistema di informazioni mirate fornite agli
imprenditori agricoli attraverso pagine web dedicate,
messaggi e-mail e SMS sui cellulari;
Ritenuto, pertanto, di dare esecuzione alla norma
sopracitata, disciplinando i criteri, i limiti e le modalità di
erogazione dell’aiuto secondo quanto previsto dal comma
2 dell’articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11;
Considerato che sono pervenute segnalazioni dagli
uffici periferici dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari relative all’individuazione delle aree danneggiate dall’eccezionale attacco di peronospora della vite;
Ritenuto di individuare, alla luce degli elementi forniti dalla relazione del SIAS e dalle segnalazioni degli uffici
periferici, le aree del territorio siciliano danneggiate dalla
peronospora della vite;
Ritenuto di dovere inviare alla Commissione europea
la sintesi delle informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1857/2006;
Decreta:
Art. 1

Di approvare le disposizioni applicative dell’aiuto previsto dal comma 1 dell’articolo 81 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11, contenute nell’allegato A – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto –
da concedere conformemente a quanto previsto dall’articolo 10 del regolamento CE n. 1857/2006.
Art. 2

Di determinare come aree danneggiate dall’eccezionale attacco di peronospora della vite nell’anno 2007 le aree
delle sotto elencate province del territorio regionale:
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— provincia di Trapani: intero territorio provinciale;
— provincia di Agrigento: intero territorio provinciale;
— provincia di Palermo: intero territorio provinciale;
— provincia di Caltanissetta: limitatamente al comune di Gela;
— provincia di Ragusa: limitatamente ai comuni di
Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica e Vittoria.
Art. 3

Di inviare alla Commissione europea la sintesi delle
informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1857/2006.
Art. 4

Con apposito avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sarà data notizia della pubblicazione della registrazione dell’esenzione del regime di
aiuti sul sito web della direzione generale dell’agricoltura
e dello sviluppo rurale della Commissione europea e
saranno aperti i termini per la presentazione delle istanze.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione.
Palermo, 25 giugno 2010.

BARRESI

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 81
DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N. 11.
INTERVENTI A COMPENSAZIONE
DEI DANNI DA PERONOSPORA DELLA VITE

Premessa e riferimenti normativi
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 (supplemento ordinario n. 1) è stata pubblicata la legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11 - Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010 che prevede, all’articolo 81 l’erogazione di un
aiuto per compensare i danni subiti dalle aziende viticole a seguito
degli attacchi della peronospora della vite (Plasmopara viticola) nella
regione Sicilia nell’anno 2007.
Beneficiari dell’aiuto
Piccole e medie imprese, singole o associate, attive nel settore
della produzione delle uve da vino, che risultino iscritte ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione, prima del verificarsi dell’evento, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al registro delle imprese agricole.
Devono, inoltre, avere costituito il fascicolo aziendale presso uno
dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
Aree di applicazione
Le aree delimitate, individuate in base alle segnalazioni inviate
dagli uffici periferici dell’Assessorato regionale delle risorse agricole
e alimentari e ai dati meteorologici elaborati dal servizio informativo
agrometeorologico siciliano, sono le seguenti:
— provincia di Trapani: intero territorio provinciale;
— provincia di Agrigento: intero territorio provinciale;
— provincia di Palermo: intero territorio provinciale;
— provincia di Caltanissetta: limitatamente al comune di Gela;
— provincia di Ragusa: limitatamente ai comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica e Vittoria;

Condizioni di ammissibilità
Per potere accedere all’aiuto l’azienda deve ricadere all’interno
delle aree delimitate e dichiarate come danneggiate dalla peronospora nell’anno 2007. Sono escluse le aziende nelle quali l’accertamento
del danno finale a causa della peronospora, è avvenuto più di tre anni
prima della pubblicazione della registrazione dell’esenzione del regime di aiuti sul sito web della Direzione generale dell’agricoltura e
dello sviluppo rurale della Commissione europea.
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Quantificazione dell’aiuto
La compensazione è calcolata esclusivamente in relazione al
valore di mercato della coltura distrutta.
L’intensità lorda dell’aiuto non dovrà in ogni caso superare il
100%. L’aiuto sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale.
Dall’importo massimo dell’aiuto saranno dedotti:
— gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi
assicurativi;
— i costi non sostenuti a causa della peronospora della vite che
sarebbero stati altrimenti sostenuti.
Il valore di mercato della coltura distrutta riconosciuto è calcolato applicando la percentuale di perdita della produzione, registrata
a livello provinciale, al reddito che l’azienda avrebbe ottenuto nel
2007, anno in cui si è verificato l’attacco peronosporico.
Tale percentuale è accertata sulla base delle dichiarazioni di raccolta delle uve AGEA, raffrontando la produzione provinciale dell’anno dell’evento con la media della produzione provinciale del triennio precedente.
A titolo di esempio: l’azienda viticola che avrebbe conseguito un
reddito nel 2007 pari a € 10.000,00, nel caso di un calo della produzione provinciale del 50%, avrà riconosciuto una compensazione di
€ 5.000,00, sempre che le disponibilità in bilancio risultino sufficienti; diversamente l’importo sarà ridotto proporzionalmente.
L’azienda richiedente, pertanto, dovrà dichiarare il reddito che
avrebbe conseguito nell’anno 2007.
Tale dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) dovrà
risultare dimostrabile attraverso documentazione contabile, fiscale,
certificativa da presentare su richiesta degli uffici istruttori. Nessun
pagamento sarà effettuato più di quattro anni dopo la data dell’accertamento del danno finale nell’azienda causato dalla peronospora.

Presentazione delle domande
Le domande di richiesta dei benefici previsti dal comma dell’articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 devono essere
presentate agli ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti per
territorio entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’avviso
previsto all’articolo 4 del presente decreto.
Le predette domande devono essere redatte su apposita modulistica, resa disponibile all’utenza presso gli ispettorati provinciali dell’agricoltura e le condotte agrarie, nonché su supporto elettronico.
Allo scopo di rispettare i termini stabiliti dal regolamento CE
n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, la domanda,
redatta in conformità al citato modello, dovrà essere interamente
compilata, completa della documentazione prevista e dovrà risultare
sottoscritta dal titolare dell’azienda o dal suo legale rappresentante
con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le domande andranno presentate presso gli ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti territorialmente tramite il servizio
Poste italiane con raccomandata, a mano o tramite corriere autorizzato. In questi due ultimi casi si considera quale data di presentazione quella del timbro di arrivo apposto dall’ufficio ricevente. Nel caso
di domande inviate a mezzo lettera raccomandata, la data di presentazione è quella dell’ufficio postale accettante.
Dopo la scadenza del predetto termine per la presentazione delle
domande non sono ammesse integrazioni, fatta eccezione per quelle
richieste dagli uffici istruttori. Le domande presentate in difformità
a quanto dinanzi descritto (oltre il termine previsto, prive o incomplete nella documentazione o incompleta in qualche parte) saranno
immediatamente archiviate.
Dell’avvio del procedimento di archiviazione e della successiva
avvenuta archiviazione – ai sensi della normativa vigente – verrà data
tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, avendo cura di riportare la motivazione del provvedimento di archiviazione medesimo.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’articolo 9,
comma 3, della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 (elevato numero dei destinatari con conseguente aggravio operativo ed economico
per l’Amministrazione), per le predette comunicazioni così come per
quelle di avvio procedimento e/o richiesta documentale, gli uffici
istruttori si atterranno a quanto previsto nelle disposizioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 9 febbraio
2007 (affissione delle predette comunicazioni nell’albo della struttura
interessata e trasmissione ai comuni interessati, nonché pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
internet dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari).
Nel caso di imprese che abbiano terreni in conduzione ubicati in
più territori provinciali, la domanda deve essere presentata all’Ispettorato nel cui territorio ricade la maggiore superficie vitata.
Documentazione a corredo dell’istanza
In considerazione del fatto che la domanda è resa sotto forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione da allegare alla stessa, è la seguente:
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— dichiarazione raccolta delle uve, riferita all’anno 2007.

Istruttoria
Gli ispettorati provinciali all’agricoltura effettueranno l’istruttoria delle domande, a seguito della quale provvederanno a formare
l’elenco dei richiedenti aventi titolo, con indicazione per ciascuno di
essi dell’importo dell’aiuto ammissibile.
L’Assessorato delle risorse agricole e alimentari, sulla base del
fabbisogno dichiarato dai singoli ispettorati, provvederà alla ripartizione delle somme.
In caso di risorse finanziarie insufficienti, l’intervento pubblico
sarà proporzionalmente ridotto sulla base degli importi ammissibili,
applicando la seguente formula:
C = (BI/ΣIA) x IA
C = Contributo per singolo beneficiario
BI = Importo stanziato nel bilancio regionale
IA = Importo del contributo
Σ = Sommatoria degli importi del contributo

Controlli
Fra le imprese agricole aventi titolo all’intervento finanziario, ai
sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e in conformità con
quanto precisato nella nota prot. n. 4207 del 18 gennaio 2005 del
dipartimento interventi strutturali in materia di verifica del P.O.R.
Sicilia 2000/2006, sarà estratto un campione provinciale di almeno il
10% da sottoporre a controllo, per verificare, tra l’altro, la documentazione contabile e fiscale, la consistenza aziendale, le dichiarazioni
di responsabilità rese e la veridicità dei dati riportati.
Nei casi in cui emerga la mendacità del contenuto delle dichiarazioni rese, gli uffici istruttori, oltre a decretare la decadenza dai
benefici eventualmente ottenuti, procederanno in conformità alla
normativa vigente in materia.

(2010.30.2163)003

DECRETO 26 luglio 2010.

Modifica del decreto 25 giugno 2010, concernente disposizioni applicative del comma 1 dell’articolo 81 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11. Interventi a compensazione
dei danni da peronospora della vite - anno 2007.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 il cui
articolo 81 prevede l’erogazione di un aiuto per compensare il danno avutosi a seguito degli attacchi della peronospora della vite (Plasmopara viticola) nella regione Sicilia
nell’anno 2007, verificatisi in conseguenza dell’anomalo
andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo;
Visto il regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE
n. 70/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 358 del 16 dicembre 2006, e in particolare l’articolo 10 riguardante gli aiuti relativi alle fitopatie;
Vista la pubblicazione nel sito web della Direzione
generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea della sintesi delle informazioni del regime di aiuti previsto dal citato articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, registrato in esenzione con il
numero di protocollo XA 119/2010;
Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito a Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l’agricoltura;
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Visto il proprio decreto n. 618 del 25 giugno 2010 ed,
in particolare, l’articolo 4, nonché l’allegato A del medesimo decreto contenente le disposizioni applicative dell’articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Visto il proprio decreto del 28 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
23 ottobre 2009, n. 49, riguardante, tra l’altro, la determinazione dei quantitativi e dei prezzi di riferimento medi
del triennio 2005-2007, relativi, in particolare, alle uve da
vino nel territorio della Regione siciliana;
Visti i dati delle dichiarazioni di raccolta delle uve
AGEA della produzione viticola degli anni 2004, 2005,
2006, 2007, relativi alle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Trapani;
Considerato che è necessario determinare la percentuale di perdita media della produzione, a livello provinciale, raffrontando la produzione provinciale dell’anno
2007 con la media della produzione provinciale del triennio precedente;
Accertato che in provincia di Ragusa non si è verificata alcuna perdita di produzione a causa degli attacchi
della peronospora della vite del 2007;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla modifica
delle aree danneggiate dall’eccezionale attacco di peronospora della vite del 2007, come individuate all’art. 2 del
decreto n. 618 del 25 giugno 2010;
Visto il D.M. del 22 marzo 2007, con il quale si stabilisce che non sono corrisposti pagamenti per le domande di
importo inferiore a 100 euro;
Visti i dati del potenziale vitivinicolo relativi alla composizione delle aziende viticole siciliane per classi d’ampiezza;
Ritenuto di disciplinare i criteri, i limiti e le modalità
di erogazione dell’aiuto secondo quanto previsto dal
comma 2 dell’articolo 81 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11;
Decreta:
Art. 1

In relazione a quanto specificato nelle premesse, a parziale modifica dell’art. 2 del decreto n. 618 del 25 giugno
2010, sono determinate come aree danneggiate dall’eccezionale attacco di peronospora della vite nell’anno 2007
le aree delle sotto elencate province del territorio regionale:
— provincia di Trapani: intero territorio provinciale;
— provincia di Agrigento: intero territorio provinciale;
— provincia di Palermo: intero territorio provinciale;
— provincia di Caltanissetta: limitatamente al comune di Gela.
Art. 2

Il termine perentorio per la presentazione della richiesta di benefici di cui all’articolo 81 della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11 – utilizzando il modello disponibile
nel sito dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari – è di 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Art. 3

Il limite minimo di superficie vitata ammissibile ai
benefici recati dall’articolo 81 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11 per ciascuna azienda è pari alla superficie corrispondente ad un importo di 100 euro, mentre il
limite massimo di superficie vitata ammissibile per ciascuna azienda è pari a 100 ettari.
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Art. 4

Di stabilire che il reddito che l’azienda avrebbe ottenuto nel 2007, senza il verificarsi degli attacchi virulenti
della peronospora della vite, è calcolato applicando i
quantitativi e i prezzi di riferimento medi del triennio
2005-2007 relativi alle varie tipologie di uve da vino nei
territori delle province di: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, determinati con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 28 settembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 ottobre 2009, n. 49.
Art. 5

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

Visto il decreto n. 699 del 21 luglio 2010, con il quale
si determina, tra l’altro, il periodo vendemmiale campagna 2010/2011;
Vista la richiesta presentata dal signor Fabio Rizzoli
nella qualità di amministratore delegato della società Villa
Albius a r.l., con la quale rappresenta la necessità di procedere alla vendemmia a far data dal 27 luglio p.v. in deroga a quanto stabilito con il precitato decreto n. 699 del 21
luglio 2010 per la varietà Pinot Grigio I.G.T. Sicilia, per i
vigneti ubicati nel territorio comunale di Acate (RG) contrada Torrevecchia;
Considerato che l’effettuazione delle operazioni vendemmiali in data successiva a quella richiesta potrebbero
comportare gravi danni in termini di qualità della suddetta varietà Pinot Grigio;
Per quanto specificato in premessa;

La percentuale di perdita media della produzione, per
ciascuna delle province danneggiate dagli attacchi di peronospora della vite è determinata nel modo seguente:
Decreta:
— Agrigento . . . . . . . . . . . . . . . . . –22,75%
— Caltanissetta . . . . . . . . . . . . . . . –11,27%
Articolo unico
— Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . –37,24%
Periodo vendemmiale
— Trapani . . . . . . . . . . . . . . . . . . –45,44%
In deroga a quanto prescritto dal decreto n. 699 del 21
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- luglio 2010, per la campagna vendemmiale 2010/2011,
ciale della Regione siciliana.
nell’azienda Villa Albius ubicata nel territorio comunale di
Acate (RG), contrada Torrevecchia, le operazioni di racPalermo, 26 luglio 2010.
colta delle uve destinate alla vinificazione per la varietà
BARRESI
Pinot Grigio hanno inizio il 27 luglio 2010.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
(2010.30.2163)003
provvedimento si rinvia al decreto n. 699 del 21 luglio 2010.
Gli organi preposti alla vigilanza per la repressione delle
frodi sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto.
DECRETO 26 luglio 2010.
I sindaci dei comuni della Regione siciliana sono incaDeroga al periodo vendemmiale 2010/2011 per le uve ricati di disporre la pubblicazione del presente decreto nei
destinate alla vinificazione per la varietà Pinot Grigio del- rispettivi albi comunali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffil’azienda Villa Albius.
ciale della Regione siciliana.
L’ASSESSORE
Palermo, 26 luglio 2010.
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789,
modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio
nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea;
Visto il regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio del
25 maggio 2009, che modifica il regolamento CE
n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.);
Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l’altro, disposizioni riguardo
all’eliminazione dei sottoprodotti (artt. 22 e 23);
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 “Disposizioni di
attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (O.C.M.) del vino”;
Visti, in particolare, gli articoli 9 e 14 della citata legge
n. 82 del 20 febbraio 2006, che pongono in capo alle regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale le fermentazioni e le
rifermentazioni sono consentite nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione
delle vinacce negli stabilimenti enologici;

BUFARDECI

(2010.30.2161)003

DECRETO 28 luglio 2010.

Modalità di esecuzione dell’arresto temporaneo per l’anno 2010 delle attività di pesca per le unità abilitate alla pesca
a strascico e/o volante iscritte nei compartimenti marittimi
della Sicilia.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la disciplina della pesca
marittima;
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 D.M. 23 giugno 2010, recante le modalità di
attuazione delle interruzioni temporanee dell’attività di
pesca a strascico e/o volante;
Considerato che il comma 3 dell’art. 2 del precitato
D.M. 23 giugno 2010 statuisce che, con provvedimento
della Regione siciliana, deve essere disposta l’interruzione
temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi, precisandosi che la stessa deve necessariamente
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concludersi entro il 30 settembre 2010, per le navi da
pesca di cui all’art. 1 del citato D.M., abilitate ai sistemi di
pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimentimarittimi della Sicilia;
Considerato di dover dare attuazione ad ogni altra
disposizione contenuta nel D.M. 23 giugno 2010;
Sentito il Consiglio regionale della pesca, riunitosi in
data 19 luglio 2010, che sull’argomento ha evidenziato la
necessità di agevolare la presentazione della documentazione necessaria per l’effettuazione del fermo medesimo e,
pertanto, ha reputato necessario suggerire che i trenta
giorni di fermo obbligatorio fossero inseriti in un arco
temporale maggiore;
Vista la nota n. 16047 del 28 luglio 2010, con la quale
il Ministro delle politiche alimentari e forestali, aderendo
ad analoga richiesta del dipartimento regionale della
pesca, ha ritenuto che il termine indicato nel comma 3
dell’art. 2 del D.M. 23 giugno 2010, potesse essere posticipato al 17 ottobre 2010;
Decreta:

Art. 1
Modalità di esecuzione dell’arresto temporaneo
per l’anno 2010 delle attività di pesca
per le unità abilitate alla pesca a strascico e/o volante
iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia

1. Per le unità da pesca iscritte nei compartimenti
marittimi siciliani autorizzate ai sistemi di pesca strascico
e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca
oceanica che operano oltre gli Stretti, è disposta, in esecuzione alle previsioni ministeriali in premessa specificate,
un’interruzione temporanea obbligatoria della pesca per
trenta giorni consecutivi, da effettuarsi nell’arco temporale compreso tra l’1 agosto ed il 17 ottobre 2010, fermo
restando quant’altro disposto dal D.M. 23 giugno 2010.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento pesca.
Palermo, 28 luglio 2010.

BUFARDECI

(2010.31.2204)100

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2010.

