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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2011.

Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del
consiglio del comune di Altavilla Milicia e nomina del com-
missario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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Viste le note, prot. n. 17417 del 27 settembre 2011,
acquisita il 29 settembre 2011 al prot. n. 21235 e prot. n.
17676 del 30 settembre 2011, acquisita il 3 ottobre 2011 al
prot. n. 21407, con le quali il segretario comunale di
Altavilla Milicia ha comunicato che il consiglio comunale,
in data 26 settembre 2011, con deliberazione n. 84, ha
approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sinda-
co, dott. Francesco Camarda;

Preso atto che la proposta di deliberazione relativa
alla mozione di sfiducia è stata approvata con n. 12 voti
favorevoli, su 14 consiglieri presenti e votanti, rispetto ai
15 consiglieri assegnati, per cui risultano rispettati le pro-
cedure ed i quorum previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 10
della legge regionale n. 35/97 e successive modifiche ed
integrazioni;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale
15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall’art. 2
della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, modificato
ed integrato dall’art. 7 della legge regionale 5 aprile 2011,
n. 6, l’approvazione della mozione di sfiducia comporta
l’immediata cessazione degli organi elettivi del comune;

Rilevato, altresì, che, nel caso di specie, ai sensi del-
l’art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre
1997, n. 35, e dell’art. 55 della legge regionale 15 marzo
1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge regiona-
le 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della
legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le compe-
tenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale
sono esercitate da un commissario straordinario e che le
nuove elezioni, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche
ed integrazioni, avranno luogo alla prima tornata elettora-
le utile;

Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il decreto presidenziale n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale
vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile
spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti
locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo
censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordina-
rio - n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Prendere atto della cessazione dalla carica del sinda-
co, della giunta e del consiglio comunale di Altavilla
Milicia (PA).

Art. 2

Nominare il sig. Sajeva Angelo, qualifica funzionario
direttivo, commissario straordinario per la gestione del
comune di Altavilla Milicia (PA), in sostituzione degli
organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata eletto-
rale utile.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso mensile previsto
dal decreto presidenziale n. 138/Serv.4/S.G. dell’8 maggio
2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla
data di insediamento nella carica, il cui onere sarà posto a
carico del comune di Altavilla Milicia (PA).

Palermo, 4 novembre 2011.

LOMBARDO
CHINNICI

(2011.45.3267)072

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 agosto 2011.
Direttive relative alle modalità e procedure per la con-

cessione e l’erogazione delle agevolazioni previste dall’art.
62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i., in
attuazione del P.O. FESR 2007/2013, linea di intervento
5.1.3.3.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme per l’amministrazione del patrimonio e

per la contabilità dello Stato;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006,

pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006 relati-

vo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abro-
gazione del reg. CE n. 1783/99;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 371 del 27 dicembre
2006 che stabilisce modalità di applicazione del reg. 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 reg. CE n. 1080/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
di sviluppo regionale;

DECRETI ASSESSORIALI
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Visto il regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre
2006, (G.U.U.E. n. L 379 del 28 dicembre 2006), relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore “de minimis”;

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo Convergenza 2007-2013, approvato
dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio
2007;

Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R.
Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-
2013), approvato dalla Commissione europea con decisio-
ne C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Visto l’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 6 agosto
2009 “Norme in materia di aiuti alle imprese” emanate in
attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14
agosto 2009, con il quale è stato sostituito l’articolo 62
della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, ora rubri-
cato “Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri
commerciali naturali”;

Visto l’articolo 62, comma 1, della legge regionale n.
32/2000 “Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri
commerciali naturali”, così come modificato dalla citata
legge regionale, che autorizza l’Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della
pesca (oggi Assessorato delle attività produttive) “… ad
attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del
Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo
sviluppo regionale per il 2007-2013 (P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007-2013, approvato con decisione C (2007) 4249 del 7
settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni,
regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i limiti previsti per
gli aiuti “de minimis” dalla disciplina comunitaria, a favo-
re di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, arti-
gianali e di servizi insediate nei centri commerciali natu-
rali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei pre-
detti centri”;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto articolo
62, con il quale si prevede che “L’Assessore regionale per
la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca
(oggi Assessore per le attività produttive) stabilisce, con
proprio decreto, le modalità per la concessione delle age-
volazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti,
delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima
del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione
dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo
189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del
punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni
altra disposizione necessaria all’attivazione degli interven-
ti, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi spe-
cifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e
linee d’intervento contenuti nel P.O. F.E.S.R. 2007-2013”;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, adotta-
to con deliberazione di Giunta regionale n. 35 del 10 feb-
braio 2011 ed, in particolare, la scheda relativa all’obietti-
vo operativo 5.1.3, linea d’intervento 3 “Azioni volte alla
riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di
servizi comuni, alla promozione di produzioni locali nel-
l’ambito dei centri commerciali naturali come definiti dal-
l’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre
2005 ed aiuti alle P.M.I. che in tali contesti intendono
avviare interventi di riqualificazione delle proprie struttu-
re”;

Rilevato che da un attento esame comparato delle
disposizioni contenute nella legge regionale n. 9/2009 arti-

colo 9, con quanto definito nel documento sopra citato
“Requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione”, sono
emersi dubbi interpretativi sull’esatta individuazione del
beneficiario finale che, secondo il testo di legge, sembrava
escludere i singoli centri commerciali naturali costituiti in
forma di consorzio;

Ritenuto necessario, per quanto sopra rilevato, chie-
dere apposito parere all’Ufficio legislativo e legale della
Regione siciliana, poiché il testo normativo sembrava con-
sentire l’attivazione della linea diintervento 5.1.3.3 limita-
tamente alla parte relativa alle P.M.I. aderenti ai C.C.N. e
non agli stessi centri commerciali naturali, anche al fine
di scongiurare la compromissione del disegno unitario
convenuto nella stessa linea d’intervento 5.1.3.3;

Preso atto che, a seguito della richiesta di parere avan-
zata da questo dipartimento all’Ufficio legislativo e legale
della Regione siciliana in merito all’esatta interpretazione
del testo normativo di cui sopra, lo stesso Ufficio legale
con parere del 3 dicembre 2009 protocollo n.
19341/190.09.11, conferma che l’effettiva intenzione del
legislatore è stata quella di predisporre una base giuridica
per l’attivazione delle misure previste dal P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2007-2013, linea d’intervento 5.1.3.3, concludendo
che, al di là della formulazione, l’espressione “consorzi di
P.M.I. commerciali insediati nei centri commerciali natu-
rali”, previsti dall’articolo 9 in oggetto, vada interpretata
come equivalente a quella “centri commerciali naturali in
forma di consorzi di P.M.I. commerciali” contenuta nella
predetta linea d’intervento e che quindi il competente
dipartimento può attivare la predetta linea d’intervento
5.1.3.3, sia per la parte relativa alle P.M.I. insediate all’in-
terno dei centri commerciali naturali, sia per la parte rela-
tiva ai centri commerciali naturali;

Visto il regolamento di esecuzione del regolamento CE
n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione, approvato con D.P.R. n. 196 del 3
ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 294 del 17 dicembre 2008, che defi-
nisce l’ammissibilità delle spese anche del Fondo europeo
di sviluppo regionale;

Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2007-2013 adottate con deliberazione della Giunta
regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del
6 marzo 2009 – approvazione quadro definitivo relativo al
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 – categorie di spesa per
definizione finanziaria;

Visto l’articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre
2002 di conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge n. 210 del 25 settembre 2002, recante disposizio-
ni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e
di rapporti di lavoro a tempo parziale (D.U.R.C.);

Visto il decreto n. 951 del 9 aprile 2009, (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 20 dell’8 maggio 2009),
con il quale sono state approvate le norme di attuazione di
cui all’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15 settem-
bre 2005;

Visto il successivo decreto n. 2140 del 30 luglio 2009,
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 ago-
sto 2009), che integra l’articolo 1 delle norme di attuazio-
ne approvate con decreto n. 951/2009;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta n. 216
del 12 luglio 2011 dalla competente Commissione legisla-
tiva dell’Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell’artico-
lo 65 della citata legge regionale n. 9/2009;
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Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere secondo le
disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 62 della legge
regionale n. 32/2000;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, sono approvate le
direttive allegate che formano parte integrante del presen-
te decreto, concernenti le modalità e le procedure per la
concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste dal-
l’articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre
2000 e s.m.i, in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-
2013, linea di intervento 5.1.3.3, in favore dei centri com-
merciali naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di
servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei
predetti centri. 

Art. 2

Con successivi decreti del dirigente generale del dipar-
timento delle attività produttive, saranno emanati i bandi
pubblici, nei quali saranno fissati i termini, iniziali e fina-
li, per la presentazione delle domande, determinate le
relative risorse disponibili e quant’altro previsto dalle
direttive allegate.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 2 agosto 2011.

VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 31 ottobre 2011, reg. n. 6, Assessorato dele attività produttive,
fg. n. 149.

Allegato

DIRETTIVE

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013

Linea di Intervento 5.1.3.3

A) Oggetto e finalità – L’Assessore regionale alle attività produt-
tive – Dipartimento attività produttive, in attuazione del comma 4,
articolo 9, della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009 dell’obiettivo
specifico 5.1 “Consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale sici-
liano, incentivando la crescita dimensionale delle P.M.I., lo sviluppo
di distretti e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso
al credito e rafforzando le agglomerazioni esistenti con la riqualifica-
zione delle aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramen-
to della qualità e della competitività complessiva del sistema delle
imprese” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, con le presenti direttive
stabilisce le modalità ed i criteri di cui al citato comma 4 dell’artico-
lo 9 per l’accesso alle agevolazioni previste alla linea di intervento
5.1.3.3 di cui all’asse 5 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, Decisione
della Commissione europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007, con
la quale sono state previste “azioni volte alla riqualificazione delle
aree interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione
di produzioni locali nell’ambito dei centri commerciali naturali (di
seguito C.C.N.) come definiti dall’articolo 9 della legge regionale n. 10
del 15 settembre 2005”.

B) Obiettivi – Gli obiettivi da perseguire sono quelli definiti
alla precedente lettera A) sulla base delle risorse definite alla suc-
cessiva lettera M) per la linea di intervento 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2007-2013 “azioni volte alla riqualificazione delle aree inte-
ressate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di pro-
duzioni locali nell’ambito dei centri commerciali naturali come
definiti dall’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre

2005” con le quali è possibile attivare un regime di aiuti, rientrante
nell’ambito di applicazione del regolamento CE n. 1998/2006 (rego-
la “de minimis”), concernente la concessione di contributi, ai centri
commerciali naturali in forma di consorzi accreditati ai sensi del
decreto assessoriale n. 951 del 9 aprile 2009, (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 20 dell’8 maggio 2009), ed alle P.M.I. com-
merciali e di servizi, così come classificate dal decreto assessoriale
dell’11 febbraio 1997, (G.U.R.S. n. 21 del 26 aprile 1997), e alle
P.M.I. artigianali (iscritte all’albo provinciale delle imprese artigia-
ne), aderenti al C.C.N. ed esercenti la loro attività nell’ambito urba-
no definito e individuato dal C.C.N., per la realizzazione di servizi
comuni e per la riqualificazione delle strutture produttive e/o distri-
butive.

C) Modalità di attuazione – Le risorse di cui alla lettera M) alle
presenti direttive saranno rese disponibili sulla base di bando pubbli-
co con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell’articolo 189
della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

D) Definizioni – Ai fini delle presenti direttive valgono le seguen-
ti definizioni:

– P.M.I.: le imprese che rientrino nei limiti dimensionali di cui
alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
europea del 6maggio 2003, come recepita dal D.M. n. 19470
del 18 aprile 2005, pubblicata nella G.U. n. 238 del 12 otto-
bre 2005.

– Imprese commerciali e di servizi: quelle classificate dal decre-
to assessoriale del’11 febbraio 1997, (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 21 del 26 aprile 1997).

– Imprese artigianali: quelle iscritte all’albo provinciale delle
imprese artigiane.

– Centro Commerciale Naturale (C.C.N.): quello definito all’arti-
colo 9 della legge regionale n. 10/2005 limitatamente alla costi-
tuzione in forma di consorzio.

– Ambito urbano definito dal C.C.N.: l’area continua, entro cui
svolgono la loro attività i soggetti aderenti al C.C.N., così come
delimitata e definita negli atti custoditi presso il dipartimento
regionale delle attività produttive. 