Nuovo calendario vaccinale della Regione Sicilia.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 883/78;
Vista la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione e l’art. 117 in particolare;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 31 luglio 2003, n. 1477, con cui è stato
stabilito il calendario vaccinale dell’infanzia nella Regione
Sicilia e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 23 marzo 2004, programma operativo
di vaccinazione antivaricella in Sicilia;
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Visto il decreto 20 luglio 2007, con il quale è stata inserita la vaccinazione anti-HPV tra quelle previste dal calendario vaccinale dell’infanzia di cui al decreto 31 luglio
2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la determinazione 3 marzo 2005 – Accordo della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il piano nazionale vaccini vigente;
Visto il D.P.C.M. 23 aprile 2008, livelli essenziali di
assistenza (L.E.A.) che, in particolare al Capo I, art. 1,
punto 1) stabilisce che il servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche ed in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, i
seguenti livelli essenziali di assistenza:
a) prevenzione collettiva e sanità pubblica; ed al
Capo II, art. 2, punto 1-a, prevede la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie,
inclusi i programmi vaccinali;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2012;
Viste le determinazioni assunte, sotto il profilo tecnico-sanitario, nella riunione dell’11 giugno 2010 dai componenti del tavolo tecnico, istituito con nota prot. n. 415
del 24 febbraio 2010, sulla proposta di un nuovo calendario vaccinale da adottarsi nella Regione Sicilia;
Ravvisata la necessità di assumere tutte le misure di
profilassi necessarie a contrastare le malattie infettive,
prevenibili e controllabili con vaccinazione, al fine di evitare la diffusione dei casi di malattia, le complicanze e i
loro esiti invalidanti ed anche gli eventuali casi di morte;
Considerato che le campagne di vaccinazione, se correttamente condotte, hanno dimostrato un profilo di
costi/benefici estremamente favorevole e vantaggioso;
Ritenuto che occorre pianificare ed uniformare nel
territorio della regione Sicilia gli interventi di profilassi ed
assistenziali verso la popolazione esposta al contagio da
malattie infettive e trasmissibili;
Tenuto conto che il precedente calendario vaccinale
dell’infanzia di cui al sopra richiamato decreto 31 luglio
2003 aveva validità triennale e l’avanzamento degli studi
scientifici ha portato alla produzione ed immissione sul
mercato di nuovi e più efficaci vaccini sotto il profilo della
sicurezza e validità per la prevenzione e tutela della salute;
Ravvisata la necessità, per le motivazioni sopra esposte, di emanare un nuovo calendario vaccinale nella
Regione Sicilia;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato nell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, il
nuovo calendario vaccinale della Regione Sicilia e la relativa scheda tecnica.
Art. 2

Il calendario vaccinale ha validità triennale, fermo
restando che, con il sopravvenire di variabili epidemiologiche, nuove conoscenze scientifiche e/o introduzione di
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Le ASP dovranno conseguentemente elaborare ed adottare
nuove preparazioni vaccinali, lo stesso potrà essere modificato al fine di garantire la piena attuazione di tali proces- (entro 60 giorni) un proprio piano attuativo come strumento di programmazione ed organizzazione dell’attività di prevenzione vaccinasi evolutivi.
le sul territorio.

Art. 3

E’ fatto carico: 1) ai direttori generali ed ai direttori
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
provinciali della Sicilia di dare puntuale attuazione al presente decreto; 2) ai responsabili dei servizi di epidemiologia delle aziende sanitarie della Sicilia di vigilare sull’operato dei centri di vaccinazione e di volere assicurare,
secondo le scadenze previste, tutti i flussi informativi, cartacei ed informatici, sulle vaccinazioni effettuate; 3) ai
responsabili dei centri di vaccinazione di assicurare il
pieno rispetto del calendario vaccinale, gli adempimenti
di competenza previsti dal presente decreto nonché di
ottemperare a quanto richiesto dalla normativa specifica
di ogni singola vaccinazione.
Art. 4

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 13 luglio 2010.

RUSSO

Allegato A

CALENDARIO VACCINALE DELLA REGIONE SICILIA
Aggiornamento 2010

Razionale
L’immunizzazione attiva rappresenta attualmente lo strumento
più efficace ed efficiente di prevenzione a disposizione della sanità
pubblica per il controllo, l’eliminazione o addirittura l’eradicazione
delle malattie infettive. Le vaccinazioni infatti costituiscono il mezzo
più semplice, efficace e sicuro per proteggere la popolazione, in particolar modo i bambini, contro importanti patologie, per le quali talvolta non esistono terapie efficaci, e gravate da severe complicanze
a volte potenzialmente mortali. Pertanto, l’obiettivo a breve termine
della vaccinazione è quello del controllo della malattia, mentre
l’obiettivo a lungo termine può essere l’eliminazione o la riduzione
del rischio di contrarla. Ulteriore dato ampiamente documentato è
rappresentato dal fatto che le vaccinazioni consentono la riduzione
sia dei costi diretti (spesa farmaceutica, visite mediche, ricoveri
ospedalieri...) che di quelli indiretti (giornate lavorative perse, assenze da scuola, ...) dovuti alla malattia stessa.
Compito dello Stato è quello di perseguire la salute dei cittadini, attraverso degli obiettivi prioritari, che in questo campo, trovano
attuazione nel Piano nazionale vaccini (PNV) del Ministero della
salute, documento cha va predisposto ogni tre anni.
Alle Regioni spetta il compito di tradurre in pratica gli indirizzi
del PNV. In particolare la Regione redige il calendario vaccinale, stabilisce le modalità della compartecipazione alla spesa per le vaccinazioni non incluse nei LEA, definisce i requisiti di accreditamento dei
centri vaccinali, nonché le modalità di sorveglianza dell’andamento
delle coperture vaccinali per coorte di età e delle reazioni vaccinali.

Il PNV 2008-2010 non ancora approvato in forma definitiva al
momento della stesura di questa revisione, prevede l’introduzione di
tre nuovi vaccini gratuiti: papilloma virus (HPV); Pneumococco
pediatrico coniugato e Meningococco a cui si devono aggiungere
nuovi vaccini in combinazione già in uso (vaccini tetravalenti MPRV,
IPV-DTPa, IPV-dTpa) e la nuova indicazione alla 2ª dose di vaccino
contro la varicella.
Per calendario delle vaccinazioni si intende la successione cronologica con cui vanno effettuate tutte le vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate.
Rappresenta una guida di facile lettura per il personale sanitario (in quanto strumento basilare per rendere operativi i programmi
vaccinali e conseguire gli obiettivi delle diverse vaccinazioni) e per le
famiglie, ideale per eliminare dubbi sulle date delle vaccinazioni.
Rispetto al calendario previsto dal decreto n. 1477 del 2003 sono
state apportate alcune modifiche che riguardano innanzitutto, come
su descritto, l’introduzione delle nuove vaccinazioni raccomandate.
Il calendario va aggiornato periodicamente tenendo conto delle
conoscenze scientifiche, della situazione epidemiologica, delle diverse malattie e della loro evoluzione, delle esigenze organizzative e delle
nuove preparazioni vaccinali messe a disposizione dall’industria.
Inoltre l’aggiornamento del calendario si pone come obiettivo di
mantenere elevate coperture (tabella 2) per le vaccinazioni la cui
pratica è ormai consolidata e propone l’inserimento di altri nuovi
vaccini riconosciuti come efficaci e sicuri (offerta attiva ai nuovi
nati, ricerca attiva e vaccinazione dei soggetti a rischio) attraverso la
messa a regime in tutta la Regione dell’anagrafe vaccinale per soggetto vaccinato e registrato, nonché l’implementazione della sorveglianza degli eventi avversi a vaccino.
Non per ultimo si sottolinea l’importante ruolo che rivestono i
pediatri e i medici di base nel controllare che il calendario vaccinale venga scrupolosamente seguito dai loro assistiti.
L’arco temporale 11-14 anni rappresenta per i pediatri una
tappa importante e ogni visita un’occasione opportuna per verificare la completezza del programma vaccinale, prima che l’assistito
passi alle cure del medico di medicina generale.
Si dovrà informare e sollecitare l’utente affinché il calendario
vaccinale venga rispettato e le dosi mancanti siano al più presto
completate (dTpa: dovrà essere ricordata l’importanza del richiamo
a 13-14 anni e successivamente decennale; MPR e varicella: bisogna
accertarsi che nell’arco della vita siano state effettuate due dosi in
qualunque momento; sensibilizzare le ragazzine di 11 anni e i loro
genitori verso l’importanza del vaccino contro il papilloma e i giovani adolescenti al vaccino contro la meningite). Tutto questo con lo
scopo di raggiungere e mantenere una protezione globale dell’età
infantile e adolescenziale contro quelle gravi malattie prevenibili con
una semplice vaccinazione.
Secondo il nuovo calendario (tabella 1) dovrebbero essere somministrati i seguenti vaccini:
• 1° anno di vita (dal 61° giorno): esavalente (DTPa -IPV-HBHib), pneumococco coniugato 13 valente;
• 2° anno (13°-15° mese): morbillo, parotite, rosolia, varicella,
meningococco C;
• 6° anno (5 anni): difterite-tetano-pertosse ac–polio salk (IPVDTPa), morbillo, parotite, rosolia, varicella;
• 12° anno (11 anni): papilloma, varicella (per i non vaccinati
con anamnesi negativa);
• 14°-15° anno: (13-14 anni) difterite, tetano, pertosse ac
(dTpa), meningococco C (seconda coorte);
• dal 65° anno: influenza (una dose stagionale); pneumococco
polisaccaridico 23 valente.

Tabella 1 - Calendario vaccinale 2010 - Regione Sicilia
Vaccino

DTP
IPV
Epatite B
Hib
PCV
MCV
MPR
Var
HPV
Influenza
PPV

Nascita

3° mese1

5° mese

11° mese

(HB)2

DTPa
IPV3
HB3
Hib3
PCV4

DTPa
IPV
HB
Hib
PCV

DTPa
IPV
HB
Hib
PCV

3

13°-15° mese

6° anno

DTPa
IPV8

MCV6
MPR5
Var5

12° anno

14°-15° anno

>= 65° anno

dTpa

8

9

MCV

MPR
Var

Dal 7° mese soggetti a rischio e secondo piani regionali specifici

Var10
HPV7

Influenza11
PPV11
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dTpa: diftotetanopertosse acellulare adulti
MPR: morbillo-patotite-rosolia
MCV: meningococco C coniugato

IPV: polio Salk
Var: varicella
PPV: pneumococco 23 valente polisacc.

HB: epatite B
HPV:papilloma

Note alla tabella
1. Per terzo mese di vita si intende il periodo che intercorre dal 61° giorno di vita fino al 90° giorno di vita, ovvero dal compimento dei 2 mesi di vita al
compimento dei 3 mesi di vita.
2. Nei nati da madre HBsAg positiva il calendario prevede la somministrazione di quattro dosi di vaccino HB: entro 12-24 ore dalla nascita, ed in siti separati, la somministrazione di immunoglobuline specifiche anti-epatiteB (HBIg) e della prima dose di vaccino (HB). Il ciclo vaccinale va completato con una seconda dose a 4 settimane dalla prima, da una terza dose al compimento dei due mesi di vita (può coincidere con la prima somministrazione del ciclo normale) e da
una quarta dose all’11° mese di vita (può coincidere con la terza dose del ciclo normale).
3. Per la vaccinazione nel terzo, quinto e undicesimo mese va utilizzato un vaccino esavalente (DTPa-IPV-HB-Hib) in co-somministrazione con PCV13.
La seconda dose di Esavalente e PCV13 va somministrata dopo almeno due mesi dalla prima, la terza dose dopo almeno sei mesi dalla seconda. La quarta dose
di DTPa a distanza di almeno quattro anni dall’ultima dose del ciclo primario.
4. Vedi note per il passaggio dal PCV7 al PCV13 e per il recupero a 16-36 mesi dei soggetti gia vaccinati con tre dosi di PCV7.
5. Per le vaccinazioni MRP e Var, dopo le dosi al 13°-15° mese e al 6°anno, va utilizzata qualsiasi occasione utile per il recupero dei non vaccinati. Può
essere utilizzato, fino a 12 anni, il vaccino combinato MPRV.
6. Per la vaccinazione MCV si utilizzerà un vaccino C-coniugato, con un’unica dose dopo l’anno di vita. L’offerta attiva e gratuita interessa due coorti:
13°-15° mese di vita e 14°-15° anno. Il recupero dei non vaccinati, dai 15 mesi ai 12 anni, si può effettuare in qualsiasi occasione utile.
7. La vaccinazione contro il Papilloma prevede un ciclo vaccinale di tre dosi da somministrare nell’arco di sei mesi, ad oggi solo per il sesso femminile.
Alla popolazione fuori fascia gratuita, nate prima del 1996 e fino a 26 anni di età, la vaccinazione anti HPV è resa disponibile da parte dell‘ASP a prezzo agevolato (co-payment).
8. La quarta dose di DTPa va somministrata nel 6° anno di vita, dal compimento dei 5 e fino ai 6 anni,. Dopo aver compiuto 6 anni è indicato l’utilizzo
di dTpa (formulazione adulti). Si utilizzeranno vaccini combinati con l’antipolio IPV-DTPa o IPV-dTpa. E’ possibile anche utilizzare per la quarta dose (6° anno)
la formulazione tipo adulto (IPV-dTpa) a condizione che siano garantite elevate coperture vaccinali in età adolescenziale.
9. Il richiamo dTpa nel 14°-15°anno va anche proposto a chi non ha mai effettuato vaccinazione contro la pertosse.
10. La vaccinazione contro la varicella nel 12° anno, sempre con due dosi, è rivolta a tutti i non vaccinati con anamnesi negativa.
11. Per tutti i soggetti di età inferiore ai 64 anni, le vaccinazioni antinfluenzale e antipneumococcica (PPV23) vanno praticate a specifiche categorie a
rischio individuate da appositi piani nazionali e/o regionali.

Tabella 2 - Obiettivo coperture vaccinali

24 mesi %

6 anni %

12-15 anni %

Vaccino

DTPa
IPV
Epatite B
Hib
PCV
MCV
Varicella
MRP
IPV-DTPa / IPV-dTpa
dTpa
HPV

Valore soglia

Valore atteso

95

98

80
80
> 90
> 90

>
>
>
>

90
90
95
95

Valore soglia

Valore atteso

> 90
> 90
90

> 95
> 95
> 90

Valore soglia

Valore atteso

70
> 90
> 90

80
> 95
> 95

70
70

> 80
> 80

• Per valore soglia si intende il limite minimo di copertura per garantire il controllo della malattia.
• Per valore atteso si intende il limite ottimale raccomandato di copertura.

Note
1. Le percentuali di copertura riferite ai vaccini MCV, HPV e dTpa sono da raggiungere entro tre anni.
2. L’obiettivo copertura vaccinale della varicella è riferito ai soggetti con anamnesi negativa.

Note di accompagnamento

Vaccino pneumococco
La Regione siciliana con circolare n. 1083 del 6 giugno 2002 e
con il decreto regionale 6 agosto 2004 ha introdotto la vaccinazione
universale, attiva e gratuita, per tutti i nuovi nati, in co-somministrazione con l’esavalente.
Il vaccino pneumococcico eptavalente coniugato in uso (PCV7)
viene sostituito dal nuovo vaccino pneumococcico coniugato13 valente (PCV13). La schedula prevede tre dosi se la somministrazione è iniziata nel primo anno di vita, due dosi se si inizia nel secondo anno e
una dose se s’inizia dopo il compimento del secondo anno di vita. Il
PCV13 va somministrato a bambini dal terzo mese a 5 anni, in seguito
dovrà essere utilizzato il vaccino polisaccaridico 23 valente (PPV23).
L’effetto favorevole del PCV13 si manifesta nell’impedire la comparsa delle malattie invasive da pneumococchi (meningite, batteriemia occulta e setticemia) nel 97% dei soggetti vaccinati, quando si
tratti di pneumococchi appartenenti a sierotipi contenuti nel vaccino, e del 93% per pneumococchi di qualunque tipo. Ma l’effetto favorevole è presente anche nei confronti della polmonite (con riduzione
del 60-70%) e dell’otite media acuta (con riduzione del 35-40%) relativamente ai ceppi contenuti nel vaccino.
Il PCV13 può essere usato in co-somministrazione con l’esavalente al terzo, quinto e undicesimo mese di vita.
La recente disponibilità di un vaccino coniugato a 13 polisaccaridi (PCV13), comprendente anche quei tipi di pneumococco (vedi
19A) largamente diffusi in alcune nazioni (Spagna, Stati Uniti, Sud
Africa e altre) e di recente rilevati anche in Sicilia, permetterà di

fronteggiare anche l’elevata frequenza di penicillino-resistenza che
caratterizza il ceppo 19A.
Si raccomanda quindi la necessità di estendere la protezione nei
confronti dei 6 sierotipi aggiuntivi presenti nel PCV13 secondo le
direttive dettate dal Ministero della salute con nota del 27 maggio
2010 avente per oggetto “Indicazioni in merito alla somministrazione del vaccino antipneumococcico prevenar 13 in età pediatrica”.
Neonati e bambini che hanno iniziato l’immunizzazione con
PCV 7 possono completare il ciclo vaccinale con il PCV13 in qualsiasi momento, secondo lo schema seguente:

Caso 1
Caso 2
Caso 3

3° mese

5° mese

11° mese

16-36 mesi

Pcv 7
Pcv 7
Pcv 7

Pcv 13
Pcv 7
Pcv 7

Pcv 13
Pcv 13
Pcv 7

Pcv 13

Per ulteriori specifiche schedule vaccinali riguardanti particolari categorie di neonati e bambini (nati prematuri, portatori di fattori di rischio), si rimanda alle direttive ministeriali sopra citate.
Il vaccino pneumococcico polisaccaridico 23 valente (PPV23)
può essere utilizzato a partire dal 6° anno per specifiche categorie a
rischio.