E) Soggetti Ammissibili – I soggetti ammissibili alle agevolazio-
ni sono i centri commerciali naturali costituiti a norma delle disposi-
zioni del codice civile in forma di consorzi, accreditati con provvedi-
mento dell'Assessore ed iscritti nell'elenco regionale di cui al decreto
assessoriale n. 951 del 9 aprile 2009, (Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 20 dell’8 maggio 2009) e le P.M.I. commerciali, artigiana-
li e di servizi, come definite alla precedente lettera D), aderenti al
rispettivo C.C.N., esercenti la loro attività nell'ambito urbano defini-
to.

F) Requisiti di Ammissibilità – I requisiti di cui alle presenti
direttive sono quelli espressamente indicati nel documento “Requisiti
di ammissibilità e criteri di selezione”:

• interventi realizzati all’interno di centri commerciali naturali
costituiti in consorzi di P.M.I. commerciali, così come classifi-
cati dal decreto assessoriale dell’11 febbraio 1997, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 26
aprile 1997), esercenti la loro attività in ambiti territoriali
comuni (interventi che ricadono all’interno di un ambito urba-
no definito);

• P.M.I. commerciali che non abbiano già fruito di contributi ex
sottomisura 4.02.c – aiuti al commercio ed all'artigianato – del
P.O.R. Sicilia 2000-2006;

• imprese non di produzione, trasformazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli;

• presenza di prodotti locali all’interno del centro commerciale
naturale;

• numero minimo di imprese commerciali ubicate nell’ambito
dei centri commerciali naturali proponenti;

• rispetto delle condizioni di cui al regolamento CE n.
1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato relativo agli aiuti d’importanza minore (<<de mini-
mis>>) e del regolamento CE n. 800/2008;

• programma per il quale l’amministrazione responsabile abbia
confermato che lo stesso soddisfa le condizioni di ammissibi-
lità stabilite dal regime prima dell’avvio dei lavori del proget-
to (esclusi gli aiuti che prevedono esenzione o riduzione fisca-
le). L’intervento, a seconda della tipologia di opere edili even-
tualmente proposte e/o previste dal bando/avviso, dovrà esse-
re dotato del titolo abilitativo edilizio corrispondente alle
opere stesse e contemplato dalla normativa vigente in materia,
tenuto conto della competenza esclusiva della Regione sicilia-
na in tale settore.
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G) Spese Ammissibili – Sono ammissibili le spese effettuate suc-
cessivamente alla presentazione dell’istanza di finanziamento alle
condizioni di cui al precedente ultimo punto, lettera F). Le spese
ammissibili, tra quelle previste dalla vigente normativa in materia,
sono quelle effettuate per:

a. realizzazione del progetto comune del centro commerciale natu-
rale e, in particolare:

1. consulenza tecnica necessaria per la progettazione ed esecu-
zione dell’operazione fino ad un importo massimo del 5% del-
l’investimento ammissibile;

2. realizzazione di programmi informatici, di un sito web e
messa in rete delle imprese consorziate;

3. interventi di fidelizzazione della clientela;
4. identificazione, realizzazione di un marchio comune e delle

relative attività promozionali, anche attraverso l’adeguamen-
to dei sistemi di gestione aziendale secondo standard inter-
nazionali riconosciuti a livello europeo (implementazione
nelle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi di sistemi di
gestione della qualità aziendale conformi alle seguenti
norme: UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – OHSAS
18001);

5. spesa per garanzie fornite da una banca, da una società di
assicurazione o da altri istituti finanziari nel caso di richiesta
di erogazione del contributo a titolo di anticipazione;

6. installazione della targa esplicativa dell’operazione finanzia-
ta, permanente e visibile nei casi previsti dalle norme comu-
nitarie e secondo le indicazione che saranno specificate in
sede di bando pubblico.

b. riqualificazione della struttura produttiva e/o distributiva delle
P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e, in particolare:

1. consulenza tecnica necessaria per la progettazione ed esecu-
zione dell’operazione fino ad un importo massimo del 5%
dell’investimento ammissibile;

2. realizzazione di programmi informatici e di siti web per la
promozione delle produzioni e delle proposte commerciali;

3. realizzazione di opere murarie ed assimilati consistenti nel-
l’adeguamento alle esigenze di riqualificazione ambientale
delle vetrine, della immagine e dei prospetti;

4. acquisti di arredi e attrezzature;
5. realizzazione di iniziative promozionali;
6. acquisto di macchinari ed impianti vari;
7. acquisto di mezzi mobili non targati, strettamente necessari

al ciclo di produzione;
8. acquisto di apparecchiature elettroniche;
9. spesa per garanzie fornite da una banca, da una società di

assicurazione o da altri istituti finanziari nel caso di richie-
sta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione;

10. installazione della targa esplicativa dell'operazione finanzia-
ta, permanente e visibile nei casi previsti dalle norme comu-
nitarie e secondo le indicazione che saranno specificate in
sede di bando pubblico.

L’acquisto di materiale usato è spesa ammissibile solo se sono
soddisfatte le tre seguenti condizioni: 1) il venditore rilascia una
dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo
stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un con-
tributo nazionale o comunitario; 2) il prezzo del materiale usato non
è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di mate-
riale simile nuovo; 3) le caratteristiche tecniche del materiale usato
acquisito sono adeguate alle esigenze dell’operazione e sono confor-
mi alle norme e agli standard pertinenti. 

L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), realmente e definitiva-
mente sostenuta dal beneficiario, è dovuta solo se non sia recupera-
bile.

H) Intensità delle Agevolazioni – I benefici di cui alle presenti
direttive consistono: 1) nella concessione di un contributo in conto
capitale, a favore del C.C.N., nella misura massima del 50% della
spesa ammissibile, di cui alla precedente lettera G) punto a, per un
importo non superiore ad € 25.000,00. Il predetto contributo può
essere elevato fino ad € 35.000,00 per ogni singolo C.C.N. nella misu-
ra di € 75,00 a fronte di ogni singola impresa aderente che eccede il
numero minimo di 20 e nei limiti delle risorse finanziare disponibili;
2) nella concessione di un contributo in conto capitale, a favore delle
P.M.I. aderenti, nella misura del 50% della spesa ammissibile, di cui
alla precedente lettera G) punto b, per un importo non superiore ad
€ 25.000,00 per ogni singola impresa beneficiaria e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili.

I) Modalità di erogazione dei benefici – I benefici di cui alle
presenti direttive sono concessi secondo le disposizioni previste

dall’articolo 189 della legge regionale n. 32/2000 nella forma di con-
tributi in conto capitale.  Le agevolazioni concesse sono erogate in
non più di tre quote, la prima delle quali, su apposita richiesta,
anche a titolo di anticipazione pari al 50% del contributo concesso.
In caso di erogazione a titolo di anticipazione dovrà essere prodot-
ta fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile incondi-
zionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell’Assessorato
rilasciata in stretta conformità all'apposito schema allegato al
bando, con periodo di validità pari all'intero periodo del vincolo
della destinazione d'uso dei beni acquistati. Negli altri casi, per
l'erogazione delle singole quote di contributo, il programma deve
avere raggiunto uno stato d’avanzamento almeno proporzionale
alla quota da erogare. La prima quota può essere erogata, su appo-
sita richiesta, qualora l’impresa abbia realizzato uno stato di avan-
zamento in misura non inferiore al 20% dell’investimento comples-
sivo ammissibile; l’eventuale seconda quota a fronte di uno stato di
avanzamento in misura non inferiore al 51% del totale; l’eventuale
terza quota, successivamente all’ultimazione del programma. Dalla
ultima quota è trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da
erogare successivamente all’emissione del decreto di concessione
definitiva. La richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di
avanzamento deve essere trasmessa entro e non oltre 60 giorni dalla
data di ultimazione del programma e deve essere accompagnata
dalla documentazione di spesa e da una relazione contenente la
descrizione degli interventi realizzati. Sono fatti salvi eventuali più
ristretti termini fissati in sede di bandi. L’Assessorato provvederà
allo svincolo della fidejussione/polizza, contestualmente, all’eroga-
zione della prima quota di contributo a stato di avanzamento di
importo almeno pari all’anticipo erogato.

L) Criteri di selezione. Parametri per l’attribuzione del punteg-
gio per la collocazione in graduatoria – La graduatoria dei progetti
deve essere redatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato
per la presentazione delle istanze. Per la selezione dei progetti da
ammettere a finanziamento in rapporto alle risorse finanziarie dispo-
nibili si procederà a redigere la graduatoria tenendo conto dei
seguenti criteri di selezione e dei punteggi a questi assegnati, per un
massimo di Punti 100:

1) percentuale dei soggetti aderenti al C.C.N. che operano all’in-
terno della Z.T.O. definita dallo strumento urbanistico vigen-
te “Centro Storico Monumentale” – rispetto al totale dei sog-
getti aderenti – fino ad un massimo di punti 30 da attribuire
in misura di 0,3 punti per ogni punto percentuale;

2) presenza turistica del comune dove è ubicato il centro com-
merciale naturale attestata dai dati ricavati dalle biglietterie
(di siti attrattivi locali) ovvero, nel caso di libero ingresso, da
dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni – fino ad un
massimo di punti 10 determinati attribuendo 0,05 punti ogni
100 visitatori;

3) numero di imprese commerciali, artigianali e di servizi pro-
ponenti aderenti al C.C.N. – fino ad un massimo di punti 20
da attribuire in misura di 0,2 punti per ogni singola impresa;

4) protocollo d’intesa del C.C.N. con Associazioni di categoria –
punti 5 -– secondo modalità definite in sede di ogni singolo
bando;

5) numero di imprese commerciali ed artigianali consorziate
specializzate nella vendita di prodotti locali – fino ad un mas-
simo di punti 10 da attribuire in misura di punti 1 per singo-
la impresa specializzata;

6) integrazione con interventi per la promozione delle produzio-
ni locali a carico del F.E.A.S.R. – Punti 5 secondo modalità
definite in sede di ogni singolo bando;

7) cofinanziamento delle P.M.I. aderenti al C.C.N. – fino ad un
massimo di punti 10 da attribuire in misura proporzionale al
maggiore cofinanziamento rispetto al totale dell’investimen-
to: 
(Tot. Capitale Proprio/Tot. Capitale Investito x 10)

8) esperienza di cooperazione pregressa tra gli esercizi aderenti
al C.C.N. – Punti 5 secondo modalità definite in sede di ogni
singolo bando;

9) interventi mirati all’introduzione di Eco-innovazioni di pro-
cesso e di prodotto per il contenimento delle pressioni
ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non
rinnovabili e/o interventi che prevedono l’introduzione di tec-
nologie che contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO2
e degli altri GAS serra – Punti 5.

A parità di punteggio costituirà criterio premiale la presenza
maggioritaria nel C.C.N. di imprese commerciali, artigianali e di ser-
vizi a prevalente rappresentanza legale femminile.
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M) Risorse finanziarie – Le risorse finanziarie pubbliche della
linea di intervento 5.1.3.3 ammontano complessivamente a €

27.565.611,40. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a €

19.295.927,98, pari al 70% del totale delle risorse, giusta delibera-
zione della Giunta Regionale n. 83 del 6 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, prevedendo il contestuale accanto-
namento della restante quota del 30% pari a € 8.269.683,42 per
assegnazioni successive. Una quota pari al 20% delle risorse, così
come previsto dall’articolo 67 della legge regionale n. 9 del 6 agosto
2009 è destinata ai contributi per progetti di investimento ubicati in
zone svantaggiate, ivi incluse quelle inserite nell’elenco aree interne
ai sensi della legge regionale n. 26/1988 (D.P.Reg. del 10 maggio
1989), nonché nell’O.P.C.M. n. 3815 del 10 ottobre 2009 e nel
D.C.P.M. n. 3865 del 19 febbraio 2011. Eventuali ulteriori risorse
che dovessero rendersi, a qualsiasi titolo, disponibili prima del-
l'emanazione del bando pubblico per l'attuazione della linea di
intervento, potranno costituirne ulteriore dotazione finanziaria o,
se disponibili successivamente, essere utilizzate per lo scorrimento
della graduatoria dello stesso bando pubblico o per l’attivazione di
un successivo bando pubblico.

N) Modalità e termini di presentazione delle domande – Le
domande relative agli interventi di cui alle presenti direttive dovranno
essere presentate dai soggetti di cui alla lettera E) con le modalità e i
termini di volta in volta fissati con i bandi. La domanda di agevolazio-
ni è redatta e sottoscritta dai legali rappresentanti del centro commer-
ciale naturale e delle P.M.I. richiedenti. Le istanze, in bollo, dovranno
essere presentate, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata del servi-
zio postale pubblico indirizzata a: Assessorato Regionale delle attività
produttive – Dipartimento attività produttive – Servizio 8 Commercio
– Via Degli Emiri n. 45 – 90135 Palermo. L’Amministrazione
Regionale non risponde di ritardi nella presentazione dovuti a disgui-
di postali di qualsiasi tipo. Non saranno prese in considerazione le
istanze che dovessero pervenire dal 15° giorno successivo alla data di
scadenza fissata nel bando pubblico, anche se spedite entro i termini
previsti. Tutti i termini per gli adempimenti a carico dei soggetti bene-
ficiari previsti dalle presenti direttive sono sospesi dall’1 al 31 agosto
salvo quanto di volta in volta stabilito in sede di bando.