Vaccino MPR (morbillo, parotite, rosolia)
La vaccinazione consta di due dosi:
• La prima dose si può effettuare dal 13° al 15° mese, quindi a
partire dall’età di un anno in co-somministrazione con il vaccino
della varicella.
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• La seconda dose nel 6° anno in co-somministrazione con la
seconda dose di vaccino contro la varicella.
La seconda dose di vaccino MPR non ha il significato di una
dose di richiamo, ma viene eseguita per coprire immunologicamente quel 5% di bambini che non hanno risposto alla prima dose. La
distanza minima fra le due dosi, secondo indicazioni internazionali
viene indicata in un mese: un’indicazione del genere si riscontra unicamente in corso di epidemia, perché è vero che quanto maggiore è
la distanza e tanto maggiore è la possibilità di ottenere una buona
risposta immunitaria.
In corso di epidemia la somministrazione della prima dose può
essere anticipata a partire dai nove mesi di vita; tuttavia poiché nel
secondo semestre di vita non tutti i lattanti sono in grado di rispondere al vaccino contro il morbillo e a quello contro la parotite epidemica (la possibilità di risposta è tanto minore quanto minore è l’età
del vaccinando), di questa prima dose anticipata non viene tenuto
conto, per cui la vera prima dose va successivamente effettuata dopo
il compimento del primo anno e la seconda dose a 5 anni.
La vaccinazione contro il morbillo (ma non quella contro parotite e rosolia) è efficace anche in post-esposizione, quando la vaccinazione venga fatta entro 72 ore dal contatto. Se l’esposizione non causa
l’infezione, il vaccino serve a proteggere da successive esposizioni.
La vaccinazione in soggetti già immuni non costituisce alcun
pericolo, conseguentemente i soggetti con anamnesi dubbia o positiva
per uno o più virus costituenti il vaccino, possono essere vaccinati.
E’ ormai ampiamente dimostrato che la vaccinazione di un
suscettibile non si accompagna mai a una diffusione nell’ambiente
dei virus vivi attenuati del vaccino MPR.
Vaccino varicella
La vaccinazione consta di due dosi:
• La prima dose al 13°-15° mese in co-somministrazione con il
vaccino MPR
• La seconda dose nel 6°anno in co-somministrazione con il
vaccino MPR.
L’esecuzione della seconda dose è ritenuta come indispensabile
per una buona immunizzazione e rappresenta una vera e propria
dose di richiamo, per evitare che l’evanescenza dell’immunità permetta l’acquisizione dell’infezione e della malattia (varicella “breakthrough”, cioè varicella insorta, nonostante la vaccinazione). Recenti
ricerche farebbero pensare che sia anche possibile un insufficiente
effetto immunizzante della prima dose.
La trasmissione del virus a contatti suscettibili è estremamente
rara, ed avviene quasi esclusivamente nel caso in cui la persona vaccinata sviluppa l’esantema varicelloso. Nell’evenienza in cui il vaccinato sviluppi l’esantema è opportuno coprire le piccole lesioni ed
evitare i contatti stretti con soggetti a rischio, fino a risoluzione.
Il rapporto rischio/beneficio della vaccinazione è senza dubbio
e sempre a favore della vaccinazione, per cui tutti i suscettibili,
anche contatti di soggetti a rischio, andrebbero vaccinati.
La vaccinazione contro la varicella è efficace anche in postesposizione, quando la vaccinazione venga fatta entro 72 ore dal
contatto, sempre che il bambino abbia superato il primo anno di età.
Risultano di importanza fondamentale le azioni che prevedono
la ricerca attiva e la vaccinazione degli adolescenti non vaccinati e
con anamnesi negativa per varicella, nonché il recupero dei soggetti
vaccinati con una sola dose già a partire dalla coorte 2001-2002. La
vaccinazione va completata sempre con due dosi.
Vaccino MPRV (vaccino tetravalente morbillo, rosolia, parotite, varicella)
Questo vaccino combinato può essere utilizzato in sostituzione
delle due formulazioni singole MPR e Var, con offerta attiva in base
al programma regionale, con l’obiettivo di garantire coperture superiori al 95% anche per la varicella. Dopo la prima dose, al 13°-15°
mese, verrà effettuata la dose di richiamo nel 6° anno in co-somministrazione con il vaccino IPV-DTPa. Ad oggi il vaccino MPRV è
autorizzato all’uso fino ai 12 anni di età: a partire dai 13 anni
dovranno essere utilizzati i vaccini MPR e Var singolarmente.
Verrà attivata una sorveglianza della varicella breakthrough: se
dalla sorveglianza si riscontrasse, nell’intervallo tra le due dosi, un
numero di casi di varicella in soggetti vaccinati, si potrà ridiscutere
di anticipare la 2ª dose.
Vaccino meningococco C
Nella maggior parte delle Nazioni europee e delle Regioni italiane, la schedula adottata per la vaccinazione contro il meningococco
prevede una dose di vaccino antimeningococcico C coniugato dopo
il compimento del primo anno di vita, invece delle tre dosi nel primo
anno di vita, come veniva praticato fino a qualche anno fa.
Sotto l’effetto favorevole della vaccinazione nell’ultimo anno si
sta assistendo a una forte riduzione nel numero delle malattie invasive da meningococco dovute al sierogruppo C.
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Il vaccino verrà offerto attivamente e gratuitamente a due coorti:
13°-15° mese di vita e 13-14 anni. Offerta gratuita anche per i soggetti dai 15 mesi ai 12 anni, dovendo considerare le attività di recupero
delle coorti intermedie. A tutti gli altri, con eccezione dei portatori di
patologia a rischio, il vaccino verrà somministrato a pagamento. Si
raccomanda, comunque, di proporre la vaccinazione ai giovani dai 15
ai 24 anni, fascia di età a maggiore incidenza per la meningite.
Vaccino DTaP IPV - dTap IPV - dTap
La possibilità di avere un’elevata accettazione dei richiami vaccinali da parte della popolazione è strettamente legata ad una serie
di fattori, quali: tollerabilità locale e sistemica, l’efficacia dei vaccini,
il numero delle iniezioni nella seduta vaccinale: oggi, la disponibilità di vaccini combinati ad alta tollerabilità rappresenta una opportunità importante per l’aumento della compliance vaccinale.
Nel 6° anno di vita, oltre al richiamo per MPR e varicella, è previsto il richiamo per DTPa e, per i nati dall’1 gennaio 2004, anche il
richiamo IPV.
Sono attualmente disponibili sia il vaccino combinato IPVDTPa (formulazione pediatrica) e sia il vaccino IPV-dTpa (formulazione adulti).
L’opinione di molti autori è orientata verso l’uso della componente antigenica intera DT (pediatrica) con la motivazione che maggiori
valori di GMT possono condurre ad una protezione per la componente difterica di più lunga durata nel tempo rispetto a quella raggiunta
con in vaccini con contenuto antigenico ridotto(dT). Tale considerazione depone più favorevolmente alla raccomandazione per l’uso del
vaccino IPV-DTPa come booster in età prescolare; soprattutto se non
persistono le condizioni per il successivo richiamo negli adolescenti.
In atto, infatti, nel Piano nazionale vaccini, nel 6° anno di vita è
indicato il richiamo IPV-DTPa.
Tuttavia esistono lavori scientifici che confermano il profilo di
sicurezza ed immunogenicità del dTpa a formulazione ridotta e il
perdurare negli anni della sieroprotezione nei confronti della difterite. E’ opportuno sottolineare che il correlato di protezione >
0,01UI/ml rappresenta titolo protettivo per la malattia.
Alcuni studi di modellistica matematica hanno valutato che dopo
10 anni dalla vaccinazione con dTpa, la quota dei soggetti sieroprotetti non differiva significativamente dai soggetti vaccinati con DTPa
(98,6% vs 99,6% rispettivamente con dTpa e DTPa). Altri studi hanno
documentato elevati titoli anticorpali protettivi verso la difterite in soggetti adulti a distanza di 5 anni dalla dose booster utilizzando dTpa.
Purtroppo ad oggi mancano dati sulle percentuali di sieroconversione per la Difterite-Tetano e Pertosse in risposta al booster dTpa
in bambini nel 6° anno.
Pertanto considerato che le raccomandazioni dell’uso della formulazione intera è riferita alla mancanza di una strategia di richiamo in età adolescenziale; visto che in scheda tecnica del vaccino
dTpa è riportata l’indicazione d’uso a partire già dai 4 anni in poi;
atteso altresì che il presente calendario prevede il richiamo attivo
per la vaccinazione degli adolescenti con vaccino dTpa ; fermo
restando la preferenza e la raccomandazione, fino a nuove disposizioni, all’uso del vaccino DTPa-IPV nel booster a 5 anni, si potrà
eventualmente utilizzare anche il vaccino dTpa-IPV a condizione
che si attuino strategie di richiamo attivo per gli adolescenti che prevedano un tasso di copertura > 80%.
Dopo aver effettuato il richiamo con dTpa all’età di 13-14 anni,
si effettueranno successivi richiami con cadenza decennale; il richiamo conserverà la sua validità anche se sono trascorsi più di dieci
anni dal completamento del ciclo primario o dall’ultima dose.
Il richiamo a 13-14 anni va proposto come dTpa anche a chi non
ha mai effettuato vaccinazione contro la pertosse, a richiamo di contatti naturali, anche asintomatici, con la Bordetella Pertussis.
In soggetti adulti mai vaccinati si consiglia di inserire nel ciclo
primario una dose di vaccino dTpa.
Il vaccino dTpa può essere impiegato come booster anche nel
caso di ferite a rischio di tetano.
Vaccino papilloma (HPV)
Secondo indicazioni ministeriali, la vaccinazione HPV va offerta in forma attiva e gratuita alle ragazze durante il 12° anno di vita
(s’intende per dodicesimo anno di vita il periodo compreso fra il
compimento degli 11 anni e il compimento dei 12 anni), a partire
dalla coorte 1996; è tuttavia possibile eseguire questa vaccinazione
in soggetti di sesso femminile dall’età di 9 anni fino all’età di 26 anni.
Già alcune nazioni hanno esteso la vaccinazione anche al sesso
maschile.
Nei confronti del tumore del collo dell’utero e di altri tumori
della sfera genitale femminile, i due vaccini oggi in commercio sono
ugualmente efficaci pur prevedendo una schedula vaccinale diversa.
L’immunizzazione attiva con questi vaccini e la campagne di
screening organizzato in uso da decenni (Pap test e di recente anche
l’HPV test) sono da considerare come ambedue altamente efficaci e
non in contrasto l’una con l’altra: la prima è un esempio classico di

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

prevenzione primaria, mentre la seconda è una prevenzione secondaria. E’ evidente che le campagne di screening non possono assolutamente essere sospese nei soggetti vaccinati, perché la vaccinazione da
sola non protegge verso tutti i tipi di HPV, ma soltanto per quel 70%
dei tumori dovuti ai papilloma virus 16 e 18. Di recente è stato dimostrato che altri tipi di papilloma virus strettamente legati al 16 e al 18
nell’albero filogenetico sono limitati nella loro crescita e quindi nello
sviluppare il cancro: complessivamente si può calcolare che la vaccinazione attuale copra il 70-75% dei tumori del collo dell’utero.
Atteso l’ampio divario tra il prezzo del vaccino acquistato in farmacia e quello fornito dalle ASP, al fine di offrire la più ampia e
migliore protezione possibile alla popolazione fuori fascia gratuita,
che comprende le giovani donne nate prima del 1996 e fino ai 26
anni di età, la vaccinazione anti HPV è resa disponibile da parte
della ASP a prezzo agevolato (co-payment) secondo quanto previsto
dal tariffario unico regionale.

Vaccino influenza
Esistono numerose condizioni per considerare il bambino come
particolarmente interessato alla vaccinazione contro l’influenza:
• Il bambino da 0 a 4 anni si ammala d’influenza di circa 10
volte più di frequente dell’anziano (Ministero della salute, Italia) e
circa 5 volte più dell’adulto.
• Il bambino da 5 a 14 anni si ammala d’influenza di circa 8
volte più di frequente dell’anziano (Ministero della salute, Italia) e di
circa 4 volte dell’adulto.
• L’influenza è diffusa nella popolazione dal bambino piccolo.
• L’ospedalizzazione del bambino sotto i 2 anni per influenza è
simile proporzionalmente a quella dell’anziano.
• La strategia di vaccinazione in età scolare adottata in Giappone ha ridotto il surplus di mortalità dell’anziano durante la stagione influenzale.
In Europa due nazioni (Finlandia e Austria) hanno introdotto la
vaccinazione universale contro l’influenza nel bambino dei primi
anni di vita. Negli Stati Uniti la raccomandazione per la vaccinazione contro l’influenza nel bambino si è allargata anno dopo anno,
arrivando nel 2008 a proporre di vaccinare tutti gli appartenenti alla
fascia di età che va dai 6 mesi ai 18 anni.
Sulla base di quanto riportato, si propone:
— di garantire sempre la vaccinazione dei soggetti a rischio,
come riportato nelle direttive ministeriale e/o regionali che annualmente vengono emanate in occasione della vaccinazione antinfluenzale stagionale;
— di raccomandare la vaccinazione contro l’influenza per tutti
i bambini in età compresa fra 6 mesi e 6 anni, secondo un piano
annuale di offerta specifica, emanato dalla Regione.
Note generiche
Osservazione dopo la vaccinazione: i vaccinati devono rimanere
in sala d’attesa per almeno 20 minuti dopo la vaccinazione tenuto
conto che la maggior parte degli eventi avversi a rapida insorgenza,
che richiedono un intervento di emergenza, iniziano entro 10 minuti.
Il periodo di osservazione va prolungato a 30 minuti o più, in
caso di rilevazione, all’anamnesi, di gravi allergie a sostanze non presenti nei vaccini (alimenti, farmaci, ecc.) o di precedenti allergie lievi
allo specifico vaccino o ai suoi costituenti.
Co-somministrazione: l’evidenza sperimentale e l’esperienza clinica hanno rafforzato la base scientifica a favore della somministrazione contemporanea di più vaccini. Tutti i vaccini comunemente
usati, se necessario, possono essere somministrati simultaneamente,
nella stessa seduta vaccinale, senza alterazione della risposta anticorpale e senza aumento dell’incidenza delle reazioni indesiderate.
Ciò è particolarmente utile per i viaggiatori internazionali la cui
esposizione al rischio di diverse malattie infettive può essere imminente. Tutti i vaccini, in generale, possono essere somministrati contemporaneamente in sedi corporee diverse, se necessario e non specificatamente controindicato.
Intervallo fra vaccini: i vaccini “inattivati” (uccisi, anatossine,
ricombinanti) generalmente non interferiscono, per quanto riguarda
la risposta anticorpale, con altri vaccini inattivati o a virus vivi. In
generale i vaccini inattivati possono essere somministrati sia simultaneamente che a qualsiasi intervallo di tempo, prima o dopo la
somministrazione di un altro vaccino inattivato o a virus vivi.
In teoria la risposta immunitaria ad un vaccino a virus vivi per
via iniettiva (es.: MPR, varicella) potrebbe essere ridotta se un altro
vaccino a virus vivi è stato o sarà somministrato entro un periodo di
28 giorni. Se vaccini a virus vivi non vengono somministrati contemporaneamente, devono essere somministrati con un intervallo di
almeno quattro settimane.
I vaccini a virus vivi possono interferire con la risposta individuale al test della tubercolina. Perciò il test della tubercolina, salvo
diversa indicazione, può essere fatto prima, o nello stesso giorno
della somministrazione di un vaccino a virus vivi, o dopo 4-6 settimane.
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Interruzione del ciclo vaccinale: si consiglia di somministrare i
vaccini, per quanto possibile, secondo gli intervalli raccomandati.
Comunque, intervalli tra le dosi più lunghi rispetto a quelli raccomandati non riducono il titolo anticorpale finale, anche se la protezione può non essere assicurata fino a che non siano state somministrate tutte le dosi raccomandate. Non è necessario ricominciare il
ciclo vaccinale o somministrare dosi in più di vaccino se c’è stata
una interruzione del ciclo di vaccinazione, salvo dove specificatamente indicato.
Richiami: per quanto riguarda i richiami contro difterite e tetano (e pertosse) dopo il ciclo primario di tre dosi e i successivi richiami a 5 anni e 13-14 anni, si continua con richiami ogni 10 anni.
Effettuato un regolare ciclo primario il richiamo può essere effettuato anche se sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima dose.
Il richiamo dTpa a 13-14 anni, o nell’adulto, va anche proposto
a chi non ha mai effettuato vaccinazione contro la pertosse. Nella
profilassi antitetanica delle ferite verranno seguite le indicazioni
specifiche della relativa circolare ministeriale.
Per quanto riguarda la vaccinazione per l’epatite B, una volta
completato il ciclo primario di vaccinazione non sono necessarie
dosi di richiamo. Studi epidemiologici hanno dimostrato la persistenza, anche a distanza di anni, della protezione conferita dalla vaccinazione nei confronti della malattia o dello stato di portatore cronico, anche in assenza di anticorpi a titolo dosabile. Non sono necessari controlli per valutare l’immunizzazione dopo la vaccinazione.
Si segnalano poi specifici protocolli per l’esecuzione della vaccinazione contro l’epatite B: nei neonati da madre HBsAg positiva, nei
soggetti dializzati o immunocompromessi, nel personale sanitario e
nel trattamento post-esposizione.
Per la vaccinazione antiemofilo, se la prima dose viene effettuata fra 13 e 48 mesi, non sono necessarie altre dosi. La vaccinazione
di routine dei bambini sani di età superiore a quattro anni compiuti e dei ragazzi non è raccomandata.
Per la vaccinazione antipneumococcica con vaccino coniugato,
nei bambini sani di 24-59 mesi, con qualsiasi schedula incompleta,
considerare una dose dopo almeno due mesi dalla dose più recente.
Se la prima dose viene effettuata fra i due anni e i cinque anni, non
sono necessarie altre dosi. Per la vaccinazione antipneumococcica
con vaccino polisaccaridico è richiesto, in generale, un solo richiamo dopo cinque anni.
Hanno collaborato alla stesura del calendario vaccinale 2010:
• Assessorato regionale alla salute:
– dott. Zappia Mario;
– dott. Palermo Mario;
– dott. Vazzana Giacomo;
• direttori sanitari delle AA.SS.PP. regionali;
• direttori dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP.
regionali:
– Università di Palermo: prof. Vitale Francesco;
– Università di Palermo. prof. Giammanco Giovanni;
– ASP Agrigento: dott. Cuffaro Salvatore, dott. Geraci Gaetano, dott. Pinella Enzo;
– ASP Caltanissetta: dott. Iacono Franco, dott.ssa Milisenna
Rosanna;
– ASP Catania: dott. Cuccia Mario;
– ASP Enna: dott.ssa Volo Giovanna, dott. Madonia
Salvatore, dott. Belbruno Franco;
– ASP Messina: dott. Puglisi Giovanni;
– ASP Palermo: dott. Sammarco Salvatore, dott. Casuccio
Nicolò, dott. D’Angelo Claudio;
– ASP Ragusa: dott. Blangiardi Francesco (Presidente SiTi
Nazionale), dott. Ferrera Giuseppe;
– ASP Siracusa: dott.ssa Contrino Maria Lia, dott. Di Pietro
Erminio;
– ASP Trapani: dott. Gisone Bartolomeo, dott. Canzoneri
Gaspare;
• SiTi Regione siciliana: prof. Grillo Claudio;
• FiMP: dott. Porto Adolfo, dott.ssa Germano Paola;
• Cittadinanza attiva: dott. Greco Pippo.

(2010.29.2104)102

DECRETO 14 luglio 2010.

Rideterminazione delle tariffe per il parto.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 18 ottobre 2007 “Tariffe massime applicabili nel territorio della Regione siciliana per la remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura per acuti, per le
prestazioni di riabilitazione e di lungodegenza”;
Visto il Piano di contenimento e di riqualificazione del
sistema sanitario regionale 2007-2009, sottoscritto dal
Ministro della salute, dal Ministro dell’economia e delle
finanze e dal Presidente della Regione in data 31 luglio
2007 ed approvato dalla Giunta regionale della Regione
siciliana con delibera n. 312 dell’1 agosto 2007;
Visto il decreto 24 dicembre 2008, recante “Indirizzi e
criteri per l’applicazione del Piano di rientro di cui
all’art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311” che,
in particolare, al capoverso 11, lett. J), individua, nelle
azioni da perseguire al fine del rientro, la “progressiva
riconversione della produzione (ospedaliera ed ambulatoriale) non coerente con i parametri di appropriatezza,
tenendo a riferimento il D.P.C.M. sui livelli essenziali di
assistenza (LEA) del 21 novembre 2001”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Viste le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità del 1980 che fissano la soglia di parti
cesarei al 10-15% nonché le indicazioni del Ministero
della salute che la fissano al 20%;
Visti gli standards europei riportati nel rapporto EuroPeristat “Europea perinatal healt report 2008” pubblicato
nel dicembre 2008, dal quale si evince che l’Italia presenta, a livello europeo, la più alta percentuale di cesarei con
valori tendenzialmente più alti nelle regioni meridionali;
Viste le linee guida ministeriali n. 19 del gennaio 2010
“Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole”,
che, riportando i dati epidemiologici, sottolineano come “il
maggiore ricorso alla pratica chirurgica non si associ ad
una riduzione del rischio materno-fetale né dell’incidenza
degli esiti perinatali e che i dati rilevati sembrino piuttosto
indicativi per una diffusa mancanza di appropriatezza
degli interventi di taglio cesareo, verosimilmente effettuati
senza una reale indicazione clinica allo stesso”;
Visti i dati di attività per il parto cesareo e vaginale,
anni 2008 e 2009 della Regione siciliana, dai quali si rileva che la percentuale di parti cesarei nella Regione siciliana è pari, rispettivamente, al 53,7% e al 53,11 a fronte del
dato medio nazionale del 38,35%;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione ridurre
l’incidenza dei parti con taglio cesareo effettuati dalle
strutture pubbliche e private, allineandone tendenzialmente la percentuale al valore nazionale atteso del 20%, in
linea con i valori medi degli altri Paesi europei;
Ritenuto, altresì, di dover incentivare il parto in analgesia e il parto per via vaginale in donne precedentemente
cesarizzate, qualora le condizioni cliniche lo consentano;
Considerato che la Regione metterà in atto strategie di
riorganizzazione dell’area materno-infantile mediante la
rimodulazione dei livelli assistenziali dei punti nascita,
delle neonatologie e di regolamentare il trasporto in utero
e neonatale. La riorganizzazione dell’offerta dovrebbe inoltre perseguire obiettivi di integrazione ospedale/territorio,
puntando sulla riqualificazione dei consultori familiari;
Considerato, peraltro, che è obiettivo dei direttori
generali delle aziende sanitarie della Regione la riduzione
dei parti cesarei al di sotto del 40% del totale dei parti;
Ritenuto, al fine di favorire il raggiungimento degli
obiettivi di cui sopra, di intervenire anche sulle tariffe in
atto vigenti a parità di risorse complessivamente destinate;
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Ritenuto di dover adottare, nella Regione siciliana, le
linee guida ministeriali n. 19 del gennaio 2010 “Taglio
cesareo: una scelta appropriata e consapevole”, al fine di
migliorare la qualità dell’assistenza alla donna e razionalizzare l’utilizzo delle risorse;
Preso atto delle risultanze del tavolo tecnico appositamente istituito presso l’Assessorato della salute che, al fine
del perseguimento dell’obiettivo sopra esplicitato, ha fornito le seguenti indicazioni:
1) ridefinire le tariffe relative a:
— D.R.G. n. 371 - parto cesareo senza complicanze:
tariffa attuale € 2.359,69;
— D.R.G. n. 373 - parto vaginale senza diagnosi complicanti: tariffa attuale € 1.489,46;
— D.R.G. n. 374 - parto vaginale con sterilizzazione
e/o dilatazione e raschiamento:
tariffa attuale € 1.945,49;
2) uniformare le tariffe dei predetti tre D.R.G. in
maniera da incrementare il D.R.G. n. 373, ritenuto scarsamente remunerativo a fronte dell’impegno organizzativo e
gestionale richiesto, e ridurre il D.R.G. n. 371 al fine di
scoraggiare il ricorso improprio al taglio cesareo;
3) fissare, per le motivazioni riportate al superiore
punto 2, il nuovo importo tariffario per i D.R.G. n. 371,
n. 373 e n. 374 in € 1.900,00, derivante dalla media delle
attuali valorizzazioni dei tre D.R.G. considerati;
4) incrementare di ulteriori € 300 il D.R.G. n. 373
qualora il parto vaginale venga effettuato in analgesia e/o
in precesarizzata;
5) definire appositi codici di procedura, da inserire
nella S.D.O., per identificare il parto vaginale in analgesia
e il parto vaginale in precesarizzata, ai fini epidemiologici
e del riconoscimento dell’incremento tariffario di cui al
precedente punto 3;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, le tariffe per il
parto afferenti ai D.R.G. n. 371, n. 373 e n. 374 vengono
così rideterminate:
— D.R.G. n. 371 - parto cesareo senza complicanze:
€ 1.900,00;
— D.R.G. n. 373 - parto vaginale senza diagnosi complicanti: € 1.900,00;
— D.R.G. n. 374 - parto vaginale con sterilizzazione
e/o dilatazione e raschiamento: €
1.900,00.
Art. 2

Qualora il D.R.G. n. 373 sia associato al codice procedura 0391-partoanalgesia e/o 0392-parto vaginale in precesarizzata, la tariffa corrispondente è la seguente:
— D.R.G. n. 373 - parto vaginale senza diagnosi complicanti associato al cod. 0391 partoanalgesia: € 2.200,00;
— D.R.G. n. 373 - parto vaginale senza diagnosi complicanti associato al cod. 0392 parto vaginale in precesarizzata:
€ 2.200,00.
Art. 3

Gli operatori sanitari dovranno offrire alle donne in gravidanza informazioni riguardo alla gestazione e alle diverse
modalità di parto seguendo le raccomandazioni contenute
nelle linee guida ministeriali n. 19 del gennaio 2010 “Taglio
cesareo: una scelta appropriata e consapevole”.
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Art. 4

Con successivo provvedimento verrà istituita un’apposita commissione tecnica per il monitoraggio e la sorveglianza dei tagli cesarei nella Regione siciliana.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 luglio 2010.

RUSSO

(2010.30.2118)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 23 giugno 2010.

Approvazione del piano particolareggiato del centro storico del comune di Floridia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,
n. 1444;
Visto l’art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica”, nonché la successiva deliberazione
n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale
ha approvato il “modello metodologico” di cui al comma 1
della medesima norma;
Visti la sindacale prot. n. 5031 del 26 febbraio 2010,
assunta al protocollo generale dell’ARTA al n. 15020 dell’1
marzo 2010, il foglio prot. n. 11804 del 10 maggio 2010,
assunto al n. 31859 del protocollo generale dell’ARTA in
data 11 maggio 2010 e, in ultimo, il foglio prot. n. 14558
del 10 giugno 2010, con i quali il comune di Floridia ha
trasmesso atti ed elaborati inerenti il piano particolareggiato del centro storico;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 1 del 18
novembre 2009, avente ad oggetto “Adozione piano particolareggiato del centro storico”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera del commissario ad acta n. 1/2009;
Vista la certificazione del 26 febbraio 2010 a firma del
segretario generale del comune di Floridia in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione attestante inoltre, che avverso la stessa sono state presentate n.
25 osservazioni e/o opposizioni di cui 24 entro i termini;
Visto l’elenco delle osservazioni presentate avverso il
Piano nonché i relativi elaborati di visualizzazione unitamente alla relazione contenente le determinazioni in ordine alle medesime;
Vista la nota prot. n. 13391 del 27 maggio 2009, con la
quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Siracusa ha
espresso parere con prescrizioni, sul piano in argomento;
Visto il parere n. 30 dell’11 giugno 2010, che di seguito parzialmente si trascrive, con il quale l’unità operativa
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5.3/D.R.U. del servizio 5/D.R.U. ha espresso parere favorevole all’approvazione del piano particolareggiato del centro storico di Floridia:
«...Omissis....
“Cenni storici:
Gli studi archeologici degli inizi del XX secolo del
professore Paolo Orsi confermano che già dal XVI al X
secolo A.C. esistevano insediamenti di civiltà autoctona
nel territorio di Floridia.
La città di Floridia è stata fondata intorno al 1628 dai
duchi di Floridia Flavia Bonaiuto e Lucio Bonanno
Colonna.
Nel 1693 fu totalmente distrutta dal terremoto e ricostruita sulla base del vecchio impianto federiciano a scacchiera allungata.
Durante il settecento si è registrata una ripresa espansiva testimoniata dalla costruzione o ricostruzione di 5 chiese e dalla crescente importanza commerciale della città.
Dopo il momento di pausa intorno al 1837, legato alla
diffusione del colera, nella seconda metà dell’800 si assiste
al fenomeno di urbanesimo rurale.
Nel 1815 Floridia diventò comune autonomo e furono
realizzate le attrezzature e i servizi indispensabili per uno
sviluppo civile: fu costruita la casa comunale, la Regia
strada rotabile intercomunale Siracusa-Floridia, il cimitero in località Santuzzo, un teatro e il ponte sul torrente
Cicalino.
Nel primo decennio del XX secolo, dopo il terremoto
del 1908, fu realizzato il tronco ferroviario Siracusa-Floridia-Solarino, la nuova stazione, la piazza del Popolo etc.
L’impianto urbano è caratterizzato da due generatrici:
quella rivolta verso Siracusa e quella in direzione di
Canicattini.
Sino all’800 il tessuto edilizio prevalente riprende i
caratteri dell’architettura greca.
Oggi le superfetazioni e le sostituzioni edilizie hanno
alterato l’impianto originale la cui tipologia della cellula
abitativa standard era data dall’aggregazione in serie continua ad insulae con un solo piano rialzato, articolata su
spazi aperti, il prospetto sulla strada caratterizzato da
vano d’ingresso e finestra laterale con mostre e cornici
decorate.
Nel tempo la saturazione degli spazi, le superfetazioni
e le sostituzioni hanno alterato l’impianto originale.
Rilevato:
Il comune di Floridia è dotato di piano regolatore
generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive
approvato con decreto n. 172 del 2 marzo 2006.
L’art. 7 delle N.T.A. riguardo alla zona “A - Aree edificate di carattere storico-ambientale” distingue due sottozone:
— la zona A1: “aree edificate di carattere storico-ambientale in cui sono maggiormente presenti costruzioni di
notevole pregio da rinviare a piano particolareggiato”.
Detta area comprende le costruzioni esistenti tra le vie
Matteotti, via Bellini, corso V. Emanuele, via Garibaldi, via
Romagnoli e via Palestro e quelle che prospettano sui prolungamenti di via Archimede, corso V. Emanuele e via Roma;
— la zona A2: “aree edificate di carattere storico-ambientale in cui sono presenti costruzioni di notevole pregio o che conservano i caratteri di isolato riconducibili
all’espansione urbana risultante dalla cartografia redatta
in epoca post-unitaria. Detta area è, altresì, distinta in:
1) aree e/o fabbricati di carattere storico-ambientale da
conservare (unità sottoposte a vincolo e immobili di proprietà pubblica soggetti alla vigente normativa in materia);
2) fabbricati di cui è possibile prevedere la sostituzione o di recente edificazione interni all’area”.
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In particolare, l’art. 7 delle citate N.T.A. prescriveva, per
gli interventi sulle aree e/o fabbricati di cui al punto 1) l’obbligatorietà della salvaguardia dei rapporti dimensionali e
formali nonché l’acquisizione del parere preventivo della
Soprintendenza e, per quanto riguarda il punto 2) consentiva, per i fabbricati privi di valore storico-ambientale,
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
ristrutturazione edilizia ex art. 31, legge n. 457/78, e interventi di sopraelevazione e/o totale sostituzione dell’edificio
fermo restando il principio della compatibilità ambientale e
formale con i fabbricati adiacenti e prospicienti.
Per la zona A2 con detto decreto n. 172/06 è stata prescritta la redazione del piano particolareggiato o una specifica normativa formulata secondo le indicazioni della
circolare A.R.T.A. n. 3/2000 non ritenendosi condivisibili
gli interventi sopra descritti.
Con delibera di Commissario ad acta n. 1 del 18 novembre 2009 è stato adottato il piano particolareggiato del
centro storico, zona “A” la cui perimetrazione comprende
le sottozone classificate Al e A2 del vigente P.R.G. così rappresentata negli elaborati Al in scala 1:10.000 e A2 in scala
1:2.000.
Su detto Piano la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di
Siracusa, con prot. n. 13391 del 27 maggio 2009, ha ritenuto di potere condividere i criteri stabiliti dal medesimo per
la salvaguardia del centro storico, con la prescrizione che
venga esplicitata nella normativa l’acquisizione preventiva
del parere, per l’edilizia di pregio monumentale (religioso
e pubblico), notevole e qualificato da elementi architettonici, individuata nella Tav. 10 riservandosi, infine, di esprimere il proprio parere definitivo in sede di C.R.U.
Con dirigenziale prot. n. 83100 del 10 novembre 2009
il servizio 2 VAS-VIA ha preso atto del foglio prot. n. 25778
del 15 ottobre 2009 con il quale il comune di Floridia ha
comunicato, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 200/2009, allegato A, l’esclusione del piano particolareggiato dalla procedura VAS.
Per come riportato in relazione l’obiettivo principale
del piano particolareggiato è quello di migliorare la qualità abitativa ed urbana negli agglomerati di interesse storico-ambientale fornendo all’Amministrazione un punto di
riferimento normativo e uno strumento urbanistico snello
ed operativo.
Lo studio effettuato dai progettisti individua nell’elaborato A3 “Planimetria di inquadramento” in scala 1:2.000
ben 72 isolati in cui è stato suddiviso il centro storico.
Nell’elaborato A4 e A5 in scala 1:1.000 sono rappresentate, rispettivamente, la planimetria aerofotogrammetrica
delle coperture aggiornata con individuazione degli isolati e
la planimetria catastale, aggiornata con aerofotogrammetrico, con l’individuazione degli isolati e delle unità edilizie.
L’analisi del centro storico prende spunto dall’esame
delle carte storiche, la carta catastale del 1872-1875 e la
carta catastale del 1930 e dalla loro sovrapposizione con la
carta aerofotogrammetrica attuale (elaborato A6a e A6b in
scala 1:2.000).
Il catasto di primo impianto (1930) definisce una
struttura stradale che resterà sostanzialmente invariata
nel tempo ricomprendendo il tessuto edilizio consolidato
dal 1872-78 (catasto post-unitario).
In detta area, dal 1965 ad oggi, risultano realizzate
nuove costruzioni in parte simili per tipologia e prassi
costruttiva all’edilizia storica e, in numero consistente, in
totale contrasto per tipologia, stile e sistema costruttivo
alterando la struttura catastale ed eliminando il sistema
spaziale e dimensionale degli orti domestici e dei giardini.
Negli elaborati “Profili dello stato di fatto isolato
A8.1... A8.72” in scala 1.200 sono rappresentati i profili
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stradali e riportate le destinazioni d’uso ai vari piani, le
caratteristiche tipologiche e qualitative dell’edificio e lo
stato di conservazione.
Gli elaborati A9...A16 in scala 1:1.000 riportano, su
base catastale:
— le attrezzature pubbliche e gli spazi di relazione;
— le caratteristiche qualitative delle unità edilizie e il
loro stato di conservazione (ottimo, buono, discreto, pessimo o ridotto a rudere);
— le caratteristiche tipologiche (in muratura, in c.a.,
struttura mista, altro) e il tipo di copertura degli edifici (a
falde, piana o mista);
— il livello di utilizzo al piano terra e ai piani superiori (non occupato... occupato al 100%) il numero dei piani
fuori terra;
— l’epoca di costruzione antecedente o successiva al
1960;
— gli elementi di finitura esterni (intonaco, rivestimento lapideo, ceramico o muratura a faccia vista);
— le destinazioni d’uso al piano terra e ai piani superiori delle unità edilizie distinte in residenziale-garages,
turistico-ricettiva, commerciale-direzionale, attività produttive, servizi di livello comunale, servizi e attrezzature
di interesse generale).
Gli elaborati di progetto B1, B2a e B2b in scala 1:1.000
e 1:500 indicano, su base catastale, gli interventi ammissibili per le singole unità edilizie.
In particolare, il patrimonio edilizio del centro storico
è stato suddiviso nelle sotto riportate tipologie:
A1: Emergenze monumentali ed edifici di particolare
interesse architettonico di proprietà pubblica ed uso pubblico suddivisi in A1a “Monumentale religioso” e A1b
“Monumentale pubblico”.
A2: Edifici di interesse storico o di particolare pregio
architettonico ed ambientale di proprietà privata suddivisi in A2a “Edifici di notevole valore” e A2b “Edifici qualificati da alcuni elementi architettonici”.
A3: Manufatti edilizi manomessi e/o compromessi,
autonomi o complementari privi di valore storico-testimoniale suddivisi in A3a “Edifici di qualità comune” e A3b
“Edifici di scarsa qualità”.
A4: Edifici e contesti edificati residenziali moderni
suddivisi in A4a “Edifici che seguono le preesistenze catastali e il linguaggio compositivo del contesto circostante”
e A4b “Edifici in contrasto con i parametri tipologicidimensionali e il linguaggio architettonico del contesto
(edificio incongruo)”.
A5: Edifici da demolire senza ricostruzione.
Gli interventi ammissibili sono riportati negli elaborati “Profili stradali dello stato di fatto e delle previsioni
progettuali isolato B3.01...B3.72 in scala 1:200.
Nell’elaborato B4 "Planimetria con indicazione degli
spazi pubblici e delle attrezzature" in scala 1:1.000 sono
rappresentati gli edifici distinti in religiosi e pubblici, gli
spazi pubblici e di relazione, gli assi principali per il commercio e i nuovi spazi per la circolazione stradale.
Il patrimonio edilizio del centro storico (tipologie A3 e
A4) è costituito, prevalentemente, da corpi di fabbrica ad
una o due elevazioni fuori terra.
Il progettista, considerando una utilizzazione media
fondiaria pari a 6,08 stima in circa 1.769.925 mc. la volumetria complessiva e un numero teorico di abitanti insediati, assumendo quale parametro di legge il valore di 100
mc/ab. risulta, pertanto, pari a 17.699.
Tuttavia lo studio prodotto, nella considerazione che
tutte le unità edilizie non sono abitate, stima detto valore
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ridotto al 60% e quindi il numero di abitanti insediati
risulta pari a 10.619.
Le simulazioni di progetto prodotte, nella considerazione di una utilizzazione fondiaria pari a 6,68, stimano in
1.946.789 la volumetria complessiva e un numero teorico
di abitanti insediati, assumendo quale parametro di legge
il valore di 100 mc/ab. pari a 19.467 che, ridotto al 60%,
stima in 11.680 il numero teorico di abitanti insediabili.
Il numero di abitanti reali insediabili risulta, pertanto,
secondo i dati forniti, pari a 1.061 (abitanti: 11.680-10.619).
Il piano, individua, altresì, le destinazioni d’uso ammissibili quali residenza, attività ricettiva, attività professionali, artigianali non moleste, direzionali pubblici esercizi, commerciali di dettaglio, ricreative e le attrezzature
distinguendole in scolastiche, sociali religiose e sanitarie.
Norme di attuazione
Gli articoli 1, 2, 3 e 4 delle N.T.A. “Norme generali”
trattano il “...processo cronologico per la determinazione
del Piano..., le zone interessate... il regime generale
...l’elenco degli elaborati adottati...”.
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 delle N. T.A. “Attuazione del
piano” indicano i “...criteri generali.. .i lotti catastali, unità
edilizie, unità immobiliari e aumento delle unità immobiliari... la metodologia di analisi..., e le destinazioni d’uso”.
L’art. 9 delle norme di attuazione rinvia, quali criteri
operativi, a quelli delle definizioni dell’art. 20, commi a),
b), c), e d) e a quelli delle definizioni alla lettera dell’art. 3,
a), b), c), d) ed e) del D.P.R. n. 380/2001.
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione edilizia;
e) nuova costruzione.
Detti interventi, data la complessità della casistica,
sono stati articolati in:
a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) demolizione parziale/totale;
e) riqualificazione/ristrutturazione nuova costruzione. In questa categoria di interventi è inclusa la
sopraelevazione integrata, l’allineamento dei fronti e la
riconfigurazione delle facciate.
— L’art. 10 delle N.T.A. descrive le prescrizioni comuni per tutti gli interventi quali le tonalità di tinteggiatura,
le tecniche ed i materiali per le coperture etc.
— Gli articoli 11, 12 delle N.T.A. descrivono gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, secondo le definizioni di legge e le prescrizioni
riportate nel R.E.C. Sono previste, inoltre, ulteriori prescrizioni relativamente ai lavori di:
– manutenzione ordinaria: per ripristino e uso dei
colori delle parti destinate ad essere periodicamente tinteggiate e protette, uso di materiali e tecniche tradizionali
per tinteggiature, riparazioni o sostituzione di recinzione
esterna, di elementi di convogliamento delle acque, di
riparazione e adeguamento di reti ed impianti tecnologici,
riparazione e sostituzione di orditura secondaria, opere
interne, opere di pulitura, riparazione, tinteggiature o
sostituzione degli infissi esterni etc.;
– manutenzione straordinaria: per l’eliminazione di
rivestimenti marmorei o in altro materiale se incongrui,
ripristino intonaci, uso dei colori originari, sostituzione
delle lastre e dei modiglioni in pietra dei balconi, riparazione e rinforzo degli elementi e delle finiture, asportazione di
elementi aggiunti, sostituzione delle vetrine dei negozi che
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occultino elementi architettonici degli edifici, coibentazione o sostituzione dell’orditura primaria e secondaria dei
tetti, consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti
limitate di elementi strutturali degradate con tecniche
compatibili, bonifica delle murature e dei vespai.
— L’art. 13 delle N.T.A. riguarda l’intervento di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di
legge.
— L’art. 14 delle N.T.A. riguarda gli interventi di restauro/ripristino.
Detti interventi sono finalizzati alla ricostruzione di un
edificio preesistente, demolito in tutto o in parte, o in condizioni statiche tali da non potervi eseguire altri tipi di opere.
I lavori possono prevedere interventi di ripristino filologico su edifici appartenenti alla tipologia “Emergenze
monumentali ed edifici di particolare interesse architettonico di proprietà pubblica ed uso pubblico” con la ricostruzione delle parti mancanti e, in assenza di documentazione adeguata, la ricostruzione delle parti mancanti è
consentita nel rispetto e nella ripetizione morfologica e
strutturale delle zone superstiti.
Il ripristino tipologico riguarda interventi in edifici
appartenenti a tipologie residenziali di cui non esiste
documentazione riguardo all’assetto originario.
E’ previsto il rifacimento della copertura, dei solai
delle strutture portanti, pareti verticali, infissi, particolari
costruttivi e decorativi conformemente alla tipologia di
appartenenza, il mantenimento degli elementi essenziali
per la definizione del tipo edilizio, il restauro di elementi
interni o esterni storico-artistici, consolidamento ripristino e rinnovo parziale di elementi dell’edificio, inserimento
accessori e impianti, consolidamento strutture orizzontali
e di copertura, ripristino aperture demolizioni di parti
incongrue, eliminazione di superfetazioni.
E’ ammesso, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale
n. 4/2003 il recupero del sottotetto.
— L’art. 15 distingue in parziale e totale gli interventi
di demolizione ammissibili.
Gli interventi di demolizione parziale interessano,
senza ulteriore ricostruzione, le demolizioni di superfetazioni orizzontali e verticali di parti di fabbricati a valenza
storica. Sono, comunque, ammissibili come parte di un
progetto di restauro/ripristino o di ristrutturazione/riqualificazione e di ripristino dell’intera unità e di modalità
secondo la tipologia di appartenenza.
La demolizione totale è ammessa quando l’unità
immobiliare, non storica, viene o sostituita nell’ambito
della stessa unità edilizia e/o catastale e nel rispetto di
sagoma e volume preesistente o per meglio definire uno
spazio libero o per garantire una migliore distribuzione
funzionale e volumetrica dell’edificato.
La demolizione totale, con ricostruzione, è ammessa
anche in presenza di un fabbricato storico nel caso in cui,
e per pubblica e privata incolumità, sia considerato l’unico intervento edilizio possibile.
Per i fabbricati non storici detto intervento dovrà,
comunque, sottostare alle condizioni riportate all’art. 25
delle N.T.A. “A4.b - Edificio in contrasto con i parametri
tipologico-dimensionali e il linguaggio architettonico del
contesto (edificio incongruo)”.
Erroneamente le N.T.A. rinviano alle condizioni esplicitate nel successivo art. 27 (edificio incongruo).
— L’art. 16 “Riqualificazione/ristrutturazione/nuova
costruzione” tratta, nel dettaglio, gli interventi di cui
all’art. 20, lettera d) della legge regionale n. 71/78 e all’art.
3, comma 1, lettera d) e lettera e) del D.P.R. n. 380/2001 da
limitare alla modifica dei fabbricati (privi di cornici o cor-
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nicioni di pregio o di elementi significativi, etc.) rispetto
alla sagoma esistente e disciplinati secondo talune prescrizioni contenute nello stesso articolo alle lettere:
a) ampliamento in sopraelevazione;
b) sopraelevazione della copertura a falda inclinata
per la realizzazione del piano mansarda;
c) sopraelevazione della copertura piana per la realizzazione del piano mansarda;
d) arretramento del muro perimetrale;
e) esclusione dei computi delle altezze di torrini e
corpi scala e ascensori;
f) limiti di altezza per edifici con piano cantinato o
seminterrato;
g) ammissibilità di realizzazione di soppalchi;
h) traslazione dell’ultimo solaio nel rispetto di altezza max e numero piani.
Gli interventi dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nel medesimo articolo per quanto attiene alla struttura, bucature, infissi, coperture, paramenti esterni, intonaci e tinteggiature.
In questa categoria di lavori sono compresi interventi
di: “sopraelevazione integrata”, “allineamento dei fronti” e
“sostituzione edilizia”.
— Gli artt. 17, 18, 19, e 20 delle N.T.A. riguardano,
rispettivamente, le “Procedure per gli interventi”, gli
“Elaborati richiesti per gli interventi”, la “Ammissibilità di
alcune categorie di intervento” e la “Esemplificazione
delle tipologie d’intervento”.
— L’art. 21 “Tipologie edilizie” classifica gli edifici del
centro storico in:
A1: Emergenze monumentali ed edifici di particolare
interesse architettonico di proprietà pubblica ed uso pubblico;
A2: Edifici di interesse storico o di particolare pregio
architettonico ed ambientale di proprietà privata;
A3: Manufatti edilizi manomessi e/o compromessi, autonomi o complementari privi di valore storico-testimoniale;
A4: Edifici e contesti edificati residenziali moderni.
— L’art. 22 “A1: Emergenze monumentali ed edifici di
particolare interesse architettonico di proprietà pubblica
ed uso pubblico” suddivide detta categoria in:
A1a “Monumentale religioso” (chiese, oratori, cappelle, etc.) i cui interventi ammissibili risultano essere
quelli di restauro/ripristino tipologico previo parere della
Soprintendenza;
A1b “Monumentale pubblico” (municipio, scuole etc.).
Gli interventi ammissibili risultano essere: restauro/ripristino filologico previo parere della Soprintendenza;
— L’art. 23 “A2: Edifici di interesse storico o di particolare pregio architettonico ed ambientale di proprietà
privata” suddivide detta categoria in:
A2a “Edifici di notevole valore” i cui interventi ammissibili risultano essere quelli di restauro, ripristino filologico e/o tipologico;
A2b “Edifici qualificati da alcuni elementi architettonici” i cui interventi ammissibili risultano essere quelli di
restauro, restauro/ripristino filologico e/o tipologico;
— L’art. 24 “A3: Edifici manomessi e/o compromessi
autonomi o complementari privi di valore storico-testimoniale” suddivide detta categoria in:
A3a “Edifici di qualità comune” i cui interventi ammissibili risultano essere il ripristino tipologico, la riqualificazione/ristrutturazione e demolizione e ricostruzione.
La destinazione ammessa è residenziale (privata o collettiva), per attività professionale e attività direzionali e, al piano
terra, si può, nel caso esistente, confermare o modificare l’attività commerciale o artigianale con altre compatibili.
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A3b “Edifici di scarsa qualità” i cui interventi ammissibili risultano essere il ripristino tipologico, la riqualificazione/ristrutturazione e demolizione e ricostruzione parziale o
totale. È, altresì, ammessa la sopraelevazione integrata.
La destinazione ammessa è residenziale (privata o collettiva), per attività professionale e attività direzionali e, al piano
terra, si può, nel caso esistente, confermare o modificare l’attività commerciale o artigianale con altre compatibili.
— L’art. 25 “A4: Edifici e contesti edificati residenziali moderni” suddivide detta categoria in:
A4a “Edifici che seguono le preesistenze catastali e il
linguaggio compositivo del contesto circostante" i cui
interventi ammissibili risultano essere quelli di riqualificazione/ristrutturazione, restauro/ripristino tipologico,
demolizione parziale e/o totale con ricostruzione nella
modalità di intervento della nuova costruzione. È, altresì
ammessa la sopraelevazione integrata. La destinazione
ammessa è residenziale (privata o collettiva), per attività
professionale, attività artigianali di servizio non moleste,
direzionali, pubblici servizi e commercio di vicinato.
A4b “Edifici in contrasto con i parametri tipologicidimensionali e il linguaggio architettonico del contesto
(edificio incongruo)”.
Gli interventi ammessi, considerato che si tratta di
costruzioni recenti, riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria. Ipotizzandone una demolizione,
Gli interventi ammissibili risultano essere: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, riqualificazione/ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nuova
costruzione.
— L’art. 25 “A5: Edifici da demolire:
Sono classificati A5 gli edifici per i quali è prevista la
demolizione senza ricostruzione.
Considerato:
Il progetto del piano particolareggiato del centro storico di Floridia comprende le zone A1 e A2 dello strumento urbanistico vigente approvato con decreto 2 marzo
2006, n. 172;
— Il piano particolareggiato risulta redatto in conformità alle disposizioni di legge in materia, con particolare
riferimento agli artt. 20 e 55 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71 nonché alle circolari ARTA 7 giugno 1979 e 11 luglio 2000, n. 3;
— Riguardo alla redazione di un piano particolareggiato che comprendesse le zone A1 e A2 nulla da rilevarsi
stante le prescrizioni contenute nel citato decreto
n. 172/2006;
— Gli elaborati costitutivi il piano particolareggiato
rispondono, in linea generale, a quelli previsti dalla citata
circolare n. 3/2000 per quanto attiene al “...recupero per
ambiti urbani ricadenti in zona A...”;
— La Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, per come rilevato, ha ritenuto con prot. n.
13391 del 27 maggio 2009, “...di potere condividere i criteri stabiliti per la salvaguardia del centro storico prescrivendone l’acquisizione preventiva del proprio parere per
l’edilizia di pregio individuata nella Tav. 10 come monumentale (religioso e pubblico), notevole e qualificato da
elementi architettonici...”;
— Gli interventi ammissibili sono rivolti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico-architettonico esistente (privato e/o pubblico) attraverso lavori di restauro, restauro/ripristino filologico e/o tipologico;
— Gli interventi di demolizione e/o ricostruzione interessano, in larga misura, edifici di recente costruzione
privi di valenza storico-architettonico;
— L’attività edilizia sugli edifici residenziali tende al
recupero e alla riqualificazione dell’esistente al fine di
insediare, realisticamente, ulteriori 1.060 abitanti;
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— Riguardo alle attrezzature a servizio delle residenze
il comune conferma i dati previsti dal P.R.G. con riferimento a quanto riportato nel paragrafo “1.3 Fabbisogno di
attrezzature e standards” della citata relazione.
Le norme di attuazione sono condivisibili, in quanto
definiscono in maniera completa e puntale gli interventi
diretti all’immediata attuazione del piano.
Altresì, prescrivono le “regole” da applicare per gli
interventi sulle facciate, i pigmenti da utilizzare l’uso dei
materiali e le tecniche per i manti di coperture, il sistema
per il consolidamento delle strutture, la ripetizione del
disegno della forma dell’epoca, etc.