O) Contenuto dell’istanza e relativi allegati – Fatto salvo quan-
to, ulteriormente, specificato nei singoli bandi, l’istanza, redatta in
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
deve espressamente indicare:

• le complete generalità del rappresentante legale del centro
commerciale naturale e dei rappresentanti legali delle impre-
se consorziate;

• il costo complessivo del progetto e quello dei singoli progetti
dei soggetti richiedenti;

• il contributo richiesto nell’ambito delle previsioni di cui alle
presenti direttive.

All’istanza devono essere allegati:
1) certificato camerale delle singole imprese comprensivo del

nulla-osta antimafia di cui all’articolo 10 della legge n. 575
del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;

2) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato, contenen-
te la descrizione degli interventi che si intendono realizzare,
con l’indicazione dei singoli costi e la correlazione tra questi
e gli effetti che si prevede di conseguire in termini di vantag-
gi per le singole imprese consorziate e per il sistema produt-
tivo e/o distributivo dell’area interessata;

3) business plan;
4) perizia giurata sottoscritta da uno o più liberi professionisti,

iscritti nei rispettivi albi professionali, esterni al C.C.N. ed
alle imprese interessate, con la quale questi, secondo le
rispettive competenze professionali, attestano la validità tec-
nica-finanziaria del progetto e la congruità dei costi esposti
per la realizzazione dello stesso;

5) attestazioni e/o certificazioni per l’attribuzione dei punteg-
gi previsti dai criteri di selezione di cui alla precedente let-
tera L), punti 1 e 2. Le suddette attestazioni e/o certificazio-
ni dovranno essere rilasciate dagli uffici comunali compe-
tenti;

6) eventuale documentazione attestante che l’ambito urbano
definito del C.C.N. ricade in zone svantaggiate ai sensi dell’ar-
ticolo 67 della legge regionale n. 9/2009;

7) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del legale rappresentante del C.C.N..

P) Incompatibilità – L’accesso ai benefici di cui alle presenti
direttive è precluso alle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi che

abbiano già fruito di contributi ex sottomisura 4.02.c – aiuti al com-
mercio ed all’artigianato – del P.O.R Sicilia 2000-2006, nonché alle
imprese che abbiano già fruito o siano stati inclusi in graduatorie per
l’accesso ai benefici previsti da altre normative nazionali o europee
(P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013) relative alla stessa tipologia di inter-
vento, nonché alle imprese che, nell'arco di tre esercizi finanziari,
abbiano ricevuto un importo complessivo di aiuti “de minimis” supe-
riore ai limiti fissati con regolamento CE n. 1998/2006. Sono, comun-
que, escluse le imprese turistiche, destinatarie di altre linee d’inter-
vento del P.O. F.E.S.R. 2007-2013.

Q) Integrazione documenti e istruttoria amministrativa –
L’Assessorato regionale delle attività produttive – Dipartimento attività
produttive – Servizio 8 Commercio, effettua l’istruttoria amministrati-
va e può richiedere, nel corso dell’istruttoria e prima della formulazio-
ne della graduatoria, eventuali integrazioni della documentazione, ove
la stessa non risulti esaustiva. Qualora l’ulteriore documentazione tra-
smessa fosse incompleta o irregolare, il Servizio 8 Commercio provve-
de a darne comunicazione scritta all’interessato, fissando un ulteriore
termine. La mancata risposta dell’interessato o la mancata o parziale
integrazione della documentazione richiesta entro il termine fissato,
comporterà l’inammissibilità alle agevolazioni.

R) Decreto di Concessione – Il decreto di concessione provviso-
ria del contributo verrà emanato non appena perverranno
all’Assessorato regionale delle attività produttive – Dipartimento atti-
vità produttive – Servizio 8 Commercio:

1) progetto definitivo munito degli eventuali titoli abilitativi edi-
lizi necessari per la realizzazione del programma d'investi-
menti;

2) certificati anagrafici aggiornati del C.C.N. e delle P.M.I. bene-
ficiarie del contributo rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorial-
mente competente, comprensivo della certificazione antima-
fia di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965
e successive modificazioni;

3) D.U.R.C. - documento unico di regolarità contributiva delle
P.M.I. beneficiarie.

S) Tempi di realizzazione del programma – I lavori di realizza-
zione del progetto dovranno essere definitivamente completati entro
un anno dalla notifica del decreto di concessione, pena la revoca del
beneficio concesso. Incorreranno nella revoca totale, delle agevola-
zioni concesse, gli investimenti parzialmente realizzati nel medesimo
termine, come eventualmente prorogato, ove gli stessi non siano rite-
nuti organici e funzionali.

T) Proroghe – L’Assessorato regionale delle attività produttive –
Dipartimento attività produttive, si riserva di concedere proroghe,
sino ad un massimo cumulabile di mesi 6, in presenza di documen-
tate e congrue motivazioni.

U) Controlli e Revoche dei benefici – L’Assessorato regionale
delle attività produttive – Dipartimento attività produttive –
Servizio 8 Commercio, si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi
momento, ispezioni sull’esecuzione dei lavori e sull’obbligo del vin-
colo della destinazione d’uso dei beni acquistati. Nel caso in cui si
sia verificata l’assenza di uno o più requisiti previsti per l’accesso ai
benefici per fatti comunque imputabili al richiedente, e non sana-
bili, l’Assessorato regionale delle attività produttive – Dipartimento
attività produttive – Servizio 8 Commercio, provvede alla revoca
degli aiuti ed alla restituzione delle eventuali somme erogate mag-
giorate degli interessi legali. Qualora i beni acquistati con l’inter-
vento siano ceduti, alienati o distrutti nei tre anni successivi al com-
pletamento degli investimenti, è disposta la revoca del finanziamen-
to e la restituzione, anche in misura parziale, e comunque propor-
zionale all’inadempimento riscontrato, delle somme percepite,
maggiorate degli interessi legali. Il mancato rispetto dei termini
previsti dalle presenti direttive per la realizzazione dei progetti
ammessi a finanziamento comporterà la revoca del finanziamento
concesso.

(2011.47.3413)129

DECRETO 3 novembre 2011.

Vendite promozionali e saldi di fine stagione per il bien-
nio 2012-2013.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante
norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazio-
ne;

Vista la legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, l’art. 50
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e l’art. 96 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 di modifica della
legge regionale 25 marzo 1996, n. 9;

Visto il comma 3 dell’art. 7 della succitata legge regio-
nale n. 9, che consente all’Assessore regionale per la coo-
perazione, il commercio, l’artigianato e la pesca (oggi
Assessore per le attività produttive), previo parere delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
regionale, delle associazioni di consumatori e dell’ANCI,
di stabilire con proprio decreto il periodo di svolgimento
delle vendite promozionali per il biennio successivo;

Vista la lettera a) del comma 1 dell’art. 8 della medesi-
ma legge regionale n. 9, che consente all’Assessore regio-
nale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la
pesca (oggi Assessore per le attività produttive), previo
parere delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, delle associazioni di
consumatori e dell’ANCI, di stabilire con proprio decreto
le date di svolgimento dei saldi estivi e dei saldi invernali
per il biennio successivo;

Visti i decreti 18 dicembre 2009, 24 giugno 2010, 23
dicembre 2010 e 24 giugno 2011, con i quali sono state
emanate disposizioni in merito alle vendite promozionali
e alle vendite di fine stagione o saldi per il biennio 2010-
2011;

Considerato che occorre stabilire il periodo di svolgi-
mento delle vendite promozionali e delle vendite di fine
stagione o saldi per il successivo biennio 2012-2013;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e le associazioni di con-
sumatori, nella riunione dei 27 ottobre 2011 tenutasi nei
locali dell’Assessorato regionale delle attività produttive;

Considerato che nella succitata riunione è stato reso
parere favorevole, all’unanimità dei presenti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Le vendite promozionali per il biennio 2012-2013 pos-
sono essere effettuate dal primo giorno del mese di febbra-
io al 15 maggio e dal primo giorno del mese di agosto al
15 novembre.

Art. 2

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo inver-
nale del biennio 2012-2013 possono essere effettuate dal 2
gennaio al 15 marzo.

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo
del biennio 2012-2013 possono essere effettuate dal primo
sabato del mese di luglio al 15 settembre.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 3 novembre 2011.

VENTURI

(2011.46.3365)035

DECRETO 3 novembre 2011.

Determinazione della maggiore rappresentatività delle
associazioni di categoria per la costituzione del comitato
amministrativo di cui all’art. 60 della legge regionale n.
32/2000.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Visto l’art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000,

n. 32, laddove prevede l’istituzione, previa stipula di appo-
sita convenzione con una società o un ente in possesso dei
necessari requisiti tecnici e organizzativi, di un fondo a
gestione separata per la concessione di agevolazioni credi-
tizie alle piccole e medie imprese commerciali, e che il
medesimo art. 60 sostituito dall’art. 12 della legge regiona-
le n. 9/2009 che prevede la costituzione di un comitato
amministrativo, al quale è affidato il compito di sovrinten-
dere alla gestione del predetto fondo, nonché la composi-
zione e la durata in carica;

Vista la convenzione stipulata il 18 marzo 2002 tra la
Regione siciliana - Assessorato regionale della cooperazio-
ne, del commercio, dell’artigianato e della pesca (oggi
denominato Assessorato regionale delle attività produtti-
ve) e la Banca del Popolo S.p.A. - Gruppo Banca Popolare
di Vicenza, (oggi Banca Nuova), relativa all’affidamento
del servizio di amministrazione del fondo a gestione sepa-
rata di cui all’art. 60 della legge regionale n. 32/2000 sopra
citata;

Visto che il comma 5 lettera a) dell’art. 12 della legge
regionale 9/2009 stabilisce che il comitato deve essere
composto anche da cinque componenti designati
dall’Assessore regionale per la cooperazione, il commer-
cio, l’artigianato e la pesca ora attività produttive, scelti su
terne proposte dalle associazioni regionali dei commer-
cianti maggiormente rappresentative;

Visto il decreto n. 2926/8S del 4 novembre 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
55 del 4 dicembre 2009, parte I, con il quale questa ammi-
nistrazione ha individuato i criteri ed i punteggi da utiliz-
zare per stabilire il requisito di di maggiore rappresentati-
vità;

Considerato che, dalla documentazione trasmessa
dalle associazioni di categoria, non è stato possibile accer-
tare la maggiore rappresentatività a causa del mancato
riscontro delle prescrizioni contenute nel suddetto decre-
to con riferimento, in particolare, alla trasmissione delle
“copie autenticate dei bollettini di pagamento delle quote
associative o attestazioni rilasciate dall’INPS”;

Il decreto n. 1433/10 del 7 giugno 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 25 giu-
gno 2010, che annullando il precedente decreto determi-
nava nuove modalità di qualificazione della rappresentati-
vità;

Vista l’ordinanza cautelare n. 760 del 27-28 luglio
2009, l’ordinanza n. 95 del 30 aprile 2010 nonché l’ordi-
nanza n. 618/11 del 26 luglio 2011 del Tribunale ammini-
strativo regionale per la Sicilia sezione seconda, notificata
al dirigente generale dell’Assessorato  regionale delle atti-
vità produttive in data 4 ottobre 2011 e pervenuta in data
10 ottobre 2011 prot. 6110, con la quale il Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia sezione seconda,
accogliendo l’istanza di ottemperanza ordina
all’Amministrazione di dare esecuzione entro trenta gior-
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ni stabilendo a priori “i criteri e i punteggi che saranno
utilizzati per stabilire il requisito della maggiore rappre-
sentatività di ogni associazione”.

Ritenuto di dover provvedere a quanto statuito nell’or-
dinanza n. 618/11 emanando un provvedimento che a
priori possa determinare la maggiore rappresentatività e
le modalità di assegnazione della rappresentanza alle
associazioni di categoria in seno al comitato amministra-
tivo di cui all’art. 60 della legge regionale n. 32;

Ritenuto di poter applicare per l’attribuzione della
rappresentatività, in seno al comitato previsto dall’art. 60
legge regionale n. 32/2000, il metodo D’Hondt (attualmen-
te utilizzato in sistemi elettorali di carattere proporziona-
le);

Decreta:

Art. 1

Per la costituzione del comitato amministrativo di cui
all’art. 60 della legge regionale n. 32/2000, il riconoscimen-
to delle associazioni di categoria maggiormente rappre-
sentative verrà determinato in funzione al numero delle
imprese attive aderenti alle associazioni medesime.
Saranno escluse da tale riconoscimento le associazioni
con meno di 5.000 imprese attive aderenti o che abbiano
meno di quattro sedi provinciali.