Osservazioni e/o opposizioni
Avverso il piano particolareggiato sono state presentate n. 24 osservazioni entro i termini e n. 1 osservazione
fuori termine sulle quali l’U.T.C. ha espresso il proprio
parere:
— Osservazione n. 1, ditta Misseri Franco, propone
una ipotesi progettuale che tenga conto della salvaguardia
dei prospetti, del consolidamento della struttura portante
del fabbricato, il riposizionamento della scala principale e
una diversa distribuzione interna dei vani la creazione di
un cortile, etc.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto non viene
chiesta la modifica della tipologia di progetto del P.P. ma
viene chiesto un parere su uno schema di progettazione
che la ditta intende realizzare.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 2, ditta Bugio Antonino chiede,
per l’immobile dell’isolato 003, indicato con il codice 021
tipologia A3a l’applicazione della tipologia A3b dell’immobile limitrofo;
L’U.T.C. accoglie. Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto,
si accoglie.
— Osservazione n. 3, ditta Battello Martino: chiede la
modifica della tipologia da A3. a in A4 per l’immobile dell’isolato 069, codice 025;
— L’U.T.C. esprime parere contrario con la motivazione che l’edificio è di qualità comune e la richiesta, non
interessando l’intera facciata, ne comprometterebbe la
continuità;
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 4, ditta Conti Francesca: chiede la
possibilità dell’intervento di demolizione e ricostruzione
dell’immobile codice 025 dell’isolato 063 classificato A3a
secondo un progetto presentato nel 1999.
— L’U.T.C. esprime parere contrario con la motivazione che l’edificio è di qualità comune e, pertanto, conferma
la tipologia A3.a;
Si concorda con la tipologia assegnata dall’U.T.C. e,
pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 5, ditta Sardo Maria: chiede una
diversa classificazione tipologica e tipo d’intervento, per
l’immobile posto tra le vie Tasso e Corso Vittorio
Emanuele per il quale è prevista la demolizione (A5).
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto considerato da demolire per pubblica utilità. Si concorda con
l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 6, ditta Sarcià Gaetano: chiede per
l’unità edilizia dell’isolato 015, contraddistinta con il
numero 004, il cambio di tipologia da A3.a in A4.a.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto in detta
unità edilizia prevale il prospetto di via Polisena e non
quello indicato dal ricorrente di via Galilei.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 7, ditta Bordonaro Sebastiana:
chiede per l’unità edilizia dell’isolato 020, contraddistinta
con il numero 040, il cambio di tipologia da A3.a in A4.a.
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L’U.T.C. esprime parere favorevole in quanto l’unità
edilizia risulta essere notevolmente compromessa dall’intervento di apertura già realizzato.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, si accoglie.
— Osservazione n. 8, ditta Galletto Carmela: chiede la
correzione di un errore cartografico per il quale non è
stato inserito il proprio immobile (...vecchio e cadente fabbricato rurale...) nella perimetrazione del piano particolareggiato pur essendo lo stesso utilmente inserito all’interno del perimetro della zona “A” del P.R.G.
L’U.T.C. accoglie l’osservazione e identifica l’edificio
con il numero 002 e la tipologia A3.a. Si concorda con
l’U.T.C. e, pertanto, si accoglie.
— Osservazione n. 9, ditta Italia Fabrizio: chiede per
l’edificio censito nell’isolato 31, unità 14 categoria A2.b il
cambio di tipologia in A3.a al fine dell’allineamento dei
fronti, per migliorare o ricreare la definizione della quinta stradale, etc.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto detta
unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere individuata con la tipologia A2.b.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 10, ditta Mazzarella Santina: chiede che per l’unità edilizia 002 dell’isolato 052, tipologia
A3.a, sia cassata la porzione di “cappuccina” riportata
negli elaborati e, pertanto, ne sia modificata la tipologia.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto detta
unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere individuata con la tipologia A3.a.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 11, ditta Giuliano Giuseppa: chiede per l’unità edilizia dell’isolato 016, contraddistinta con
il numero 016, il cambio di tipologia da A3.a in A4.a.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto in detta
unità edilizia prevale il prospetto di via Garibaldi e non
quello indicato dal ricorrente di via Galilei.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 12, ditta Catinella Marcello e Caruso Maria Angela: chiedono una diversa tipologia, A4a e
non A3.a per l’edificio sito nella via Mazzarella Agati,
n. 119, comparto 12 n. identificativo unità edilizia 010
così come assegnata a taluni edifici nelle vicinanze.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto l’immobile non ha le caratteristiche della tipologia richiesta e che,
per analogia con gli edifici posti a paragone poteva essere
assegnata la tipologia A3.b.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 13, ditta Spada Vanni: chiede il
cambio della tipologia per il fabbricato sito in via Palestro
n. 23, isolato 061, unità edilizia 008, tipologia A3.a in
quanto privo di valore storico.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto detta
unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere individuata con la tipologia A3.a.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 14, ditta Indomenico Salvatore:
chiede il cambio della tipologia per i fabbricati siti in via
Palestro nn. 112-114 e 131-133, isolati 032 (identificativo
035) e 031 (identificativo 006 e 005) ai quali risulta assegnata la tipologia A2.b.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto detta
unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere individuata con la tipologia A2.b assegnata.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 15, ditta Alicata Lucia: chiede il
cambio della tipologia in A3.b per gli immobili siti in via
Mariano Pinnone nn. 31 e 33, isolato 036 (identificativo
021) al quale risulta assegnata la tipologia A2.b.
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L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto detta
unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere individuata con la tipologia A2.b assegnata.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 16, ditta Zivillica Sebastiana e
Concetta: chiedono il cambio della tipologia in A4.a per il
fabbricato siti in corso Vittorio Emanuele nn. 523 e 525,
isolato 050 (identificativo 048 e 047) ai quali risulta assegnata la tipologia A3.a.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto detta
unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere individuata con la tipologia assegnata.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 17, ditta Mastroianni Lucrezia:
chiede l’assegnazione della tipologia A3.a per l’immobile
di via Polisena n. 47, isolato 039, identificativo 013, al
quale è assegnata la tipologia A2.b al fine di potere effettuare taluni lavori.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto detta
unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere individuata con la tipologia assegnata e, specifica, che gli interventi riportati nella stessa osservazione rientrano tra quelli ammissibili.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 18, ditta Buccheri Mario: chiede il
cambio della tipologia per l’immobile identificato nel
comparto 066, unità edilizia 016, tipologia A2.a al fine di
rendere l’immobile vivibile e d adeguato alle proprie esigenze abitative.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto detta
unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere individuata con la tipologia assegnata.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 19, ditta Alicata Sebastiana: chiede il cambio della tipologia A2. b assegnata all’immobile
identificato nel comparto 063, unità edilizia 034, con la
tipologia A4.a non rilevando alcuna differenza sostanziale
con l’edificio limitrofo (unità edilizia 035, tipologia A4. a)
al fine di potere prevedere anche interventi di demolizione e ricostruzione. Viene, altresì, segnalato un errore nella
rappresentazione dei balconi al primo piano.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto detta
unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere individuata con la tipologia assegnata.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 20, ditta Gallo Concetta: chiede il
cambio della tipologia A2.b assegnata all’immobile identificato nel comparto 046, unità edilizia 001, con la tipologia A4.a non rilevando alcuna differenza sostanziale con le
unità edilizie limitrofe.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto detta
unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere individuata con la tipologia assegnata.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 21, ditta Latina Giuseppe: chiede il
cambio della tipologia A2.b assegnata all’immobile identificato nel comparto 047, unità edilizia 037, con la tipologia A4.a non rilevando alcuna differenza con le unità edilizie limitrofe.
L’U.T.C. esprime parere favorevole in quanto gli elementi che qualificano la tipologia A2.a allo stato di fatto
non esistono.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, all’unità edilizia
037, dell’isolato 047 è assegnata la tipologia edilizia A4.a
come le unità edilizie limitrofe.
— Osservazione n. 22, ditta Di Martino Martina: chiede il cambio della tipologia A2.b assegnata all’immobile
identificato nel comparto 047, unità edilizia 033, con la
tipologia A3.a non rilevando alcuna differenza con le unità
edilizie limitrofe.
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L’U.T.C. esprime parere favorevole in quanto l’unità
edilizia ha tutte le caratteristiche per essere classificata
nella tipologia A3.a.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, all’unità edilizia
033, dell’isolato 047 è assegnata la tipologia edilizia A3.a.
— Osservazione n. 23, ditta Romano Tiziana: chiede il
cambio della tipologia A3.a assegnata all’immobile sito in
via Maesano, angolo via XXIV Maggio, identificato nel
comparto 053, unità edilizia 029, con la tipologia A4.a.
Viene, altresì, segnalato la diversa destinazione d’uso dell’immobile.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto l’unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere classificata nella
tipologia A3.a assegnata.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
— Osservazione n. 24, ditta Crucitti Giuseppe: chiede
il cambio di tipologia A3.a assegnata all’immobile sito in
via Palestro, nn. 173 175, isolato 020, unità edilizia 012.
L’U.T.C. esprime parere contrario in quanto l’unità edilizia ha tutte le caratteristiche per essere classificata nella
tipologia A3.a assegnata.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, non si accoglie.
Osservazione fuori termine:
— Osservazione n. 25, ditta Bascetta Santa: per gli
immobili di corso Vittorio Emanuele nn. 462 e 464 evidenzia una discordanza fra la tabella B2.b (in scala 1:500),
planimetria catastale con indicazione degli interventi
ammissibili “zona sud” e la tabella B3.63 (in scala 1:200),
profili stradali dello stato di fatto e delle previsioni progettuali.
Evidenzia, altresì, la mancata rappresentazione di un
muro di cinta di confine fra i numeri civici 97 e 101 di via
Matteotti.
L’U.T.C. esprime parere favorevole all’accoglimento
dell’osservazione in considerazione che il fabbricato, per
mero errore è stato individuato nella tavola B2.b con il
colore viola chiaro (tipologia A2.b) invece che con il colore grigio chiaro (tipologia A4.a) così come indicato correttamente nella tabella B3.63 (in scala 1:200), profili stradali
dello stato di fatto e delle previsioni progettuali.
Sulla seconda osservazione l’U.T.C. precisa che la non
presenza dell’indicazione del muro di confine non pregiudica la proprietà degli immobili.
Si concorda con l’U.T.C. e, pertanto, l’osservazione è
accolta.
Per tutto quanto sopra visto, rilevato e considerato,
questo servizio 5/D.R.U. esprime parere favorevole alla
approvazione del piano particolareggiato del centro storico di Floridia, adottato con delibera commissariale n. 1
del 18 novembre 2009.»;
Ritenuto di condividere il parere n. 30 dell’11 giugno
2010 reso dall’unità operativa 5.3 del servizio 5/D.R.U. di
questo Assessorato, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera a), della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 30 dell’11
giugno 2010 reso dall’unità operativa 5.3 del servizio
5/D.R.U. di questo Assessorato, è approvato il piano particolareggiato del centro storico del comune di Floridia
(SR), adottato con deliberazione n. 1 del 18 novembre
2009 di commissario ad acta.
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Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
A) parere n. 30 dell’11 giugno 2010 reso dall’U.Op.
5.3/D.R.U.;
B) libera commissariale n. 1 del 18 novembre 2009 avente per oggetto “Adozione piano particolareggiato del
centro storico.”.