Il Dipartimento delle attività produttive provvederà a
verificare la compagine degli aderenti alle associazioni
che inoltreranno richiesta, provvedendo a campione tra-
mite riscontri diretti o tramite atti già in possesso del
dipartimento.

Il numero dei componenti in seno al comitato ammi-
nistrativo di cui all’art. 60 della legge regionale n. 32/2000,
attribuito a ciascuna associazione regionale di categoria,
verrà assegnato suddividendo il numero delle imprese
iscritte ad ogni associazione, progressivamente per un
numero crescente da uno a cinque. Verrà quindi assegna-
to un rappresentante per ogni maggior numero ottenuto
in ordine decrescente sino al massimo di cinque.

Art. 2

Le associazioni regionali dei commercianti interessate
ed in possesso dei requisiti previsti all’art. 1 dovranno
inoltrare entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana (farà fede la data del timbro postale) un’istanza
con la quale si chiede la nomina di propri rappresentanti
in seno al comitato amministrativo previsto all’art. 60
della legge regionale n. 32/2000 con allegata la dichiara-
zione di cui al modello A parte integrante del presente
decreto, corredata da un elenco analitico delle imprese
attive aderenti, sottoscritto in ogni pagina, contenente il
nome dell’ impresa aderente, la sede sociale, l’indirizzo
dell’attività ed il numero di codice fiscale o partita IVA.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute
oltre il termine previsto.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lvo n. 196/2003 i dati inoltra-
ti a seguito del presente decreto saranno utilizzati esclusi-
vamente per la definizione di quanto previsto all’art. 1
nonché per i consequenziali controlli.

Art. 3

Il decreto n. 1433/10 del 7 giugno 2010 è annullato.
Avverso il presente provvedimento è possibile propor-

re ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, entro 120 giorni,
ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana,

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 novembre 2011.

VENTURI

Allegato

Al Dipartimento Regionale delle
Attività Produttive Servizio S1
Promozione dello Sviluppo Industriale
Via degli Emiri 45 - Palermo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ..................................................................................
nato a .....................................................................................................
il .................................. residente in .....................................................
via ............................................................................. nella qualità di
legale rappresentante della
...................................................................... con sede regionale in
............................................................................
Via ...........................................................................................................

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, richiama-
te dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazio-
ni non veritiere e falsità negli atti, che, alla data della presente, il
numero delle imprese attive iscritte all’associazione è pari a n.
......................... come da allegato elenco analitico contenente il nome
della ditta, la sede sociale, l’indirizzo dell’attività nonché il codice
fiscale o partita IVA che, sottoscritto e vistato per ogni pagina, costi-
tuisce parte integrante della presente dichiarazione.

Si dichiara altresì che le sedi periferiche provinciali dell’associa-
zione sono ubicate nelle Province sotto elencate: (si dovranno indica-
re le sedi complete di indirizzo e nominativo del responsabile)

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

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

...........................................................................................................
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la documentazione attestan-

te l’iscrizione delle imprese di cui all’elenco allegato è disponibile, per
gli eventuali controlli che codesto Assessorato vorrà effettuare, nella
sede di ................................................................................ in via
..................................................................................................... presso
cui sin d’ora si autorizza l’accesso dei funzionari incaricati da code-
sto Assessorato.
(allegare copia documento d’identità)

Luogo e data ................................................
Firma ............................................................

Nota
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione ovvero ad ogni
altro documento che la preveda, potrà oltre che nelle consuete forme,
essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di
identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal-
l’art. 11 del D.Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali,
l’Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente
dichiarazione esclusivamente per la gestione degli incentivi. A tal
fine, con la sottoscrizione della presente, si formula il proprio con-
senso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracita-
ta nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei
dati personali è individuato nella Regione, nei confronti della quale il
soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dai D.Lgs. n.
196/2003.

(2011.46.3346)035
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 25 ottobre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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 del-

l’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’at-
tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, recante “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanzia-

rio 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 con il quale, ai fini della gestio-

ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,

con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;

Visto l’art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che, in materia di investimenti pubblici, autorizza
un limite di impegno quindicennale di € 20 milioni destinati alla copertura finanziaria di un programma finalizzato
all’avvio della gestione del servizio idrico integrato;

Vista la nota n. 42184 del 15 settembre 2011, con la quale il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti - ser-
vizio II osservatorio delle acque chiede, per il corrente esercizio finanziario, l’iscrizione nel capitolo 642035 dell’an-
nualità 2011 del predetto limite di impegno per l’importo pari a € 136.500,00 versata in entrata al bilancio della
Regione in data 21 luglio 2011 quietanza n. 44287;

Vista la nota n. 45341 del 5 ottobre 2011, con la quale il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti - servizio
II osservatorio delle acque chiede la riproduzione delle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario
2010 pari a € 546.000,00;

Vista la nota n. 59984 dell’11 ottobre 2011, con la quale la ragioneria competente trasmette la suindicata nota e
esprime parere favorevole alla richiesta formulata dal Dipartimento;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capi-
toli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011, le necessarie variazioni per quanto in
premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011,
sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle
disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011, citata in premessa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti

TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 5.2.1.5.1 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . + 136.500,00
di cui al capitolo

3494 Assegnazioni dello Stato per attività di monitoraggio e stu-
dio in materia di tutela delle acque dall’inquinamento  . . + 136.500,00

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 14 ottobre 2011.
Modifica del decreto 20 luglio 2011, concernente gra-

duatoria dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito
della seconda finestra a valere sulla linea di intervento
6.1.4.1. - asse VI Sviluppo urbano sostenibile - del PO FESR
Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013

adottato con decisione della Commissione europea
C(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 che prevede l’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”;

Considerato che, in attuazione della deliberazione n.
431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale
ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale
dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR
2007-2013, è stato pubblicato l’avviso per l’attuazione ter-
ritoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” –
seconda fase, pubblicato il 12 febbraio 2010 nel sito
dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di
cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010;

Considerato, altresì,  che il servizio 1° del dipartimen-
to regionale della famiglia e delle politiche sociali ha già

provveduto a comunicare ai comuni interessati l’ammis-
sione a finanziamento delle operazioni richiedendo il rela-
tivo progetto definitivo accompagnato da un dettagliato
piano finanziario; 

Visto il decreto n. 1219 del 20 luglio 2011, con il quale
è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento, con i relativi importi, nell’ambito della
seconda finestra a valere sulla linea di intervento 6.1.4.1,
di cui all’allegato “A”;

Visto l’art. 2 del citato decreto che così prescrive: “È
fatto obbligo ai comuni di cui all’allegato “A”, interessati
da riduzioni degli importi ammessi a finanziamento, di
presentare, entro giorni 10 dalla comunicazione formale
del finanziamento, una rimodulazione del progetto,
accompagnata da una dichiarazione da parte del legale
rappresentante che attesti la disponibilità dell’ente a
finanziare con risorse proprie le spese non finanziate con
il presente decreto”;

Considerate le richieste di chiarimenti pervenute da
parte dei beneficiari finali in merito alla corretta applica-
zione del sopra citato articolo;

Visto l’art. 2 del decreto n. 1567 del 13 settembre
2011, per la linea di intervento 6.1.4.2, che così prescrive:
“I legali rappresentanti dei comuni di cui all’allegato “A”,
interessati da riduzioni degli importi ammessi a finanzia-
mento, dovranno, entro giorni 10 dalla notifica del pre-
sente decreto, trasmettere una dichiarazione che attesti
l’impegno da parte dell’ente al raggiungimento degli
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e tesoro

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 546.000,00
di cui al capitolo

613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in
conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per 
perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione ecc.  . . . + 546.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 7 - Altre spese per interventi in conto capitale

U.P.B. 5.2.2.6.99 - Altri interventi in conto capitale  . . . . . . . . . . . . . . . . + 682.500,00
di cui al capitolo

642035 Interventi per attività di monitoraggio e studio in materia
di tutela delle acque dall’inquinamento  . . . . . . . . . . + 682.500,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 25 ottobre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.44.3196)017

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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obiettivi previsti dal progetto presentato con le risorse
assegnate”;

Ritenuto utile, in presenza di riduzione di importi
ammessi, di uniformare le sopra citate diverse prescrizio-
ni e tenuto conto che  la riduzione degli importi ammessi
a finanziamento, per ambedue le linee di intervento, è
comunque da riferire a tipologie di spese non ammissibili
dal PO FESR;

Ritenuto di modificare l’art. 2 del decreto n. 1219 del
20 luglio 2011 che si prescrive integralmente;

Decreta:

L’art. 2 del decreto n. 1219 del 20 luglio 2011 è così
modificato e riportato integralmente:

Art. 2

I legali rappresentanti dei comuni di cui all’allegato “A”,
interessati da riduzioni degli importi ammessi a finanzia-
mento, dovranno, entro giorni 10 dalla notifica del presen-
te decreto, trasmettere una dichiarazione che attesti l’impe-
gno da parte dell’ente al raggiungimento degli obiettivi pre-
visti dal progetto presentato con le risorse assegnate.

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, inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed
immesso nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sici-
lia.it/Famiglia.

Palermo, 14 ottobre 2011.

GRECO

Registrato dalla Corte dei conti - sezione controllo per la Regione sici-
liana addì 28 ottobre 2011, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro, foglio n. 60.

(2011.47.3446)132

DECRETO 14 ottobre 2011.

Modifica del decreto 20 luglio 2011, concernente gra-
duatoria dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito
della seconda finestra a valere sulla linea di intervento
6.1.4.3. - asse VI Sviluppo urbano sostenibile - del PO FESR
Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013

adottato con decisione della Commissione europea
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 che prevede l’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”;

Considerato che, in attuazione della deliberazione n.
431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale
ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale
dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR
2007-2013, è stato pubblicato l’avviso per l’attuazione ter-
ritoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” –
seconda fase, pubblicato il 12 febbraio 2010 nel sito
dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di
cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010;

Considerato, altresì, che il servizio 1° del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche

sociali ha già provveduto a comunicare ai comuni interes-
sati l’ammissione a finanziamento delle operazioni richie-
dendo il relativo progetto definitivo accompagnato da un
dettagliato piano finanziario; 

Visto il decreto n. 1220 del 20 luglio 2011, con il quale
è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento, con i relativi importi, nell’ambito della
seconda finestra a valere sulla linea di intervento 6.1.4.3,
di cui all’allegato “A”;

Visto l’art. 2 del citato decreto che così prescrive: “È
fatto obbligo ai comuni di cui all’allegato “A”, interessati
da riduzioni degli importi ammessi a finanziamento, di
presentare entro giorni 10 dalla comunicazione formale
del finanziamento, una rimodulazione del progetto,
accompagnata da una dichiarazione da parte del legale
rappresentante che attesti la disponibilità dell’ente a
finanziare con risorse proprie le spese non finanziate con
il presente decreto”;

Considerate le richieste di chiarimenti pervenute da
parte dei beneficiari finali in merito alla corretta applica-
zione del sopra citato articolo;

Visto l’art. 2 del decreto n. 1567 del 13 settembre 2011,
per la linea di intervento 6.1.4.2, che così prescrive: “I
legali rappresentanti dei comuni di cui all’allegato “A”,
interessati da riduzioni degli importi ammessi a finanzia-
mento, dovranno, entro giorni 10 dalla notifica del presen-
te decreto, trasmettere una dichiarazione che attesti l’im-
pegno da parte dell’ente al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal progetto presentato con le risorse assegnate”;

Ritenuto utile, in presenza di riduzione di importi
ammessi, di uniformare le sopra citate diverse prescrizio-
ni e tenuto conto che  la riduzione degli importi ammessi
a finanziamento, per ambedue le linee di intervento, è
comunque da riferire a tipologie di spese non ammissibili
dal PO FESR;

Ritenuto di modificare l’art. 2 del decreto n. 1220 del
20 luglio 2011 che si prescrive integralmente;

Decreta:

L’art. 2 del decreto n. 1220 del 20 luglio 2011 è così
modificato e riportato integralmente:

Art. 2

I legali rappresentanti dei comuni di cui all’allegato
“A”, interessati da riduzioni degli importi ammessi a
finanziamento, dovranno, entro giorni 10 dalla notifica
del presente decreto, trasmettere una dichiarazione che
attesti l’impegno da parte dell’ente al raggiungimento
degli obiettivi previsti dal progetto presentato con le risor-
se assegnate.