Elaborati di progetto datati novembre 2008 con aggiornamento aprile 2009, sottoscritti dal responsabile dell’U.T.C.:
1) RG: relazione generale;
2) NT: norme tecniche;
3) A 1: stralcio del P.R.G. vigente (Tav. 9.2) - planimetria
generale in scala 1:10.000;
4) A 2: stralcio P.R.G. vigente - zonizzazione (tav. 10.3) in
scala 1:2.000;
5) A 3: planimetria di inquadramento con individuazione degli isolati in scala 1:200;
6) A 4: planimetria aerofotogrammetrica delle coperture
aggiornata con individuazione degli isolati in scala
1:1.000;
7) A 5: planimetria catastale aggiornata con aerofotogrammetrico con individuazione degli isolati e delle
unità edilizie in scala 1:1.000;
8) A 6.a: sviluppo storico dell’insediamento - carta storica catastale del 1872-79 sovrapposizione alla cartografia attuale in scala 1:2.000;
9) A 6.b: sviluppo storico dell’insediamento - carta storica catastale del 1930 sovrapposizione alla cartografia
attuale in scala 1:2.000;
10) A 8.01: profili stradali dello stato di fatto: isolato 001
in scala 1:200;
11) A 8.02: profili stradali dello stato di fatto: isolato 002
in scala 1:200;
12) A 8.03: profili stradali dello stato di fatto: isolato 003
in scala 1:200;
13) A 8.04: profili stradali dello stato di fatto: isolato 004
in scala 1:200;
14) A 8.04bis: profili stradali dello stato di fatto: isolato
004 in scala 1:200;
15) A 8.05: profili stradali dello stato di fatto: isolato 005
in scala 1:200;
16) A 8.06: profili stradali dello stato di fatto: isolato 006
in scala 1:200;
17) A 8.07: profili stradali dello stato di fatto: isolato 007
in scala 1:200;
18) A 8.08: profili stradali dello stato di fatto: isolato 008
in scala 1:200;
19) A 8.09: profili stradali dello stato di fatto: isolato 009
in scala 1:200;
20) A 8.10: profili stradali dello stato di fatto: isolato 010
in scala 1:200;
21) A 8.11: profili stradali dello stato di fatto: isolato 011
in scala 1:200;
22) A 8.12: profili stradali dello stato di fatto: isolato 012
in scala 1:200;
23) A 8.13: profili stradali dello stato di fatto: isolato 013
in scala 1:200;
24) A 8.14: profili stradali dello stato di fatto: isolato 014
in scala 1:200;
25) A 8.15: profili stradali dello stato di fatto: isolato 015
in scala 1:200;
26) A 8.16: profili stradali dello stato di fatto: isolato 016
in scala 1:200;
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27) A 8.17: profili stradali
in scala 1:200;
28) A 8.18: profili stradali
in scala 1:200;
29) A 8.19: profili stradali
in scala 1:200;
30) A 8.20: profili stradali
in scala 1:200;
31) A 8.21: profili stradali
in scala 1:200;
32) A 8.22: profili stradali
in scala 1:200;
33) A 8.23: profili stradali
in scala 1:200;
34) A 8.24: profili stradali
in scala 1:200;
35) A 8.25: profili stradali
in scala 1:200;
36) A 8.26: profili stradali
in scala 1:200;
37) A 8.27: profili stradali
in scala 1:200;
38) A 8.28: profili stradali
in scala 1:200;
39) A 8.29: profili stradali
in scala 1:200;
40) A 8.30: profili stradali
in scala 1:200;
41) A 8.31: profili stradali
in scala 1:200;
42) A 8.32: profili stradali
in scala 1:200;
43) A 8.33: profili stradali
in scala 1:200;
44) A 8.34: profili stradali
in scala 1:200;
45) A 8.35: profili stradali
in scala 1:200;
46) A 8.36: profili stradali
in scala 1:200;
47) A 8.37: profili stradali
in scala 1:200;
48) A 8.38: profili stradali
in scala 1:200;
49) A 8.39: profili stradali
in scala 1:200;
50) A 8.40: profili stradali
in scala 1:200;
51) A 8.41: profili stradali
in scala 1:200;
52) A 8.42: profili stradali
in scala 1:200;
53) A 8.43: profili stradali
in scala 1:200;
54) A 8.44: profili stradali
in scala 1:200;
55) A 8.45: profili stradali
in scala 1:200;
56) A 8.46: profili stradali
in scala 1:200;
57) A 8.47: profili stradali
in scala 1:200;
58) A 8.48: profili stradali
in scala 1:200;
59) A 8.49: profili stradali
in scala 1:200;
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dello stato di fatto: isolato 017
dello stato di fatto: isolato 018
dello stato di fatto: isolato 019
dello stato di fatto: isolato 020
dello stato di fatto: isolato 021
dello stato di fatto: isolato 022
dello stato di fatto: isolato 023
dello stato di fatto: isolato 024
dello stato di fatto: isolato 025
dello stato di fatto: isolato 026
dello stato di fatto: isolato 027
dello stato di fatto: isolato 028
dello stato di fatto: isolato 029
dello stato di fatto: isolato 030
dello stato di fatto: isolato 031
dello stato di fatto: isolato 032
dello stato di fatto: isolato 033
dello stato di fatto: isolato 034
dello stato di fatto: isolato 035
dello stato di fatto: isolato 036
dello stato di fatto: isolato 037
dello stato di fatto: isolato 038
dello stato di fatto: isolato 039
dello stato di fatto: isolato 040
dello stato di fatto: isolato 041
dello stato di fatto: isolato 042
dello stato di fatto: isolato 043
dello stato di fatto: isolato 044
dello stato di fatto: isolato 045
dello stato di fatto: isolato 046
dello stato di fatto: isolato 047
dello stato di fatto: isolato 048
dello stato di fatto: isolato 049
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60) A 8.50: profili stradali dello stato di fatto: isolato 050
in scala 1:200;
61) A 8.51: profili stradali dello stato di fatto: isolato 051
in scala 1:200;
62) A 8.51bis: profili stradali dello stato di fatto: isolato
051 in scala 1:200;
63) A 8.52: profili stradali dello stato di fatto: isolato 052
in scala 1:200;
64) A 8.53: profili stradali dello stato di fatto: isolato 053
in scala 1:200;
65) A 8.54: profili stradali dello stato di fatto: isolato 054
in scala 1:200;
66) A 8.55: profili stradali dello stato di fatto: isolato 055
in scala 1:200;
67) A 8.56: profili stradali dello stato di fatto: isolato 056
in scala 1:200;
68) A 8.57: profili stradali dello stato di fatto: isolato 057
in scala 1:200;
69) A 8.58: profili stradali dello stato di fatto: isolato 058
in scala 1:200;
70) A 8.59: profili stradali dello stato di fatto: isolato 059
in scala 1:200;
71) A 8.60: profili stradali dello stato di fatto: isolato 060
in scala 1:200;
72) A 8.61: profili stradali dello stato di fatto: isolato 061
in scala 1:200;
73) A 8.62: profili stradali dello stato di fatto: isolato 062
in scala 1:200;
74) A 8.63: profili stradali dello stato di fatto: isolato 063
in scala 1:200;
75) A 8.64: profili stradali dello stato di fatto: isolato 064
in scala 1:200;
76) A 8.65: profili stradali dello stato di fatto: isolato 065
in scala 1:200;
77) A 8.66: profili stradali dello stato di fatto: isolato 066
in scala 1:200;
78) A 8.67: profili stradali dello stato di fatto: isolato 067
in scala 1:200;
79) A 8.68: profili stradali dello stato di fatto: isolato 068
in scala 1:200;
80) A 8.69: profili stradali dello stato di fatto: isolato 069
in scala 1:200;
81) A 8.70: profili stradali dello stato di fatto: isolato 070
in scala 1:200;
82) A 8.71: profili stradali dello stato di fatto: isolato 071
in scala 1:200;
83) A 8.72: profili stradali dello stato di fatto: isolato 072
in scala 1:200;
84) A 9: planimetria con indicazione relativa alle attrezzature urbane pubbliche e agli assi commerciali in scala
1:1.000;
85) A 10: planimetria con individuazione delle caratteristiche qualitative e dello stato di conservazione degli
edifici in scala 1:1.000;
86) A 11: planimetria con individuazione delle caratteristiche tipologico costruttive degli edifici in scala
1:1.000;
87) A 12a: planimetria con indicazione del livello di utilizzo degli edifici al piano terra in scala 1:1.000;
88) A 12b: planimetria con indicazione del livello di utilizzo degli edifici ai piani superiori in scala 1:1.000;
89) A 13: planimetria con indicazione del numero dei
piani degli edifici in scala 1:1.000;
90) A 14: planimetria con indicazione dell’epoca di
costruzione degli edifici in scala 1:1.000;
91) A 15: planimetria con indicazione del tipo di finitura
esterna al piano terra degli edifici in scala 1:1.000;
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92) A 16a: planimetria con indicazione della destinazione
d’uso prevalente degli edifici al piano terra in scala
1:1.000;
93) A 16b: planimetria con indicazione della destinazione
d’uso prevalente degli edifici al piano superiore in
scala 1:1.000;
94) B 1: planimetria catastale con indicazione degli interventi ammissibili: quadro d’unione in scala 1:1.000;
95) B 2a: planimetria con indicazione degli interventi ammissibili zona nord foglio A in scala 1:500;
96) B 2b: planimetria catastale con indicazione degli interventi ammissibili zona sud foglio B in scala 1:500;
97) B3 01: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 001 in scala 1:200;
98) B3 02: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 002 in scala 1:200;
99) B3 03: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 003 in scala 1:200;
100) B3 04: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 004 in scala 1:200;
101) B3 04bis: profili stradali stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 004 in scala 1:200;
102) B3 05: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 005 in scala 1:200;
103) B3 06: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 006 in scala 1:200;
104) B3 07: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 007 in scala 1:200;
105) B3 08: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 008 in scala 1:200;
106) B3 09: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 009 in scala 1:200;
107) B3 10: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 010 in scala 1:200;
108) B3 11: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 011 in scala 1:200;
109) B3 12: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 012 in scala 1:200;
110) B3 13: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 013 in scala 1:200;
111) B3 14: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 014 in scala 1:200;
112) B3 15: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 015 in scala 1:200;
113) B3 16: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 016 in scala 1:200;
114) B3 17: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 017 in scala 1:200;
115) B3 18: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 018 in scala 1:200;
116) B3 19: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 019 in scala 1:200;
117) B3 20: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 020 in scala 1:200;
118) B3 21: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 021 in scala 1:200;
119) B3 22: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 022 in scala 1:200;
120) B3 23: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 023 in scala 1:200;
121) B3 24: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 024 in scala 1:200;
122) B3 25: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 025 in scala 1:200;
123) B3 26: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 026 in scala 1:200;
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124) B3 27: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 027 in scala 1:200;
125) B3 28: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 028 in scala 1:200;
126) B3 29: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 029 in scala 1:200;
127) B3 30: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 030 in scala 1:200;
128) B3 31: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 031 in scala 1:200;
129) B3 32: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 032 in scala 1:200;
130) B3 33: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 033 in scala 1:200;
131) B3 34: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 034 in scala 1:200;
132) B3 35: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 035 in scala 1:200;
133) B3 36: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 036 in scala 1:200;
134) B3 37: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 037 in scala 1:200;
135) B3 38: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 038 in scala 1:200;
136) B3 39: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 039 in scala 1:200;
137) B3 40: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 040 in scala 1:200;
138) B3 41: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 041 in scala 1:200;
139) B3 42: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 042 in scala 1:200;
140) B3 43: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 043 in scala 1:200;
141) B3 44: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 044 in scala 1:200;
142) B3 45: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 045 in scala 1:200;
143) B3 46: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 046 in scala 1:200;
144) B3 47: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 047 in scala 1:200;
145) B3 48: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 048 in scala 1:200;
146) B3 49: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 049 in scala 1:200;
147) B3 50: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 050 in scala 1:200;
148) B3 51: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 051 in scala 1:200;
149) B3 51 bis: profili stradali stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 051 in scala 1:200;
150) B3 52: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 052 in scala 1:200;
151) B3 53: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 053 in scala 1:200;
152) B3 54: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 054 in scala 1:200;
153) B3 55: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 055 in scala 1:200;
154) B3 56: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 056 in scala 1:200;
155) B3 57: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 057 in scala 1:200;
156) B3 58: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 058 in scala 1:200;
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157) B3 59: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 059 in scala 1:200;
158) B3 60: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 060 in scala 1:200;
159) B3 61: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 061 in scala 1:200;
160) B3 62: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 062 in scala 1:200;
161) B3 63: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 063 in scala 1:200;
162) B3 64: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 064 in scala 1:200;
163) B3 65: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 065 in scala 1:200;
164) B3 66: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 066 in scala 1:200;
165) B3 67: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 067 in scala 1:200;
166) B3 68: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 068 in scala 1:200;
167) B3 69: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 069 in scala 1:200;
168) B3 70: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 070 in scala 1:200;
169) B3 71: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 071 in scala 1:200;
170) B3 72: profili stradali dello stato di fatto e delle prev.
progettuali: isolato 072 in scala 1:200;
171) B4: planimetria con indicazione degli spazi pubblici
e delle attrezzature in scala 1:1.000;
172) elaborato stima incremento popolazione e volumetria c.s.;
173) relazione integrativa sugli standards urbanistici;
174) tavola B 5: visualizzazione delle osservazioni e/o
opposizioni al piano particolareggiato in
scala 1:1.000;
175) tavola B 6a: visualizzazione delle osservazioni e/o
opposizioni al piano particolareggiato in
scala 1:500;
176) tavola B 6b: visualizzazione delle osservazioni e/o
opposizioni al piano particolareggiato
in scala 1:500.
Art. 4

Ai sensi dell’art. 16, comma 5, della legge n. 1150/42
l’attuazione del piano particolareggiato è fissata in anni
dieci.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 16, comma 10, della citata legge
n. 1150/42, il piano particolareggiato deve essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e del deposito dovrà
essere data conoscenza mediante avviso affisso all’albo
pretorio ed in altri luoghi.
Art. 6

Il comune di Floridia resta onerato degli adempimenti
di legge conseguenziali al presente decreto che, con esclusione negli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 giugno 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.26.1971)113
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo
Bellini di Catania.

In attuazione della deliberazione n. 162 del 15 giugno 2010, l’incarico conferito con il decreto presidenziale reg. n. 111/Serv.1°/S.G.
del 9 marzo 2010 alla d.ssa Cancellieri Peluso Annamaria, quale commissario straordinario dell’Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, con le funzioni alla medesima attribuite con
il citato D.P. Reg. n. 111/2010, è stato prorogato fino all’insediamento
degli organi ordinari di gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi tre a far data dalla scadenza dell’incarico di cui al D.P.
Reg. n. 111/2010.

(2010.27.2016)062

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’Ente autonomo portuale di Messina.

In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 178
del 15 giugno 2010, l’incarico di commissario straordinario dell’Ente
autonomo portuale di Messina, conferito con il decreto presidenziale
n. 133/Serv.1/S.G. del 18 marzo 2010 al rag. Madaudo Rosario è stato
prorogato per un peiodo di mesi dodici.

(2010.27.2017)061

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Conferma del commissario straordinario presso il
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Agrigento.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 16/Gab.
del 17 giugno 2010, la sig.ra Antonina Monte è stata confermata commissario straordinario presso il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Agrigento.
Il predetto commissario straordinario rimarrà in carica per un
periodo di un ulteriore mese decorrente dalla data del 22 giugno 2010,
comunque, non oltre l’insediamento degli organi da ricostituire.
Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa Amministrazione entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da
proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2010.27.2004)039

Conferma del commissario straordinario presso il
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Ragusa.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 17/Gab.
del 17 giugno 2010, la d.ssa Giovanna Tutone è stata confermata
commissario straordinario presso il Consorzio per l’area di sviluppo
industriale di Ragusa.
Il predetto commissario straordinario rimarrà in carica per un
periodo di un ulteriore mese decorrente dalla data del 19 giugno 2010,
comunque, non oltre l’insediamento degli organi da ricostituire.
Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa amministrazione entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da
proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2010.27.2003)039

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l’artigianato di Caltanissetta.

Con decreto n. 1852/ex serv. 7S del 30 giugno 2010
dell’Assessore regionale per le attività produttive, ai sensi della legge

regionale n. 3 del 18 febbraio 1986, come modificato dall’art. 25,
comma 2, lettera d), legge regionale n. 17/04, è stato nominato il sig.
Germanelli Tindaro, nato a Sant’Angelo di Brolo il 5 febbraio 1963,
componente titolare di impresa artigiana della commissione provinciale per l’artigianato di Caltanissetta, in sostituzione del sig. Antonino Nicolò.

(2010.29.2109)009

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Nomina della commissione giudicatrice della decima
edizione del concorso regionale “Conosci il tuo museo”.

Con decreto n. 1496 del 7 luglio 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, è
stata nominata la commissione giudicatrice della decima edizione
del concorso regionale “Conosci il tuo museo” così composta:
• arch. Gesualdo Campo, presidente su delega dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana;
• dott.ri Natalia Alliata, Vincenza Cilia, Vera Greco, Assunta Lupo (con funzioni di segretaria), facenti parte del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;
• prof.ssa Concettina Punzo in rappresentanza dell’ufficio scolastico regionale;
• prof. Andrea Fossati in rappresentanza dell’Agenzia nazionale
per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ex I.R.R.E).
La partecipazione alle riunioni della commissione non comporta
oneri finanziari per l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.

(2010.28.2066)088

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Cancellazione dall’albo regionale degli istituti ed aziende di credito della Banca di credito cooperativo di
Montemaggiore Belsito società cooperativa, con sede in
Montemaggiore Belsito.

Con decreto n. 239 del 30 giugno 2010 del dirigente del servizio
credito e risparmio del dipartimento regionale delle finanze e del
credito è stata disposta la cancellazione dall’albo regionale degli
istituti ed aziende di credito, di cui all’art. 7 del D.P.R. 27 giugno
1952, n. 1133, della Banca di credito cooperativo di Montemaggiore
Belsito società cooperativa, con sede in Montemaggiore Belsito
(PA), iscritta al numero d’ordine 061, a seguito della fusione per incorporazione della stessa nella Banca di credito cooperativo di Lercara Friddi società cooperativa con sede in Lercara Friddi (PA), che
ha assunto la denominazione di Banca di credito cooperativo Valle
del Torto.

(2010.27.1996)013

Proroga dei termini di cui all’avviso di adesione ai centri
servizi territoriali per le province di Agrigento e Trapani.

La Regione siciliana, Assessorato regionale dell’economia, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, ragioneria generale
della Regione, rende noto che è stata concessa una proroga del termine per la presentazione delle domande. Le proposte di cui al
suddetto avviso dovranno essere spedite entro e non oltre le ore 12
del giorno 30 settembre 2010, secondo le modalità indicate nel capitolo 4.2 “Obblighi soggetti richiedenti” delle linee guida per
l’adesione al CST.
La documentazione inerente la modalità di adesione è reperibile
nel sito istituzionale della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it
(ovvero http://pti.regione.sicilia.it).

(2010.30.2167)128
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Integrazione dell’ordinanza commissariale 31 gennaio
2008 intestata alla ditta Battiato Venerando, con sede legale
nel comune di Acireale ed impianto nel comune di Santa
Autorizzazione alla società agricola La Conca dell’Etna Venerina.
dei F.lli Spitaleri, con sede nel comune di Castiglione di
Con decreto n. 299 del 17 giugno 2010 del dirigente generale del
Sicilia, per l’installazione e gestione di un impianto fotovoldipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 210
taico nel comune di Castiglione di Sicilia.

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

Con decreto n. 234 del 9 giugno 2010 del dirigente del servizio
2 del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate direzione provinciale di Catania in data 15 giugno 2010
al n. 1018, è stata rilasciata alla società agricola La Conca dell’Etna
dei F.lli Spitaleri, con sede nel comune di Castiglione di Sicilia (CT),
contrada Sciambro Iriti, codice fiscale 04227310879, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
per l’installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico da 1.673
kW, nel comune di Castiglione di Sicilia.

del decreto legislativo n. 152/06, l’art. 4 dell’ordinanza commissariale
n. 71 del 31 gennaio 2008 e ss.mm.ii., intestata alla ditta Battiato Venerando con sede legale in viale dei Platani nel comune di Acireale ed
impianto in via Mastro D’Acqua nel comune di Santa Venerina (CT),
è stato integrato dai codici CER 160122 (Componenti non specificati
altrimenti) - 160199 (Rifiuti non specificati altrimenti) - 160801 (Catalizzatori esauriti, contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino - tranne 160603) nei limiti della potenzialità massima
annua autorizzata con la medesima ordinanza.

(2010.27.2012)119

(2010.30.2121)087

Rinnovo dell’autorizzazione alla ditta S.E.A.P. Società
Autorizzazione alla società Acquaenna S.c.P.A. per lo europea appalti pubblici s.r.l., con sede legale ed impianto in
scarico delle acque reflue depurate dall’impianto di depura- Aragona, per la gestione di un deposito preliminare di rifiuti speciali e speciali pericolosi.
zione a servizio dell’abitato di Regalbuto.
Con decreto n. 289 del 17 giugno 2010, il dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso alla società Acquaenna S.c.P.A., nella qualità di soggetto gestore del servizio
idrico integrato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione allo scarico nel torrente Pietrasanta, affluente del fiume Salso, delle acque reflue depurate
dall’impianto di depurazione ubicato in c.da Pietrasanta e a servizio
in parte dell’abitato di Regalbuto.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2010.27.2025)006

Con decreto n. 300 del 17 giugno 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 210
del decreto legislativo n. 152/06, è stata rinnovata fino al 29 dicembre
2019, l’ordinanza commissariale n. 298 del 4 aprile 2005 e ss.mm.ii.,
con la quale è stata concessa alla ditta S.E.A.P. Società europea appalti pubblici s.r.l., con sede legale ed impianto in zona industriale
area ASI di Aragona (AG), l’autorizzazione alla gestione di un deposito preliminare di rifiuti speciali e speciali pericolosi.
Nel contempo, con il medesimo decreto, è stata modificata l’ordinanza commissariale n. 1145 del 3 aprile 2006, intestata alla
S.E.A.P. s.r.l., con l’inserimento di nuovi codici CER, nei limiti della
potenzialità massima annua autorizzata con la citata ordinanza commissariale.

(2010.27.2011)119

Approvazione del progetto proposto dalla società R.E.S.
Risorse ecologiche siciliane s.r.l., con sede in Palermo, relaIntegrazione del decreto 27 giugno 2007, intestato alla
tivo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la ditta Meta Service s.r.l., con sede legale in San Giovanni La
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di Punta ed impianto nel comune di Aci Sant’Antonio.
veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti nel comune di
Termini Imerese.
Con decreto n. 301 del 17 giugno 2010 del dirigente generale del
Con decreto n. 291 del 17 giugno 2010, del dirigente generale
del dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, è stato approvato il progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore
e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e
demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, proposto dalla società R.E.S. Risorse ecologiche siciliane
s.r.l. con sede legale in via Aloi, 109/C nel comune di Palermo e sede
operativa in zona ASI - contrada Canne Masche nel comune di Termini Imerese (PA) e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione.

(2010.27.2015)119

dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 210
del decreto legislativo n. 152/06, l’art. 2 del decreto n. 38/SRB del 27
giugno 2007 e ss.mm.ii., intestato alla ditta Meta Service s.r.l., con sede legale in via V. Monti n. 5 nel comune di San Giovanni La Punta
(CT) ed impianto in via Galileo Galilei n. 49 nel comune di Aci Sant’Antonio (CT), è stato integrato dai codici CER 050103* (morchie depositate sul fondo dei serbatoi) - 130701* (olio combustibile e carburante diesel) - 130702* (petrolio) - 130703* (altri carburanti - comprese le miscele) - 150110* (imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminanti da tali sostanze) - 160107* (filtri dell’olio),
nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con il medesimo decreto.

(2010.27.2010)119

Estensione dell’autorizzazione rilasciata alla ditta
Modifica dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006, Trinacria Metalli s.r.l., con sede nel comune di Carini, del
intestata alla ditta M.P.S s.r.l., con sede legale ed impianto in centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero di
Palermo.
materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi,
simili e loro parti.

Con decreto n. 298 del 17 giugno 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
210 del decreto legislativo n. 152/06, ha modificato l’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 724 del 31 maggio 2006 e ss.mm.ii., intestata alla ditta M.P.S. s.r.l., con sede legale ed impianto in Palermo,
viale Michelangelo n. 501, autorizzando a ricevere in ingresso all’impianto, i codici CER provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla loro manutenzione (conto terzi) ed aumentando
la potenzialità massima annua autorizzata con la medesima ordinanza.

(2010.27.2013)119

Con decreto n. 302 del 17 giugno 2010, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 210
del decreto legislativo n. 152/06, la validità dell’ordinanza commissariale n. 105 del 7 febbraio 2006 e ss.mm.ii., di autorizzazione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la
rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle
fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere
g), h) ed i) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/03, intestata alla
ditta Trinacria Metalli s.r.l., con sede legale ed impianto in zona industriale ASI, via S.S. 113, km. 281.500 nel comune di Carini, è stata
estesa anche alle operazioni di cui alle lettere f) e n) dell’art. 3 del de-
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creto legislativo n. 209/03 ed è stata aumentata la potenzialità massima annua autorizzata con l’art. 5 della medesima ordinanza.

(2010.27.2014)119

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 26 maggio 2005,
relativa all’autorizzazione alla ditta Metal Sider S.p.A., con
sede in Misterbianco, per la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di
materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi,
simili e loro parti, nonché stoccaggio di rifiuti metallici.

Con decreto n. 303 del 17 giugno 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 210
del decreto legislativo n. 152/06, è stata rinnovata fino al 26 maggio
2020, l’ordinanza commissariale n. 505 del 26 maggio 2005 e
ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla ditta Metal Sider S.p.A.,
con sede legale ed impianto in via Vincenzo Florio s.n., già via Carlo
Marx n. 98, nel comune di Misterbianco (CT), l’autorizzazione alla
gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore,
rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g) h) ed i) dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti metallici provenienti in genere, anche conto terzi.

(2010.27.2023)119

Provvedimenti concernenti autorizzazione alla ditta Sun
& Soil 2 s.r.l., con sede in Sciacca, per l’installazione e gestione di impianti fotovoltaici nei comuni di Castelvetrano e
Santa Ninfa.
Con decreto n. 263 del 23 giugno 2010 del dirigente del servizio
2 del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate ufficio di Sciacca in data 1 luglio 2010 al n. 1293, è stata
rilasciata alla ditta Sun & Soil 2 s.r.l., con sede in Sciacca, via Lido
n. 96/c, codice fiscale 02574780843, l’autorizzazione unica, ai sensi
dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per l’installazione e la
gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (fotovoltaico) della potenza di 932,400 kWp, nel comune
di Castelvetrano (TP) contrada Favara, ricadente nei lotti di terreno
identificati al foglio di mappa catastale n. 22, particella n. 104.

(2010.30.2123)087

Con decreto n. 265 del 23 giugno 2010 del dirigente del servizio
2 del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate ufficio di Sciacca in data 1 luglio 2010 al n. 1297, è stata
rilasciata alla ditta Sun & Soil 2 s.r.l., con sede in Sciacca, via Lido
n. 96/c, codice fiscale 02574780843, l’autorizzazione unica, ai sensi
dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per l’installazione e la
gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili (fotovoltaico) della potenza di 3.427,200 kWp, nel
comune di Santa Ninfa (TP) contrada Rivelli, ricadente nei lotti di
terreno identificati al foglio di mappa catastale n. 43, particelle
nn. 105-159-169, e foglio di mappa catastale n. 57, particella n. 10.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

Autorizzazione alla società Solex s.r.l., con sede in Palma
di Montechiaro, per l’installazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Agrigento.
Con decreto n. 295 del 30 giugno 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o
l’Agenzia delle entrate, ufficio di Agrigento in data 21 luglio 2010
al n. 2578, serie 3, alla soc. Solex s.r.l., con sede legale a Palma di
Montechiaro (Ag), via Ribera, 5, cod. fisc. 02599470842, è stata
rilasciata l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, per l’installazione di un impianto fotovoltaico di 973,00 KWp da realizzare nel comune di Agrigento, su un
appezzamento di terreno identificato catastalmente al n.c.t. al
foglio 182 - p.lla 267.

(2010.30.2174)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Adozione della pista di controllo per le operazioni finanziate con risorse a valere sul PAR-FAS 2007-2013 di competenza dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i
servizi e le attività formative.
Con decreto n. 257 del 29 aprile 2010 del dirigente generale
dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le
attività formative, è stata adottata la pista di controllo per le operazioni finanziate con risorse a valere sul PAR-FAS 2007-2013 di competenza dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative.
Il provvedimento di approvazione è consultabile nel sito ufficiale
della Regione siciliana - Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento,
i servizi e le attività formative all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/Pir PORTALE/PIR LaNuovaStrutturaRegionale/PIR
Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR AgenziaImpiegoFP.

(2010.30.2170)132

Comunicato relativo all’avviso pubblico per lavori di
pubblica utilità sociale ex art. 52 della legge regionale n.
11/2010.
Si informa che nel sito internet dell’Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia, sarà pubblicato l’avviso pubblico per lavori di pubblica utilità
sociale ex art. 52 della legge regionale n. 11/2010. L’avviso è in favore dei soggetti coinvolti nei progetti “Emergenza Palermo”.

(2010.31.2199)012

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio
della Regione siciliana. Decadenza dall’accreditamento delle
Autorizzazione alla ditta Matos s.r.l., con sede in Alcamo, sedi operative dell’organismo TQM Engineering e dell’orgaper l’installazione e gestione di un impianto fotovoltaico nel nismo Associazione Ponti e Arcobaleni Onlus.
comune di Trapani.
Con decreto n. 1001 del 17 marzo 2010 del dirigente generale

(2010.30.2122)087

Con decreto n. 267 del 23 giugno 2010 del dirigente del servizio
2 del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate direzione provinciale di Trapani in data 29 giugno 2010
al n. 719, è stata rilasciata alla ditta Matos s.r.l., con sede in Alcamo,
via San Gaetano n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. 02276190812,
l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo
n. 387/2003, per l’installazione e la gestione di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico)
della potenza di 9,7 MW, nel comune di Trapani località Ballottella,
ricadente nei lotti di terreno identificati al foglio di mappa catastale
n. 142, particelle nn. 104-108-37 e 38.

(2010.30.2120)087

del dipartimento regionale istruzione e formazione professionale,
nell’ambito del sistema regionale dell’accreditamento delle sedi
operative di cui al decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 30 giugno
2006 - supplemento ordinario n. 2) sono state dichiarate, a decorrere dall’1 novembre 2006, decadute dall’accreditamento, già rilasciato con decreto n. 3037/2003, la sede operativa di via Scalea
Greca, n. 483 in Siracusa, identificata con il C.I.R.S.
079907993340_1, dell’organismo TQM Engineering e la sede di via
Vittorio Emanuele, n. 95, in Ganci (PA), identificata con il C.I.R.S.
0514113_1, dell’organismo Associazione Ponti e Arcobaleni Onlus
ed annullati i rispettivi CC.II.RR.SS. AH0947-AH0886 assegnati
alle stesse sedi operative al momento della registrazione effettuata
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in forza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto n.
1037/2006.

N.B. - Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale della
Regione siciliana.

(2010.30.2130)091

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale G. Falcone di Palermo.

Con decreto n. 3093/XVII/ISTR del 24 giugno 2010, l’Assessore
per l’istruzione e la formazione professionale ha nominato il dott.
Pietro Cascio componente del consiglio di amministrazione del Convitto nazionale G. Falcone di Palermo, in rappresentanza dell’Agenzia
delle entrate, in sostituzione del dott. Giovanni Di Giovanni.

(2010.27.2024)088

ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio
della Regione siciliana. Accreditamento provvisorio della
sede operativa dell’organismo Associazione nazionale mestieri e professioni.
Con decreto n. 2623 dell’11 novembre 2009 del dirigente generale del dipartimento regionale della formazione professionale, nell’ambito del sistema regionale dell’accreditamento delle sedi operative di cui al decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 30 giugno 2006 supplemento ordinario n. 2) è stato rilasciato alla sede operativa di
via degli Artigiani, contrada Fargione, n. 12 in Modica (RG), identificata con il C.I.R.S. FSS004_1, dell’organismo Associazione nazionale mestieri e professioni l’accreditamento provvisorio per lo svolgimento nella Regione siciliana dell’attività riconosciuta di formazione - tipologia di base - ambito formazione professionale - macrotipologia B.

N.B. - Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale della
Regione siciliana.

(2010.30.2129)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte
bovino alla ditta Caseificio Cosimo Grasso di Chiofalo
Clorinda, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto del dirigente del servizio VI del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 617/servizio VI del
25 giugno 2010, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente
di latte bovino alla ditta Caseificio Cosimo Grasso di Chiofalo Clorinda, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, in applicazione del D.M.
31 luglio 2003, art. 5, comma 3, e dell’art. unico del D.M. 5 luglio
2007.

(2010.27.2005)118

Invito alla presentazione dei progetti modalità attuative
della misura “Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi”Campagna 2010-2011 e seguenti.

Art. 1
Premessa e disposizioni generali
Il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, relativo all’ organizzazione comune dei mercati agricoli e di-
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sposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
OCM), come modificato dal regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 prevede all’art. 103 septdecies la misura della
promozione sui mercati dei paesi terzi per perseguire l’obiettivo di
aumentare la competitività dei vini in tali paesi. Il regolamento CE
n. 555 della Commissione del 28 maggio 2008 al Titolo II, Capo II, Sezione I, articoli 4 e 5, prevede le modalità applicative della misura
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. In attuazione di tale misura, per la campagna 2010/2011 e successive, il Ministero delle politiche agricole ha emanato il decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio
2010, e i decreti dipartimentali n. 7160 del 26 luglio 2010 e n. 11451
del 23 luglio 2010 relativo alle modalità operative e procedurali nonché l’invito alla presentazione dei progetti a valere sulla quota nazionale consultabili nel sito www.regione.sicilia.it/agricoltura.
Con il presente Invito sono aperti i termini per la presentazione
dei progetti a valere sulla quota regionale, la cui dotazione finanziaria comunitaria per la Sicilia, campagna 2010/2011, per i progetti da
finanziare a livello regionale, è pari ad € 4.058.000,00. L’aiuto a valere sulle risorse comunitarie è pari al massimo al 50% delle spese
sostenute per svolgere le attività. Per l’erogazione dell’aiuto integrativo dal 50 al 70% si farà riferimento alle risorse regionali di cui al
comma 27 lettera h-sexies dell’art. 80 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2010”. Tale aiuto sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui ai
precitati decreti ministeriali. Il presente Invito sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente Invito si applicano le definizioni di cui all’articolo 1, D.M. n. 4123 del 22 luglio 2010.
Art. 3
Soggetti beneficiari e requisiti
1. I soggetti che presentano alle autorità competenti il progetto
per accedere ai fondi per lo svolgimento delle azioni previste al successivo articolo 6, di seguito chiamati beneficiari sono:
a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro
scopi la promozione dei prodotti agricoli;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi
del regolamento CE n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
c) i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005;
e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all’articolo 5, dalla trasformazione dei prodotti a
monte del vino, propri o acquistati;
f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del
vino e della promozione dei prodotti agricoli;
g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra
i soggetti di cui alle lettere precedenti.
2. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni.
Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario
può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.
3. I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) nonché i produttori di
vino di cui alla lettera e) purchè aggregati in forma associativa o in
società consortile possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purché le aziende compartecipanti siano
diverse.
4. I soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che presentano progetti,
devono attestare attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di
legge, di rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi
tre anni.
5. I soggetti di cui alle lettere d) e) e g) che presentano progetti,
devono attestare attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di
legge, di avere proceduto nella campagna 2009/2010 al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 2% della loro produzione
o all’imbottigliamento di almeno 25.000 bottiglie, devono inoltre attestare, attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge, di avere
esportato almeno il 5% del totale prodotto.
6. Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell’ambito delle associazioni di cui alla lettera g),
partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti
finanziari e non può essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale.
In tutti i casi possono partecipare al presente Invito i soggetti di
cui alle precedenti lettere le cui produzioni di vino e le operazioni di
imbottigliamento vengano svolte all’interno del territorio della regione Sicilia.

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

100

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

Art. 4
Soggetti attuatori
1. Il beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le
azioni previste al successivo articolo 6 qualora dimostri di possedere
le necessarie capacità tecniche.
2. Il beneficiario che non attua direttamente le azioni previste
dal progetto designa un “soggetto attuatore”, con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare, scelto in conformità all’art. 5 del decreto n. 11451
del 23 luglio 2010, citato in premessa, tra i seguenti soggetti:
a) organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 3,
lett. b);
b) consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa
vigente;
c) soggetti privati;
d) soggetti pubblici.

le strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dal beneficiario.
Sono altresì, ammissibili le azioni indicate con le lettere d) ed e)
di cui all’art. 103 septdecies del citato regolamento CE n. 491/2009 e
di seguito riportate, qualora venga realizzata almeno una delle altre
azioni di cui alle lettere a), b), c) e d) e purchè rientranti nella strategia globale del progetto:
– studi di mercati nuovi, necessari all’ampliamento degli sbocchi di mercato;
– studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e
promozione.
Nel caso di associazioni di cui al precedente art. 3 lettera g) le
azioni possono anche essere svolte dalle singole aziende dell’ATI, nel
quadro di una coerente strategia complessiva, purchè realizzate in
uno stesso Paese terzo. Qualora si tratti di azioni programmate in
un’unica città del Paese terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende partecipanti al progetto.