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, inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed
immesso nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sici-
lia.it/Famiglia.

Palermo, 14 ottobre 2011.

GRECO

Registrato dalla Corte dei conti - sezione controllo per la Regione sici-
liana addì 28 ottobre 2011, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro, foglio n. 61.

(2011.47.3446)132
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ASSESSORATO
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 30 agosto 2011.

Griglie di elaborazione relative alla misura 124 “Coope-
razione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnolo-
gie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” del
Programma di sviluppo rurale 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 politi-
ca agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commis-
sione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale isti-
tuito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commis-
sione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di appli-
cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento UE n. 679/2011 della Commis-
sione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE
n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del rego-
lamento CE n. 1698/2005 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 appli-
cazione 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 svilup-
po rurale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applica-
zione 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 svilup-
po rurale;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commis-
sione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema inte-
grato di gestione e controllo di cui al regolamento CE
n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regi-
mi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commis-
sione 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 D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attua-
zione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commis-
sione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quan-
to 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
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commis-
sione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazio-
ne del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi paga-
tori 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 Pro-
gramma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il perio-
do 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009 con la quale la Commissione europea ha approvata
la modifica 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 alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di
dirigente generale del dipartimento 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 comu-
nitarie 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 rico-
noscimento 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 e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricol-
tura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle pro-
prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il protocollo d’intesa che AGEA ha stipulato con
la Regione siciliana in data 9 febbraio 2010, con il quale
ha delegato alla Regione l’esecuzione di ulteriori fasi per
la gestione delle domande di aiuto e di pagamento nel-
l’ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/13 relati-
ve alle cosiddette misure a superficie;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la deter-
minazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzio-
ni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 con il quale



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

2-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50 15

sono approvate le “Disposizioni attuative e procedurali misu-
re a investimento” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 “disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE
n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempien-
ze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 1036 del 2 maggio 2011 con il
quale è sato approvato il “Manuale delle procedure dei
controlli in loco sulle misure a investimento del
Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007/2013”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011 con il
quale sono state approvate modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento”e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi infrastrutturali n. 594 del 15 giugno 2009, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 29 del 26 giugno 2009, con il quale sono state approva-
te le disposizioni attuative specifiche della misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi infrastrutturali n. 600 del 15 giugno 2009, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 29 del 26 giugno 2009, che approva il bando pubblico
per l’attuazione della misura 124 “Cooperazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale” del Programma
di sviluppo rurale (PSR) Sicilia;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 435 del 25 maggio 2010, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I)
n. 45 del 15 ottobre 2010 che approva le griglie di elabora-
zione per la determinazione delle riduzioni, esclusioni e
sanzioni relative alla misura 124 “Cooperazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale” del Programma
di sviluppo rurale (PSR) Sicilia;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi infrastrutturali n. 592 del 30 maggio 2011,
con il quale sono state approvate le nuove le disposizioni
attuative specifiche della misura 124 “Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei setto-
ri agricolo e alimentare e in quello forestale” del
Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia che sostitui-
scono le disposizioni attuative specifiche della misura 124
approvate con decreto n. 594 del 15 giugno 2009, e pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29
del 26 giugno 2009;

Vista la nota prot. n. 22782 del 21 luglio 2011 del ser-
vizio V – Interventi per lo sviluppo agricolo e rurale –
Centro regionale vivaio “Federico Paulsen” del diparti-
mento interventi infrastrutturali per l’agricoltura a firma
del responsabile di misura con la quale, a seguito delle
modifiche apportate alle disposizioni attuative della misu-
ra 124, è stato chiesto di modificare la griglia di riduzione
ed esclusione relativa al seguente impegno: “L’ATS deve
costituirsi entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elen-
chi provvisori e presentare lo statuto entro 10 giorni dalla
costituzione”;

Considerato che sono intervenuti degli aggiornamenti
e/o modifiche ai riferimenti normativi;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’approvazione
delle nuove griglie di elaborazione che sostituiscono quel-
le approvate con decreto del dirigente generale del dipar-
timento interventi strutturali n. 435 del 25 maggio 2010 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
(p. I) n. 45 del 15 ottobre 2010;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, sono approvate le nuove
griglie di elaborazione relative alla misura 124 “Coope-
razione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecno-
logie nei settori agricolo e alimentare e in quello foresta-
le”, di cui all’allegato A al presente atto, del quale è parte
integrante e sostanziale, recanti i livelli di gravità, entità e
durata di ciascuna violazione e le conseguenti ridu-
zioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai
destinatari degli aiuti della misura 124 del Programma di
sviluppo rurale (PSR) della Sicilia 2007/2013. 

Art. 2

Le griglie di elaborazione relative alla misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello fore-
stale”, approvate con il presente provvedimento, sostitui-
scono le griglie di elaborazione approvate con decreto del
dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n.
435 del 25 maggio 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana (p. I) n. 45 del 15 ottobre 2010.

Art. 3

Per quanto non disposto negli allegati 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
PSR, alle disposizioni del succitato D.M. n. 30125/2009 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposi-
zioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo
rurale ed alla condizionalità.

Art. 4

In assenza di diversa disposizione contenuta negli
allegati approvati con il presente decreto, restano confer-
mate le ipotesi di violazione contenute nel PSR o nei docu-
menti attuativi che diano luogo a provvedimenti di revoca
e/o di recupero degli aiuti erogati.

Art. 5

Le disposizioni approvate con il presente atto costitui-
scono integrazione di quanto già previsto nei documenti
attuativi ad oggi adottati.

Art. 6

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, 30 agosto 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 19 ottobre 2011, reg. n. 6, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 390.
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Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO A MISURE DI INVESTIMENTO

GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE DELLA MISURA 124
“COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI,

PROCESSI E TECNOLOGIE NEI SETTORI AGRICOLO
E ALIMENTARE E IN QUELLO FORESTALE”

In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del D.M. 20 mar-
zo 2008 n. 1205, successivamente abrogato e sostituito con il D.M.
n. 30125 del 22 dicembre 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 sanzio-
ni”, 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 soste-
gno 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 dal-
l’autorità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente
all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole
misure/azioni”. 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 30 del reg. UE 65/2011, le per-
centuali di riduzione da applicare alla misura 124 “Cooperazione per
lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agrico-
lo e alimentare e in quello forestale” 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 | Percentuale di riduzione

– fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)  . | 3%

– fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)  . | 6%

– maggiore o uguale a 4,00  . . . . . . . | 12%

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazio-
ne di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo
(quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno
FEASR per la operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recu-
pero degli importi erogati.
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DECRETO 31 agosto 2011.

Graduatoria definitiva delle istanze di contributo
ammesse ai benefici di cui al bando di attuazione della misu-
ra 1.5, tipologia 2 “Compensazione socio-economica per la
gestione della flotta da pesca comunitaria - Aggiornamento
delle competenze professionali” del FEP 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del

27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;

Visto il regolamento CE n. 498/2007 della
Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modali-
tà di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;

Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPA-
AF - Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura - ai
sensi del l’art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;

Visti gli artt. 26, comma 3, e 27 riguardanti la
“Compensazione socio-economica per la gestione della
flotta da pesca comunitaria” del reg. CE n. 1198/2006 -
FEP 2007/2013;

Visto il Programma operativo nazionale approvato
dalla Commissione con decisione C(2007) n. 6792 del 19
dicembre 2007 successivamente modificato con decisione
della CE n. 7914 dell’11 novembre 2010;

Vista la nota metodologica di attuazione dell’art. 27
del reg. n. 1198/2006 approvata nella seduta del comitato
di sorveglianza del 15 marzo 2011, con la quale vengono
introdotte modifiche ed integrazioni a quanto previsto per
la medesima misura del PO vigente;

Vista la delibera della Giunta n. 244 adottata nelle
sedute del 7 e 8 ottobre 2008 “Presa d’atto della program-
mazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca
e dei documenti approvati in sede di Conferenza Stato -
Regione”;

Visti i verbali relativi alle riunioni effettuate con il par-
tenariato, in applicazione dell’art. 51 capo II del reg. CE n.
1198/2006;

Visto il vademecum FEP della CE del 26 marzo 2007;
Visti i documenti attuativi approvati in cabina di regia

e comitati di sorveglianza;
Visto il decreto n. 320/Pesca del 16 maggio 2011, di

approvazione del bando di attuazione della misura 1.5
“Compensazione socio-economica per la gestione della
flotta da pesca comunitaria” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011;

Viste le istanze presentate ai sensi del bando approva-
to con il predetto decreto n. 320/pesca del 16 maggio 2011
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimen-
tari - dipartimento pesca, tendenti ad ottenere i benefici di
cui alla misura 1.5 tipologia 2 “Aggiornamento delle com-
petenze professionali” del FEP Sicilia 2007/2013:

Viste le check lists di verifica dei requisiti richiesti per
la concessione del beneficio di cui alla misura 1.5 tipolo-
gia 2 del FEP Sicilia 2007/2013;

Visto l’esame delle controdeduzioni presentate a
seguito di pubblicazione della graduatoria provvisoria nel
sito del dipartimento;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’approva-
zione della graduatoria, definitiva delle istanze di contri-
buto ammesse e non ammesse ai benefici di cui alla misu-
ra 1.5 tipologia 2 “Compensazione socio-economica per la

gestione della flotta da pesca comunitaria -
Aggiornamento delle competenze professionali” del FEP
2007/2013;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la
graduatoria definitiva delle istanze di contributo ammes-
se ai benefici di cui al bando approvato con decreto n.
320/Pesca del 16 maggio 2011, misura 1.5, tipologia 2
“Compensazione socio-economica per la gestione della
flotta da pesca comunitaria - Aggiornamento delle com-
petenze professionali” del FEP 2007/2013, inseriti nell’al-
legato elenco che fa parte integrante del presente decre-
to. 

Art. 2

Al finanziamento delle istanze si procederà secondo le
indicazioni previste dal bando utilizzando lo stanziamen-
to di cui al capitolo 746826 del bilancio della Regione sici-
liana per l’esercizio finanziario 2011. 

Art. 3

È ammesso ricorso contro il presente decreto entro e
non oltre 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale ammi-
nistrativo regionale oppure entro 120 giorni ricorso stra-
ordinario al Presidente della Regione.

Art. 4

Il presente decreto verrà inviato, per il tramite della
ragioneria competente, alla Corte dei conti per la registra-
zione, e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito
internet del dipartimento degli interventi per la pesca.

Palermo, 31 agosto 2011.
BARBAGALLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 13 ottobre 2011, reg. n. 6, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 366.

N.B. - L’allegato al decreto è consultabile nel sito istituzionale del diparti-
mento regionale degli interventi per la pesca.

(2011.46.3343)100

DECRETO 21 settembre 2011.

Graduatoria definitiva delle istanze di contributo
ammesse ai benefici di cui al bando di attuazione della
misura 1.5, tipologia 5 “Compensazione socio-economica
per la gestione della flotta da pesca comunitaria - Premi
individuali a pescatori, di età inferiore a 40 anni, per l’ac-
quisto della prima imbarcazione o parte di essa del FEP
2007/2013”.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19; 
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del

27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;
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Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commissione
del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazio-
ne del regolamento CE n. 1198/2006;

Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPA-
AF - Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura - ai
sensi dell’art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;

Visti gli artt. 26, comma 3, e 27 riguardanti la
“Compensazione socio-economica per la gestione della
flotta da pesca comunitaria” del reg. CE n. 1198/2006 -
FEP 2007/2013;

Visto il Programma operativo nazionale approvato
dalla Commissione con decisione C(2007) n. 6792 del 19
dicembre 2007, successivamente modificato con decisione
della CE n. 7914 dell’11 novembre 2010;

Vista la nota metodologica di attuazione dell’art. 27
del reg. n. 1198/2006 approvata nella seduta del comitato
di sorveglianza del 15 marzo 2011, con la quale vengono
introdotte modifiche ed integrazioni a quanto previsto per
la medesima misura del PO vigente;

Vista la delibera della Giunta n. 244 adottata nelle
sedute del 7 e 8 ottobre 2008 “Presa d’atto della program-
mazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca
e dei documenti approvati in sede di Conferenza Stato -
Regione”;

Visti i verbali relativi alle riunioni effettuate con il par-
tenariato, in applicazione dell’art. 51 capo II del reg. CE n.
1198/2006;

Visto il vademecum FEP della CE del 26 marzo 2007;
Visti i documenti attuativi approvati in cabina di regia

e comitati di sorveglianza;
Visto il decreto n. 320/Pesca del 16 maggio 2011, di

approvazione del bando di attuazione della misura 1.5
“Compensazione socio-economica per la gestione della
flotta da pesca comunitaria” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2011;

Viste le istanze presentate ai sensi del bando approva-
to con il predetto decreto n. 320/Pesca del 16 maggio 2011
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimen-
tari - dipartimento pesca, tendenti ad ottenere i benefici di
cui alla misura 1.5 tipologia 5 “Premi individuali a pesca-
tori, di età inferiore a 40 anni, per l’acquisto della prima
imbarcazione o parte di essa del FEP Sicilia 2007/2013”;

Viste le check lists di verifica dei requisiti richiesti per
la concessione del beneficio di cui alla misura 1.5 tipolo-
gia 5 del FEP Sicilia 2007/2013;

Visto l’esame delle controdeduzioni presentate a
seguito di pubblicazione della graduatoria provvisoria nel
sito del dipartimento;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’approva-
zione della graduatoria definitiva delle istanze di contri-
buto ammesse e non ammesse ai benefici di cui alla misu-
ra 1.5 tipologia 5 “Compensazione socio-economica per la
gestione della flotta da pesca comunitaria - Premi indivi-
duali a pescatori, di età inferiore a 40 anni, per l’acquisto
della prima imbarcazione o parte di essa del FEP
2007/2013”;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la
graduatoria definitiva delle istanze di contributo ammes-
se ai benefici di cui al bando approvato con decreto n.
320/Pesca del 16 maggio 2011, misura 1.5 tipologia 5
“Compensazione socio·economica per la gestione della

flotta da pesca comunitaria - Premi individuali a pescato-
ri, di età inferiore a 40 anni, per l’acquisto della prima
imbarcazione o parte di essa del FEP 2007/2013” inseriti
nell’allegato elenco che fa parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

Al finanziamento delle istanze si procederà secondo le
indicazioni previste dal bando utilizzando lo stanziamen-
to di cui al capitolo 746826 del bilancio della Regione sici-
liana per l’esercizio finanziario 2011.