Art. 5
Prodotti
1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all’allegato XI ter del regolamento, nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica
e con l’indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell’art.118 septvicies del regolamento. I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale non formano
oggetto esclusivo di promozione
2. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di
presentazione del progetto. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo
umano diretto. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini a IGT, DOC e DOCG dovrà essere indicata l’origine dei vini.

Art. 7
Contenuto del progetto
1. Il progetto proposto contiene le seguenti informazioni:
1. il/i paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco
completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni
geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l’indicazione della varietà nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art.
5;
2. le attività che si intendono realizzare, con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai paesi terzi destinatari;
3. la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo ;
4. il calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località
in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l’emittente e il sito; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale
azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo, altresì, elementi oggettivi che permetta di misurare l’efficacia
di tale azione;
5. il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate
le attività scelte, e descrizione dettagliata delle attività e dei servizi in
relazione alla congruità del costo proposto, nonché la dichiarazione
che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi
di mercato;
6. i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione
alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni
specifiche adottate per l’individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee
analisi di mercato;
7. gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l’impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in
termini di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto
e l’incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;
8. la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui al
precedente punto 7 prevedendo – per i progetti pluriennali – valutazioni intermedie annuali;
9. la dichiarazione resa ai sensi di legge che attesti i requisiti
soggettivi e della rappresentatività in termini di produzione di vino e
la percentuale richiesta di contributo;
10. la dichiarazione del beneficiario resa ai sensi di legge che
non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo
Paese.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono
contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all’Allegato IV delle linee
guida.

Art. 6
Azioni ammissibili
Le azioni ammissibili da svolgere, anche singolarmente in uno o
più Paesi terzi, sono quelle indicate nei precitati decreti n. 4123 e
n. 11451 rispettivamente del 22 e 23 luglio 2010, e di seguito riportate:
a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente e delle disposizioni attuative comunitarie (reg. CE
n. 555/2008), da attuare a mezzo dei canali di informazione quali
stampa e televisione. Rientrano in tale categoria:
– la pubblicità e gli annunci nei media;
– azioni di pubbliche relazioni;
– sampling per la presentazione dei prodotti;
– produzione di depliant e opuscoli;
– costo di creazione e sviluppo di brand (s);
– annunci di prodotto,pos, house organ;
– degustazione prodotto, materiali da banco e da esposizione;
b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di
importanza internazionale;
c) campagne di informazione e promozione, in particolare
sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche, da
attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi. Rientrano in tale categoria:
– degustazione guidata, wine tasting, gala dinner;
– promozione sui punti di vendita della gdo e degli specializzati;
– expertise consulenza di marketing, pre-tests di validazione di
nuovi prodotti, pre-validazione
– del lancio sul mercato, focus group, panels.
d) Altri strumenti di comunicazione:
– creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le
qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso;
– realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;
– degustazioni guidate;
– incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti.
Gli incontri con gli operatori o i giornalisti sono ammessi solo
qualora coinvolgano un numero massimo complessivo di 5 del Paese
in cui viene realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere
a), b) e c) purchè, rientranti nella strategia globale del progetto.
Le suddette azioni riguardano anche marchi commerciali, sono
escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto.
Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni
a), b), c) e d) motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse al-

Art. 8
Entità del sostegno
1. L’aliquota contributiva a valere sui fondi comunitari è pari, al
massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; tale percentuale di intervento pubblico può essere integrata con
fondi regionali e può essere elevata fino al massimo del 70%. La residua percentuale è a carico del beneficiario.
2. Qualora il programma presentato contenga anche una sola
azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l’aiuto integrativo
con risorse regionali, di cui al precedente comma, non può essere
erogato.
3. Sono ammissibili progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000 euro per anno. Le spese
relative ai progetti presentati sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre 2010.
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Art. 9
Valutazione delle proposte
1. È istituito, presso il dipartimento regionale interventi strutturali dell’Assessorato regionale risorse agricole e alimentari, il comitato di valutazione per procedere alla selezione dei progetti presentati e formulazione di apposita graduatoria con particolare riferimento a:
– possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari;
– ammissibilità delle azioni;
– spesa ammissibile tenuto conto anche degli obiettivi posti.

Art. 10
Criteri per la selezione dei progetti
I progetti presentati saranno valutati tenendo conto dei seguenti
criteri:
Criteri

1

A

2

B

C

D

1

Progetto presentato da almeno 5 produttori di vino
aggregati in associazioni di cui alla lettera g) art.
3 del presente invito
Progetto presentato da almeno 3 produttori di vino
aggregati in associazioni di cui alla lettera g) art.
3 del presente invito
Progetto articolato in almeno tre azioni

Punti
10

5

10

2

Progetto articolato in almeno due azioni

5

1

Progetto triennale

10

2

Progetto biennale

5

1

1

E

2

Progetto che riguarda almeno 5 categorie di prodotti
Progetto presentato dai soggetti di cui alle lettere
a), b), e c) che attestano attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge, di rappresentare oltre il 5 % della produzione regionale di vino
calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni
Progetto presentato dai soggetti di cui alle lettere
d), e) e g) che attestano, attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge, di aver proceduto nella campagna 2009/2010 al confezionamento di una percentuale superiore al 5 % della
loro produzione o all’imbottigliamento superiore
a 100.000 bottiglie

10

10

10

I Paesi terzi a cui fare riferimento per lo svolgimento delle azioni
sono indicati nell’allegato 9 del decreto n. 11451 del 23 luglio 2010. Ai
progetti presentati ai sensi del presente avviso, a parità di punteggio
sarà data priorità a quelli le cui azioni si svolgeranno nei seguenti
Paesi terzi riportati in ordine di priorità:
USA, Canada, Russia, Giappone, Brasile, Svizzera, Cina, Norvegia e Sud Est Asiatico.

Art. 11
Modalità di presentazione, termini di presentazione e
valutazione dei progetti
1) La domanda di partecipazione e il relativo progetto, ai sensi
del presente invito, è presentata in duplice originale di cui uno alla
Regione siciliana ed uno all’organismo pagatore AGEA. La domanda
di partecipazione con allegato progetto, deve pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 settembre
2010 ai seguenti indirizzi:
— Agea - Organismo pagatore
via Palestro n. 81 - 00185 Roma
— Regione siciliana - Assessorato delle risorse agricole e alimentari
Dipartimento regionale interventi strutturali
viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145 Palermo.
2) Copia della domanda e della documentazione deve pervenire
entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:
— Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualità
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare
e della qualità
Via XX Settembre n. 20 - 00185 Roma.
3) Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite
corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il progetto deve, comunque, pervenire al Ministero entro il termine
di scadenza.
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4) Il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà
essere apposta, oltre all’indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:
— “Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi Regolamento CE n. 491/09 del Consiglio - Annualità 2010/2011.”.
Il recapito del plico e l’integrità dello stesso sono ad esclusivo rischio del mittente.
Le istanze e i progetti presentati prima della pubblicazione del
presente invito nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana saranno ritenute irricevibili.
5) Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:
– l’Amministrazione regionale esaminerà i progetti entro i 35
giorni successivi (20 ottobre);
– l’Amministrazione regionale trasmetterà al Ministero, entro
il 25 ottobre 2010 l’elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all’anno finanziario comunitario successivo corredati da un’ apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi;
– il Ministero invia all’organismo pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 30 ottobre 2010, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 9 del decreto ministeriale 22 luglio 2010;
– entro la medesima data ( 30 ottobre 2010) l’Amministrazione regionale comunicherà ai soggetti proponenti gli esiti definitivi
dell’esame dei progetti da parte del competente comitato di valutazione;
– a decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 30 novembre 2010 i beneficiari presentano all’organismo pagatore Agea uno
schema di contratto corredato della documentazione richiesta di cui
all’articolo 4 del DM 23 luglio 2010;
– l’organismo pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 15 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula
con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello C allegato al
citato DM 23 luglio 2010 entro il 15 dicembre 2010.
6) L’Amministrazione regionale verificherà la sussistenza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel DM 22 luglio 2010 e quelli individuati nel presente invito e, ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma del regolamento
attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano
comunicazione al Ministero e ad Agea.
Per quanto non espressamente previsto dal presente invito si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale citata nel presente invito.
Il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi strutturali per l’agricoltura: BARRESI

(2010.30.2168)003

Avviso pubblico - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013, misura 216 - Azioni B e C «Interventi
per incentivare la pubblica fruibilità delle aree», «Interventi
priorità ambientali».

Art. 1
Premessa
Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale, prevedendo all’interno dell’asse 2 la protezione dell’ambiente e la preservazione delle zone rurali.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2008) 735
del 18 febbraio 2008 e modificato come da decisione n. C (2009)
10542 del 18 dicembre 2009.
La versione integrale del PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
Con la misura 216, azioni B e C, s’intende favorire la conservazione della biodiversità e incentivare la pubblica fruizione delle aree
“Natura 2000”, di cui alle direttive n. 79/409/CEE (uccelli) e n.
92/43/CEE (habitat), dei parchi e delle riserve regionali, nonché dei
corridoi ecologici individuati nella cartografia allegata al decreto del
dipartimento regionale territorio e ambiente n. 544 dell’8 luglio
2005, comprese le aree contigue tutelate per legge.

Art 2
Dotazione finanziaria
Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi
del presente avviso, si provvederà con una quota parte delle risorse
pubbliche in dotazione alla misura, pari ad € 15.000.000,00.
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Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria
La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando
aperto” nell’ambito della quale viene applicato un sistema procedurale suddiviso in sottofasi.
Gli imprenditori agricoli richiedenti dovranno presentare la
domanda di aiuto attraverso il sistema informatizzato SIAN, entro le
date comprese nelle seguenti sottofasi:
1a sottofase

dall’1 settembre 2010

al 31 gennaio 2011

2a sottofase

dal 6 giugno 2011

al 31 ottobre 2011

3a sottofase

dal 16 aprile 2012

al 17 settembre 2012

La stessa domanda telematica in forma cartacea, completa della
documentazione prevista al paragrafo 17 delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 216, azioni B e C del PSR Sicilia 2007/2013,
approvate con decreto n. 413 del 17 maggio 2010, registrato alla
Corte dei conti il 12 luglio 2010, reg. n. 1, foglio n. 63, dovrà essere
presentata entro dieci giorni successivi dalla data di stampa definitiva della domanda stessa, presso gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura (IPA), competenti per territorio.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 216 azioni B e C ___
sottofase. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto
richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda
di aiuto sono riportati nelle “Disposizioni attuative parte specifica,
misura 216, azioni B e C, PSR Sicilia 2007/2013”. Per quanto non
previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del PSR Sicilia 2007/2013” emanate
dall’Autorità di gestione e approvate con decrteto n. 880 del 27 maggio 2009.
Tali disposizioni sono consultabili anche nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/
Assessorato.
Art. 4
Disposizioni finali
Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni
attuative parte specifica, misura 216, azioni B e C” approvate con
decreto n. 413 del 17 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 12
luglio 2010, reg. n. 1, foglio n. 63, alle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento - parte generale” emanate dall’autorità
di gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009, al
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia
2007/2013 approvate con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, al
Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013 approvato dalla
Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio
2008, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali
documenti, oltre ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono consultabili nei siti istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione. sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente avviso che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del
presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi strutturali per l’agricoltura: BARRESI

(2010.29.2111)003
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Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Ce n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number K1510 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2010.27.1998)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1390/10 del
26 maggio 2010, lo stabilimento della ditta L.B. 2000 di Burzotta Giovanni & C., sito in Mazara del Vallo (TP) nella via G. Mancuso, n. 7, è
stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi
tre ai fini dell’esercizio dell’attività (i) di deposito e magazzinaggio in
regime di freddo di carni, (ii) di sezionamento di carni e (iii) di produzione di preparati di carne.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Ce n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number H9N1K e con tale identificativo è stato registrato nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2010.27.1999)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1485/10 del
3 giugno 2010, lo stabilimento della ditta Nebrodi Formaggi, con sede in Randazzo (CT) nella via Firenze, n. 13, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio della attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Ce n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number N8617 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2010.27.2000)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1487/10 del
3 giugno 2010, lo stabilimento della ditta L.G.A. Carni di Lo Giudice
Antonino con sede in Piedimonte Etneo (CT) nella via Fogliarino,
n. 2, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di
mesi tre ai fini dell’esercizio della attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo delle carni di ungulati domestici.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Ce n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number Q339G e con tale identificativo è stato registrato nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2010.27.2001)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1488/10 del
3 giugno 2010, lo stabilimento della ditta Puglisi Orazio, con sede in
Fiumedinisi (ME) nella contrada Acquasanta, è stato riconosciuto
idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio della attività di macellazione degli ungulati domestici.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Ce n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number D4F63 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2010.27.2002)118

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
Accreditamento istituzionale della casa di cura Villa
in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti
Aurelia - gestione Arcobaleno s.r.l., sita in Siracusa.
di origine animale.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1386/10 del
26 maggio 2010, lo stabilimento della ditta Bluemar Sciacca di Rizzo
Mariarosa & C. s.a.s., con sede in Sciacca (AG) nella via Avellino è
stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi
tre ai fini dell’esercizio dell’attività di fabbricazione di prodotti della
pesca trasformati e composti.

Con decreto n. 1670/10 del 22 giugno 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la casa di cura Villa Aurelia - gestione Arcobaleno s.r.l.,
sita in Siracusa con sede legale nella via Francofonte, 5, è stata accreditata istituzionalmente ai sensi del decreto n. 890/02.

(2010.27.1997)102
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Autorizzazione alla ditta Giannitrapani s.r.l., con sede 091 7077294, con decreto del dirigente generale n. 348 del 24 giugno
legale in Trapani, al trasferimento del deposito farmaceu- 2010 ha approvato il piano di gestione siti Natura 2000 denominato
“Monte Sambughetti e Monte Campanito”.
tico.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 1761/10 del 5 luglio 2010, la ditta
Giannitrapani s.r.l., con sede legale in Trapani zona industriale regionale, 1ª dorsale n. 24, è stata autorizzata a trasferire il deposito farmaceutico dai locali siti in Catania, via del Crocifisso n. 48, nei nuovi
siti in zona ASI Area industriale Belpasso - Piano Tavola del comune
di Belpasso (CT).

Il suddetto decreto, in forma cartacea, è depositato e consultabile presso il servizio S4 (protezione patrimonio naturale) del dipartimento regionale dell’ambiente ed è visionabile e scaricabile presso i
siti internet www.artasicilia.it e www.euroinfosicilia.it.

(2010.28.2072)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

(2010.27.2037)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Approvazione definitiva del piano di gestione rete
Natura 2000 denominato Monti Peloritani.

Si rende noto che il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha emanato il decreto n. 286 del 27 maggio 2010 di
approvazione definitiva del piano di gestione rete Natura 2000 denominato “Monti Peloritani”. Il piano è visionabile e scaricabile dal sito
ufficiale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente (www.artasicilia.it), la documentazione cartacea è depositata e consultabile presso
il servizio protezione del patrimonio naturale del dipartimento regionale dell’ambiente, via Ugo La Malfa, n. 169, 90146 Palermo.

(2010.28.2071)119

Provvedimenti concernenti iscrizione di istruttori subacquei nel relativo elenco regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, in accoglimento dell’istanza del 27 maggio 2010, il dirigente generale del
dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, con decreto n.
15 del 22 giugno 2010, ha disposto l’iscrizione del sig. Alessi Antonino, nato a Palermo il 25 aprile 1963, nell’elenco regionale degli
istruttori subacquei di cui all’art. 7 del decreto n. 9/Gab. del 21
aprile 2010.
Ai sensi della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, in accoglimento dell’istanza del 27 maggio 2010, il dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, con decreto n. 16
del 22 giugno 2010, ha disposto l’iscrizione del sig. Benanti Giuseppe, nato a Messina il 7 ottobre 1948, nell’elenco regionale degli
istruttori subacquei di cui all’art. 7 del decreto n. 9/Gab. del 21 aprile 2010.

(2010.27.2026)104

Approvazione del piano di gestione siti Natura 2000
denominato Monti Sicani.

Si rende noto che il dipartimento regionale dell’ambiente con sede in Palermo, via Ugo La Malfa n. 169, tel. +39 091 7077877, fax +39
091 7077294, con decreto del dirigente generale n. 346 del 24 giugno
2010 ha approvato il piano di gestione siti Natura 2000 denominato
“Monti Sicani”.
Il suddetto decreto, in forma cartacea, è depositato e consultabile presso il servizio S4 (protezione patrimonio naturale) del dipartimento regionale dell’ambiente ed è visionabile e scaricabile presso il
sito internet www.artasicilia.it.

Con decreto n. 18 del 28 giugno 2010, il dirigente generale del
dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, ha iscritto il sig. Mandracchia Gerlando, nato
ad Agrigento il 17 giugno 1981 e residente a Vicenza in via Contrà XX
Settembre n. 2, nell’elenco regionale degli istruttori subacquei di cui
all’art. 7 del decreto n. 9/Gab. del 21 aprile 2010.

(2010.27.2029)104

Iscrizione di una guida turistica al relativo albo regionale.

(2010.28.2074)119

Con decreto n. 17 del 29 giugno 2010, il dirigente generale del

Approvazione del piano di gestione siti Natura 2000 dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo ha iscritto all’aldenominato Monti di Trapani.
bo regionale delle guide turistiche elenco prov. di Palermo, ai sensi
Si rende noto che il dipartimento regionale dell’ambiente con sede in Palermo, via Ugo La Malfa n. 169, tel. +39 091 7077877, fax +39
091 7077294, con decreto del dirigente generale n. 347 del 24 giugno
2010 ha approvato il piano di gestione siti Natura 2000 denominato
“Monti di Trapani”.
Il suddetto decreto, in forma cartacea, è depositato e consultabile presso il servizio S4 (protezione patrimonio naturale) del dipartimento regionale dell’ambiente ed è visionabile e scaricabile presso i
siti internet www.artasicilia.it e www.euroinfosicilia.it.

della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, la sig.ra Serraino Giuseppa nata a Palermo il 16 maggio 1970 con specializzazione in lingua tedesca.

(2010.28.2073)119

Con decreto n. 19 del 29 giugno 2010, il dirigente generale del
dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, ai sensi della
legge regionale n. 8/2004, ha iscritto il sig. Mandracchia Gerlando,
nato ad Agrigento il 17 giugno 1981 e residente a Vicenza in via
Contrà XX Settembre n. 2, nell’elenco regionale delle guide subacquee.

Approvazione del piano di gestione siti Natura 2000
denominato Monte Sambughetti e Monte Campanito.

Si rende noto che il dipartimento regionale dell’ambiente con sede in Palermo, via Ugo La Malfa n. 169, tel. +39 091 7077877, fax +39

(2010.27.2028)111

Iscrizione di una guida subacquea nel relativo albo
regionale.

(2010.27.2027)104

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
VITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

MELANIA LA COGNATA, redattore

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
.

104

6-8-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 35

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; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.
CERDA - Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro
Di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.
MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia
Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio
- Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni &
C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo
Raffaele” - via Medici, 215.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.

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

198,00
1,10
1,10

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 . . . . . . . . . . . . . . €

22,00
1,65
1,10

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 . . .

€
€
€
€

192,50
104,50
3,85
1,10

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

0,17
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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.