Art. 3

È ammesso ricorso contro il presente decreto entro e
non oltre 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale ammi-
nistrativo regionale oppure entro 120 giorni ricorso stra-
ordinario al Presidente della Regione.

Art. 4

Il presente decreto verrà inviato, per il tramite della
ragioneria competente, alla Corte dei conti per la regi-
strazione, e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel
sito internet del dipartimento degli interventi per la
pesca.

Palermo, 21 settembre 2011.
BARBAGALLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 13 ottobre 2011, reg. n. 6, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 353.

N.B. - L’allegato al decreto è consultabile nel sito istituzionale del diparti-
mento regionale degli interventi per la pesca.

(2011.46.3343)100

DECRETO 7 ottobre 2011.

Modifica degli allegati al decreto 13 maggio 2011, con-
cernente graduatoria ed elenchi definitivi delle domande di
aiuto ammissibili, non ammissibili e non ricevibili presenta-
te ai sensi del fondo relativo alla misura 123 “Accrescimento
del valore aggiunto del settore agricolo e forestale” 2^ sotto-
fase.

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);

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rura-
le 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.
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1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della con-
dizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-
plicazione 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 le condizioni per la delega
delle funzioni da parte dell’organismo pagatore;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle irregola-
rità e al recupero delle somme indebitamente pagate nel-
l’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaura-
zione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento 595/91 del Consiglio;

Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attua-
zione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998 n. 173;

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della
Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il regola-
mento CE n. 1974/2006 della Commissione recante dispo-
sizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009 con la quale la Commissione europea ha approvato
la revisione del Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-
2013 e modifica la decisione della Commissione europea
C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione
del Programma di sviluppo rurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante disposizio-
ni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
ed in particolare l’art. 11 della medesima relativo al
“Codice unico di progetto”;

Vista la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che
disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime
del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16
gennaio 2003 n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorga-
nizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del
governo e dell’amministrazione della Regione;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura la qualifica di Autorità di gestione del pro-
gramma medesimo;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem-
bre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico alla
dott.ssa Rosaria Barresi di dirigente generale del diparti-
mento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltu-
ra;

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 comu-
nitarie 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 rico-
noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
2228 del 17 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 9
dicembre 2008, reg. 1, fg. 379, con il quale viene approva-
to il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre
2008 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e ali-
mentari e AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle modali-
tà di collaborazione nell’ambito degli interventi pubblici
di competenza dei soggetti sottoscriventi finalizzato al
pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e acce-
lerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti
dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indiriz-
zi in materia di politica agricola regionale dalla stessa sta-
biliti;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l’8
aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il
Protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio
2010 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e ali-
mentari e AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura) avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA
alla Regione siciliana, per l’esecuzione di alcune fasi delle
proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e con-
trollo nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo
2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
880 del 27 maggio 2009, relativo all’approvazione delle
Disposizioni attuative e procedurali misure a investimen-
to del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n
403 dell’11 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il
28 giugno 2010, reg. 1, fg. 56, con il quale sono approvate
modifiche alle Disposizioni attuative e procedurali gene-
rali misure a investimento - parte generale;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
652 del 30 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti il 4
agosto 2010, reg. 1, fg. 92, con il quale sono approvate
integrazioni alle Disposizioni attuative e procedurali gene-
rali misure a investimento - parte generale;
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Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n
2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti
il 22 gennaio 2009, al reg. n. 1, fg. n. 48 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
marzo 2009, con il quale è stato approvato il Manuale
delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni per le iniziative previste
dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
977 del 5 giugno 2009 registrato alla Corte dei conti il 25
giugno 2009, al reg. 1, foglio 357 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 27
novembre 2009, con il quale sono state approvate integra-
zioni e modifiche al Manuale delle procedure per la deter-
minazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni
per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rura-
le (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
293 del 24 febbraio 2011 con il quale è stata impegnata la
somma di euro 316.059.914,45 sul capitolo 543902 del
bilancio della Regione siciliana per la realizzazione del
PSR Sicilia 2007-2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali n. 1583 del 31
luglio 2009, relativo all’approvazione delle Disposizioni
attuative parte specifica mis. 123 Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013;

Visto il bando pubblico mis. 123 Accrescimento del
valore aggiunto del settore agricolo e forestale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 31
dicembre 2009;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali n. 2605 del 3
dicembre 2010 di approvazione dell’integrazione relativa
alle Disposizioni attuative e procedurali misure a investi-
mento di cui agli stralci allegati denominati paragrafi
2.4.6, 2.5, 5.10 e 6.3;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n.
30125, 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;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
1089 del 6 maggio 2011, con il quale sono approvate le
modifiche alle Disposizioni attuative e procedurali gene-
rali misure a investimento;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
2383 del 27 luglio 2011, con il quale sono approvate le
modifiche alle Disposizioni attuative parte specifica mis.
123 Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto n. 490 del 3 marzo 2011 con il quale è
stata nominata la Commissione incaricata di espletare la
fase di ammissibilità e valutazione delle domande presen-
tate ai sensi del suddetto bando, 2^ sottofase, nonché di
procedere all’esame delle memorie difensive per la verifi-
ca delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o per
il riesame del punteggio attribuito;

Visto il decreto n. 857 del 14 aprile 2011 con il quale è
stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande
ammissibili e gli elenchi provvisori delle domande non
ammissibili o non ricevibili;

Visto il decreto n. 1119 del 13 maggio 2011, registrato
alla Corte dei conti il 15 giugno 2011, reg. n. 4, fgl. n. 65 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 29 dell’8 luglio 2011, con il quale è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande presentate
all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimenta-
ri in conformità alle Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento, ritenute ammissibili nonché gli
elenchi definitivi delle domande non ammissibili o non
ricevibili come di seguito specificato:

- Allegato A, graduatoria definitiva delle istanze
ammissibili;

- Allegato B, elenco definitivo delle istanze che non
hanno raggiunto il punteggio minimo (non ammis-
sibili);

- Allegato C, elenco definitivo delle istanze non
ammissibili;

- Allegato D, elenco definitivo delle istanze non ricevi-
bili;

Visti il ricorso al Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia di Palermo proposto dal signor Sergi
Domenico, nonchè i ricorsi in opposizione proposti dalle
ditte Ghezzi Piera, Coco Ignazio e Colle Verde s.r.l., avver-
so il sopracitato decreto n. 1119 del 13 maggio 2011, nel
quale le ditte Sergi Domenico, Coco Ignazio e Ghezzi
Piera risultano collocate nell’allegato C, elenco definitivo
delle istanze non ammissibili, e la ditta Colle Verde s.r.l
nell’allegato D elenco definitivo delle istanze non ricevibi-
li;

Viste le note prot. n. 40411 del 26 luglio 2011, n. 42251
del 5 agosto 2011 e 45346 dell’1 settembre 2011 con le
quali il dirigente generale accoglie i ricorsi in opposizione
rispettivamente della ditta Coco Ignazio, Colle Verde s.r.l.
e Ghezzi Piera, nonché la nota prot. n. 37354 del 4 luglio
2011 dell’Area III con la quale si comunica che la ditta
Sergi Domenico non è da considerare soggetto inaffidabi-
le e pertanto, si ritiene cessata la materia del contendere;

Viste le determinazioni del dirigente generale assunte
con il promemoria datato 9 giugno 2011, con le quali si
dispone che, in caso di accoglimento dei ricorsi in questio-
ne, la Commissione nominata con decreto n. 490 del 3
marzo 2011 deve procedere alla valutazione delle doman-
de di contributo;

Visti i verbali di ammissibilità e valutazione redatti
dalla sopracitata Commissione nella seduta del 27 settem-
bre 2011, intestati alle ditte Sergi Domenico, Ghezzi Piera,
Coco Ignazio e Colle Verde s.r.l.;

Ritenuto pertanto, di dovere provvedere alla modifica
degli elenchi A, graduatoria definitiva delle istanze
ammissibili, C elenco definitivo delle istanze non ammis-
sibili, e D, elenco definitivo delle istanze non ricevibili,
allegati al citato decreto n. 1119 del 13 maggio 2011;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, l’elenco relativo alla gra-
duatoria regionale delle istanze ammissibili al finanzia-
mento e gli elenchi C e D relativi alle domande non
ammissibili e non ricevibili della misura 123 II sottofase
allegati al decreto n. 1119 del 13 maggio 2011, sono sosti-
tuiti dai nuovi elenchi A, C e D, opportunamente modifi-
cati, e che fanno parte integrante del presente provvedi-
mento.
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Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istitu-
zionale PSR Sicilia 2007/2013 e dell’Assessorato. La gra-
duatoria e gli elenchi di cui all’art. 1 saranno consultabili
nel sito http://www.psrsicilia.it e http://www.regione.sici-
lia.it/Agricolturaeforeste/assessorato.

Art. 3

Al finanziamento delle domande di aiuto si farà fron-
te con le risorse pubbliche disponibili rispetto alla dota-
zione iniziale del bando pari ad € 100.000.000,00.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimi-
tà.

Palermo, 7 ottobre 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 24 ottobre 2011, reg. n. 7, Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari, fg. n. 70.

(2011.46.3350)003

DECRETO 27 ottobre 2011.

Approvazione delle modifiche relative alle “Disposizioni
attuative specifiche della misura 312 “Sostegno alla creazio-
ne e allo sviluppo di micro-imprese” - azione B “Produzione
e vendita di energia da fonti rinnovabili” - PSR Sicilia
2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva

il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rura-
le istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modali-
tà di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedu-
re di controllo e della condizionalità per le misure di soste-
gno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applica-
zione 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 allo svilup-
po rurale;

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 regola-
mento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni rela-
tive 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 irregola-
rità e al recupero delle somme indebitamente pagate nel-
l’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaura-
zione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attua-
zione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-
plicazione 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; 

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem-
bre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del diparti-
mento interventi strutturali; 

Visto il decreto presidenziale n. 300059 del 19 genna-
io 2010 con il quale, in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009, è stato con-
ferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura al prof.
Salvatore Barbagallo;

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 comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
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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 rico-
noscimento 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 e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricol-
tura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle pro-
prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il protocollo d’intesa che AGEA ha stipulato con
la Regione siciliana in data 9 febbraio 2010, con il quale
ha delegato alla Regione l’esecuzione di ulteriori fasi per
la gestione delle domande di aiuto e di pagamento nel-
l’ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/13 relati-
ve alle cosiddette misure a superficie;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la deter-
minazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzio-
ni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 di
approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento”, di cui all’allegato A, e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2659 dell’8 agosto 2011 di
approvazione delle modifiche relative alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento” di cui all’al-
legato A allo stesso procedimento, già approvate con
decreto n. 1089 del 6 maggio 2011;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE
n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempien-
ze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”;

Preso atto che la misura 312 – Sostegno alla creazione
e allo sviluppo di micro-imprese – azione B “Produzione e
vendita di energia da fonti rinnovabili” prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, rientra nel raggruppamento omoge-
neo di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, defi-
nito “Misure a investimento”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 935 del 20
luglio 2011, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre
2011, reg. 5, fg. 350 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 34 del 12 agosto 2011, con il
quale sono state approvate le “Disposizioni attuative spe-
cifiche della misura 312 – Diversificazione verso attività
non agricole – azione B “Produzione di energia da fonti
rinnovabili” del PSR Sicilia 2007/2013” per il finanzia-
mento delle iniziative presentate nell’ambito della suddet-
ta misura;

Viste le modifiche i criteri di selezione approvate dal
comitato di sorveglianza con procedura scritta n. 4/2011; 

Ritenuto di dovere modificare le “Disposizioni attuati-
ve specifiche della misura 312 – Sostegno alla creazione e
allo sviluppo di micro-imprese – azione B “Produzione e
vendita di energia da fonti rinnovabili” del PSR Sicilia

2007/2013” approvate con decreto del dirigente generale
del dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltu-
ra n. 935 del 20 luglio 2011, registrato alla Corte dei conti
il 2 settembre 2011, reg. 5, fg. 350 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 12 ago-
sto 2011, in conformità alle modifiche approvate dal comi-
tato di sorveglianza con procedura scritta n. 4/2011; 

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le modifiche relative alle
“Disposizioni attuative specifiche della misura 312 –
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese –
azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinno-
vabili” di cui all’allegato A del presente atto, per costituir-
ne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizio-
ni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimen-
ti di presentazione, trattamento e gestione delle domande
di aiuto e pagamento relative all’attuazione della misura
312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-
imprese – azione B “Produzione e vendita di energia da
fonti rinnovabili” prevista dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Art. 2

Le “Disposizioni attuative specifiche della misura 312
– Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese
– azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rin-
novabili”, modificate con il presente provvedimento, rive-
stono carattere sostitutivo rispetto alle precedenti emana-
te con decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 935 del 20
luglio 2011, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre
2011, reg. 5, fg. 350 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 34 del 12 agosto 2011.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 ottobre 2011.
BARBAGALLO

Allegato A

Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005

* DISPOSIZIONI ATTUATIVE *
PARTE SPECIFICA

Misura 312
“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese”

Azione B
“Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”

1. PREMESSA

La misura 312 - Azione B “Sostegno alla creazione e allo svilup-
po di micro-imprese – “Produzione e vendita di energia da fonti rin-
novabili” è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai regolamenti comu-
nitari n. 1698/2005, n. 1974/2006, n. 1975/2006 e successive modifi-
che e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con deci-
sione CEE n. (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta
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regionale di Governo con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008. Il PSR
è stato modificato con decisione n. C(2009) 10542 del 18 dicembre
2009. 

Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici
dell’Azione B; per quanto non previsto si rimanda alle “Disposizioni
attuative e procedurali - Misure a investimento - Parte generale - PSR
Sicilia 2007/2013” emanate dall’autorità di gestione e consultabili sui
siti: www.psrsicilia.it e
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e al
manuale delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013
predisposto da AGEA. 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria pubblica della misura 312 – Azione B
“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese –
“Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” è, per l’intero
periodo di programmazione, pari ad euro 14.448.430,50. 

3. OBIETTIVI

Obiettivo della misura è quello di sostenere l’economia delle
zone rurali, creando e sviluppando attività economiche.

Nell’ambito della diversificazione dei redditi e del potenziamen-
to delle possibilità di sviluppo delle zone rurali, la misura 312 in par-
ticolare si rivolge a realtà nuove o già esistenti che si collocano fuori
del settore prettamente agricolo e forestale. Il tessuto economico
delle aree rurali siciliane si caratterizza prevalentemente per la pre-
senza di imprese di piccolissime dimensioni che possono rappresen-
tare l’elemento fondamentale per ottenere quello sviluppo integrato
del territorio che è uno degli obiettivi principali dell’intero PSR
Sicilia 2007-2013.

La misura 312 sostiene le iniziative rivolte alla creazione e al raf-
forzamento di microimprese in settori extra-agricoli quali quello
agroalimentare, dell’artigianato, del commercio e dei servizi, forte-
mente collegati alla produzione primaria e al territorio; tali iniziative
favoriranno la creazione di nuovi posti di lavoro, il consolidamento
dell’occupazione (favorendo anche l'ingresso di donne e giovani nel
mercato del lavoro) e il mantenimento della popolazione rurale atti-
va.

Nello specifico l’azione riguarda la produzione e vendita di ener-
gia da fonti rinnovabili rispondendo, peraltro, alle priorità indicate
negli Orientamenti strategici comunitari relative alle nuove sfide.

4. BENEFICIARI

Microimprese ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione in forma individuale o societaria. Per microim-
presa si intende un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone
e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni
di euro.

5. REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti e le condizioni di seguito indicati devono essere pos-
seduti da parte dei soggetti richiedenti all’atto della presentazione
della domanda, pena l’inammissibilità della stessa.

a) Partita IVA e iscrizione CCIAA
I beneficiari devono essere titolari di partita IVA e, nel caso di

imprese già esistenti, essere iscritti al registro delle imprese della
CCIAA.

b) Fascicolo aziendale
I beneficiari sono tenuti a documentare la propria posizione

anagrafica e la consistenza aziendale mediante costituzione, presso
una struttura abilitata (CAA e/o distretti abilitati del dipartimento
interventi infrastrutturali), del fascicolo aziendale di cui al DPR
503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA n.
ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005. Per la corretta costituzione e
aggiornamento del fascicolo aziendale si possono consultare le Linee
guida per la costituzione del fascicolo aziendale e successive modifi-
che ed integrazione nel sito www.psrsicilia.it.

c) Rispetto delle norme obbligatorie applicabili all’investimento
interessato

Dichiarare in domanda il rispetto delle norme obbligatorie in
materia di ambiente, sicurezza sul posto di lavoro. In caso di manca-
to rispetto saranno applicate le sanzioni, le esclusioni e/o le riduzio-
ni secondo modalità specificate successivamente con apposito prov-
vedimento.

d) Affidabilità del soggetto beneficiario
Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i

soggetti “inaffidabili” così come definiti nelle “Disposizioni attuative

e procedurali” – Misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia
2007-2013 cap. 3 “Domanda di aiuto”.

e) Requisiti del progetto
È condizione necessaria ai fini dell’ammissibilità della domanda

la presentazione di un progetto immediatamente cantierabile, cioè
corredato di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione da
consentire l’immediato avvio dei lavori.

Dalla relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato, si
dovrà evincere che l’investimento proposto assicuri un bilancio favo-
revole in termini di emissioni di CO2 garantendo un effetto ambien-
tale positivo.

Nel caso di progetti che prevedono l’uso di biomasse o di altra
materia prima per la produzione di energia, le domande dovranno esse-
re corredate da uno studio di fattibilità che descriva le fonti di approv-
vigionamento e l’applicazione delle migliori tecniche disponibili per il
controllo delle pressioni sull’ambiente; in ogni caso la biomassa o altra
materia prima utilizzata dovrà pervenire dal territorio regionale. 

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati all’interno delle aree
C e D,così come individuate dal PSR Sicilia 2007-2013.

6. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Coerentemente alla scheda di misura del PSR 2007/2013 il soste-
gno è concesso per le seguenti categorie di investimenti:

a) impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio
di biomasse agro-forestali;

b) piccoli impianti di produzione e stoccaggio di bio-combusti-
bili (olio grezzo e/o biodiesel);

c) piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (fotovoltaico e minieoloico) aventi potenza massi-
ma di 100 KWe; non si potranno realizzare impianti fotovol-
taici a terra;

d) impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipologie
previste ai punti precedenti e impianti di co-generazione per
la produzione combinata di elettricità e calore;

e) realizzazione e/o adeguamento di volumi tecnici e strutture
necessarie all’attività;

f) ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di
fabbricati e manufatti aziendali esistenti, compresi l’installa-
zione e il ripristino di impianti funzionali alle attività previste;

g) acquisto di attrezzature strettamente finalizzate alla gestione
dell’attività, nonché di attrezzature info-telematiche per l’ac-
cesso a collegamenti ad alta velocità; 

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
non potranno avere potenza superiore ad 1 MW. 

Sarà data priorità alla realizzazione di impianti che prevedono
la cogenerazione.

La misura non finanzia interventi all’interno delle aziende agri-
cole.

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la pre-
sentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese prope-
deutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione,
acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta, ecc...). Queste ulti-
me, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora
sostenute in un periodo antecedente più di dodici mesi dalla data di
presentazione della domanda di aiuto.

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:
a) opere con prezzi unitari desunti dai vigenti prezziari regionali;
b) tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezziari di

riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi
prezzi, corredate da tabelle provinciali per la manodopera,
listini ufficiali dei prezzi elementari (in assenza di listini uffi-
ciali, per i beni materiali inclusi nell’analisi prezzi, si dovran-
no presentare n. 3 preventivi) e tabelle ufficiali con tempi di
realizzazione, in ogni caso l’amministrazione si riserva di
valutare la congruità dei costi previsti; 

c) spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizza-
te, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a
quanto riportato nell’allegato VI del reg. CE n. 1974/2006;

d) acquisto, o leasing con patto di acquisto, di nuove macchine
e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un
massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al
contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento
degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non
costituiscono spese ammissibili.

e) acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato secondo
quanto indicato al paragrafo 6.4 delle “Disposizioni attuative
e procedurali – misure a investimento – parte generale – PSR
Sicilia 2007/2013”;
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Al fine di assicurare la qualità dei progetti presentati, verranno
prese in considerazione le iniziative progettuali che raggiungono un
punteggio minimo di 15 punti nella sezione relativa alla qualità e coe-
renza del progetto.

12. TIPOLOGIA DI AIUTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capi-

tale e/o in conto interessi, o in forma combinata anche con le moda-

f) acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei
prezziari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità pre-
viste dalle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a
investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013;

g) spese generali quali onorari di professionisti e consulenti,
ricerche di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di bre-
vetti e licenze, fino al 12% delle spese ammissibili al netto
dell’IVA; 

h) interessi passivi, solo nel caso in cui l’aiuto sarà erogato in
forma diversa da quella in conto capitale;

i) IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente
e definitivamente sostenuta da beneficiari;

j) spese bancarie per la tenuta di un c/c appositamente aperto e
dedicato all’investimento e spese per garanzie fidejussorie,
nonché per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla-
osta.

Per quanto concerne le aliquote afferenti la progettazione, dire-
zione, contabilizzazione dei lavori e le attrezzature mobili, si applica-
no le percentuali previste dai prezzari regionali vigenti.

8. INVESTIMENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese per:
• gli “investimenti di sostituzione” così come definiti nel para-

grafo 6.12 delle “Disposizioni attuative e procedurali” – misu-
re a investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013;

• la realizzazione, l’acquisto e la ristrutturazione di fabbricati
ad uso residenziale;

• le opere di manutenzione ordinaria;
• l’acquisto di beni immobili;
• la realizzazione di opere edili in economia al di fuori dei limi-

ti e delle modalità previsti dalle “Disposizioni attuative e pro-
cedurali – misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia
2007/2013”;

• costi per le certificazioni;
• acquisto di veicoli, arredi di ufficio non pertinenti con l’attivi-

tà che si intende svolgere;
• acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso comun-

que di facile consumo.

• IVA nel caso in cui la stessa sia recuperabile e non realmente
e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Per quanto non precisato si farà riferimento alle “Linee guida
sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interven-
ti analoghi” del MIPAAF.

9. VARIANTI E ADEGUAMENTI PROGETTUALI

Le varianti in corso d’opera, intese come modifiche significative
da apportare al progetto ammesso a finanziamento, dovranno essere
preventivamente autorizzate dall’amministrazione, pena la revoca
del finanziamento, e motivate secondo quanto riportato al paragrafo
5.7 delle “Disposizioni attuative e procedurali – misure ad investi-
mento – parte generale – PSR 2007- 2013”.

Le varianti potranno essere approvate sempreché:
• non comportino modifiche sostanziali al progetto originario,

tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per
la graduatoria di ammissibilità;

• siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione
delle opere.

In ogni caso, per quanto non meglio specificato, verrà applicato
quanto previsto nelle “disposizioni attuative e procedurali – misure
ad investimento – parte generale – PSR 2007- 2013”.

10. LOCALIZZAZIONE

La misura sarà realizzata esclusivamente nelle macro-aree C e D
così come individuate dal PSR Sicilia 2007-2013. Pertanto le
microimprese in cui si attuano gli interventi devono avere sede lega-
le e ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D. In nessun caso
saranno finanziati interventi nelle parti di azienda ricadenti al di
fuori di dette macro-aree. 

I bandi emanati dall’amministrazione a valere sulla presente
misura saranno rivolti ai territori dei comuni non facenti parte dei
GAL: SICANI, TERRE DEL NISSENO, TERRE DELL’ETNA E DEL-
L’ALCANTARA, LEADER SICILIA CENTRO MERIDIONALE, ETNA,
in cui la misura saràµ attivata tramite bandi emanati dagli stessi GAL
nell’ambito dei Piani di sviluppo locale.

• Titolare dell’impresa con età inferiore a 40 anni 15

• Impresa di nuova costituzione 5

• Capacità di produzione in kilowatt dell’impianto

Fotovoltaico e minieolico:
> 20 KW 5

≤ 20 KW 10

Altri impianti:
> 0,4 MW 5

≤ 0,4 MW 10
• Progetto che racchiude le fasi di produzione di biomassa, trasformazione e vendita del 20

prodotto finale
• Progetto che prevede la sottoscrizione di un accordo di filiera 20
• Progetti che prevedono l’utilizzo di TIC 5
• Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’investimento 10

(2 punti per nuova unità lavorativa)
• Caratteristiche innovative degli impianti 5

Pari opportunità A parità di punteggio sarà data priorità alle donne imprenditrici
Territoriali Localizzazione in aree D 10

Qualità e coerenza del progetto
Peso max 70

Caratteristiche dell’azienda
Peso max 5

Qualificazione del soggetto pro-
ponente

Peso max 15

11. CRITERI DI SELEZIONE
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lità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a
investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013 capit. 5 “Fondo
di garanzia e procedura conto interessi”.

13. INTENSITÀ DELL’AIUTO

Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006
della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). In tal caso
l’importo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può
superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari con un’in-
tensità di aiuto pari al 75%. 

Qualora il beneficiario intenda richiedere l’accesso alle incenti-
vazioni nazionali relative alla produzione di energia da fonti rinnova-
bili (conto energia, tariffa omnicomprensiva), dovrà essere assicura-
to il rispetto e la conformità alla normativa vigente in materia, con
particolare riferimento ai livelli contributivi concedibili per la realiz-
zazione dei relativi impianti, cumulabili con le predette incentivazio-
ni/sovvenzioni nazionali. 

L’investimento dovrà essere mantenuto per un periodo di alme-
no cinque anni.

14. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda, si impegna
a rispettare quanto previsto nelle “Disposizioni attuative e procedu-
rali” misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013”.

In particolare si impegna a:
• comunicare le cause di forza maggiore, in applicazione di quan-

to previsto dall’art. 47 del reg. CE n. 1974/2006, che consentono
il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già perce-
piti per quella parte dell’operazione che è stata realizzata;

• non apportare all’operazione d’investimento modifiche
sostanziali che:
- alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferisca-

no un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pub-
blico;

- siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprieta-
rio ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una atti-
vità produttiva;

- cambino la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili
oggetto di finanziamento e/o comportino l’alienazione dei sud-
detti beni; 

• comunicare agli uffici competenti dell’Amministrazione even-
tuali fatti e/o circostanze che influenzino la funzionalità e la
finalità dell’investimento;

• mantenere l’investimento per un periodo di almeno cinque
anni; 

• in caso di imprese associate, conservare la propria identità
giuridico-fiscale e mantenere il vincolo associativo per un
periodo di almeno cinque anni;

• assicurare che i beni oggetto di finanziamento siano sottopo-
sti al vincolo di destinazione d’uso per lo stesso periodo di cin-
que anni; 

• garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività infor-
mative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nel-
l’allegato VI del reg. CE n. 1974/2006.

15. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E ACCESSO ALLA MISURA

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aper-
to” in conformità alle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure
a investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013.

16. DOMANDA DI AIUTO

16.1 Termini di presentazione
Viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di “stop and go”

che prevede, nell’ambito dell’intero periodo stabilito per la presenta-
zione delle domande, l’individuazione di sottofasi temporali con fre-
quenza periodica per la raccolta delle domande (sottofasi “ricettive”),
intercalate da sottofasi “istruttorie” che prevedono l’avvio del proce-
dimento amministrativo di cui al successivo paragrafo 17. Il rilascio
informatico della domanda, presentata secondo quanto indicato al
successivo sottoparagrafo 16.2, deve avvenire successivamente all’av-
vio della sottofase prescelta per la presentazione della domanda di
aiuto ed entro e non oltre la data di scadenza della stessa sottofase.

La stampa definitiva della domanda dovrà essere presentata
entro le ore 13.00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico
della stessa.

16.2 Modalità di presentazione 
La domanda di aiuto va presentata telematicamente dai benefi-

ciari, per il tramite dei soggetti abilitati, nel portale SIAN. La doman-

da dovrà essere imputata informaticamente a: Reg. Sicilia Dip.
Infrastrutt. - Servizio X.

La stampa definitiva della domanda presentata informaticamen-
te, debitamente firmata dal soggetto richiedente, completa di tutta la
documentazione in originale ed in copia prevista al successivo sotto-
paragrafo 16.3, dovrà essere presentata, entro i termini indicati al
paragrafo precedente, presso l’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale interven-
ti infrastrutturali, servizio IV, viale Regione Siciliana, 4600 – 90145
Palermo.

Nella parte esterna della busta o plico chiuso, sigillato e contro-
firmata sui lembi di chiusura, dovrà essere riportata la seguente dici-
tura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 312 - Sostegno alla creazione ed
allo sviluppo di microimprese – Azione B “Produzione di energia da
fonti rinnovabili” - Sottofase n. …. - NON APRIRE AL PROTOCOL-
LO. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richie-
dente (mittente). 

La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, cor-
riere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tra-
mite il servizio postale con raccomandata, per il rispetto dei termini
di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda
consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accet-
tata fino alle ore 13.00 del decimo giorno successivo all’inoltro tele-
matico. La domanda presentata successivamente ai termini indicati
sarà considerata irricevibile. Sarà altresì considerata irricevibile
l’istanza presentata prima dei termini di avvio della sottofase ricetti-
va di riferimento. 

Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rin-
via al capitolo 3 delle “Disposizioni attuative e procedurali approvate
con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e successive modifiche ed inte-
grazioni.

Inoltre per l’esatta compilazione della domanda può essere con-
sultato il manuale SIN – compilazione domande misure strutturali –
Sviluppo rurale – Guida operativa – presente nel sito
www.psrsicilia.it.

16.3 Documentazione
Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata, pena l’inammissibi-

lità, la seguente documentazione in duplice copia (in corso di validi-
tà per l’intera durata dell’investimento):

• copia fotostatica del documento di identità in corso di validi-
tà del soggetto richiedente/legale rappresentante;

• scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla
data di presentazione della domanda, opportunamente valida-
ta dal responsabile del CAA di riferimento e/o dalle Sezioni
operative di assistenza tecnica abilitate del dipartimento inter-
venti infrastrutturali (Uffici periferici). Copia dei titoli di pro-
prietà dei contratti di affitto e di comodato dovranno essere
depositati nel fascicolo aziendale e resi disponibili per even-
tuali controlli. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato
resi in forma verbale. Nei casi di affitto (stipulato a norma e
per gli effetti della legge regionale 3 maggio 1982, n. 203) e/o
comodato, sia per i terreni che per i fabbricati costituenti
l’azienda, la data di scadenza dei contratti, registrati nei modi
di legge, deve essere di almeno 5 anni dalla data di presenta-
zione della domanda. Nel contratto di comodato deve essere
prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stes-
so, in deroga all’art. 1809, comma 2 e art. 1810 del codice civi-
le, per la durata del vincolo predetto;

• dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del pro-
prietario che autorizza la realizzazione delle opere, ove non
prevista nei contratti di affitto e/o comodato (all. C);

• dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle
opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pub-
blici;

• in caso di beni cointestati: dichiarazione sostitutiva del coin-
testatario nella quale si dichiari di essere a conoscenza che i
beni cointestati indicati sono oggetto della domanda di aiuto
e che i pagamenti saranno effettuati a favore del solo richie-
dente e di autorizzare il richiedente cointestatario alla realiz-
zazione dell’investimento (all. D);

• dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de
minimis, o di aver beneficiato di altri aiuti in de minimis spe-
cificandone l’importo e la data di concessione;

• certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA
completo della dicitura di cui all’art. 2 del DPR n. 252/98 (anti-
mafia);

• in caso di nuove imprese: impegno di iscrizione presso la
CCIAA reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo
l’allegato B entro e non oltre i sei mesi dalla notifica del decre-
to di finanziamento;

40 2-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50
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• relazione generale descrittiva dei contenuti, delle caratteristi-
che e delle finalità del programma degli investimenti;

• computo metrico estimativo completo di una sezione relativa
agli acquisti nonché specifico elenco delle macchine e/o
attrezzature da acquistare, con apposto timbro, data e firma
del progettista; 

• n. 3 preventivi di spesa per gli “investimenti materiali” e “inve-
stimenti immateriali” secondo quanto riportato nelle
“Disposizioni attuative e procedurali” – misure a investimento
– parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit. 7 “Criteri per
l’ammissibilità della spesa”; 

• analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o
lavori non contemplati nei prezzari regionali vigenti; 

• relazione tecnica sottoscritta dal progettista completa di pla-
nimetria dell’azienda su base catastale, elaborati grafici su
base catastale ante e post investimento e quant’altro necessa-
rio ad una completa e chiara lettura delle strutture e opere da
realizzare (ad eccezione dei progetti che prevedono l’acquisto
di sole macchine ed attrezzature mobili per i quali si dovrà
presentare solo la planimetria aziendale sempre su base cata-
stale); 

• relazione tecnica comprendente uno studio di fattibilità che
dimostri la possibilità di approvvigionamento della biomassa
o della materia prima utilizzata e le migliori tecniche disponi-
bili per il controllo delle pressioni sull’ambiente;

• disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti)
con apposito timbro , data e firma del progettista; 

• calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
• piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
• cronoprogramma dell’opera da realizzare;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista

dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari
per l’immediato avvio dei lavori;

• tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessa-
ri per l’immediato avvio dei lavori (cantierabilità);

• copia del documento di identità in corso di validità del proget-
tista;

• certificato di destinazione urbanistica riguardante le particel-
le interessate all’intervento qualora non comprese in altra
documentazione. Il certificato può essere sostituito, in caso di
mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art.
18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

• dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49, comma
5, della legge regionale n. 13/86;

Dovrà inoltre essere presentata, per l’attribuzione del punteggio:
• scheda tecnica di auto-valutazione (allegato A);
• documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la

sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio
auto-attribuito così come individuata nelle relative tabelle.

Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio e delle priorità, il
richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-
valutazione riportante i criteri e le priorità. L’assenza della suddetta
scheda o l’omessa compilazione della stessa comporta la non attribu-
zione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazio-
ne comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condi-
zioni richieste per singolo criterio e priorità, il relativo punteggio
auto-attribuito non sarà convalidato. 

Per quanto non specificato si rimanda alle “Disposizioni attuati-
ve e procedurali” – misure a investimento – parte generale – PSR
Sicilia 2007/2013.

Inoltre, le società/associazioni/cooperative dovranno presentare,
pena l’esclusione:

• atto costitutivo e statuto sociale; per quelle di nuova costitu-
zione: bozza dello statuto, dichiarazione di impegno, a firma
dei futuri soci, a costituirsi entro e non oltre sei mesi dalla
notifica del decreto di finanziamento; 

• ove pertinente: attestato d’iscrizione all’Albo nazionale delle
cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23
giugno 2004;

• dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante
della società/associazione/cooperativa attestante che l’organi-
smo non si trova in stato fallimentare;

• elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
• delibera dell’organo competente della coop/società/associazio-

ne che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante
legale a presentare domanda di contributo;

• impegno, nei cinque anni successivi alla data di adozione del
provvedimento di concessione del contributo, a non sciogliere
la società/associazione/cooperativa e a non apportare all’ope-
razione d’investimento modifiche sostanziali che:

- ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferi-
scano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente
pubblico;

- siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprie-
tario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilo-
calizzazione di un’attività produttiva;

- cambino la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili
oggetto di finanziamento e alienino i suddetti beni;

• delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il
legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di
spesa per la parte non coperta dall’aiuto pubblico, e nel caso
in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie,
a richiedere ad un istituto di credito la concessione di fidi o di
altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investi-
menti oggetto della domanda di aiuto.

Documentazione da presentare ove pertinente e necessaria.
(Ove non pertinente produrre in allegato alla domanda apposita

dichiarazione di non pertinenza con motivazione).
• Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove

ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa regionale
vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi
disegni vidimati dall’ufficio competente, assentita per le opere
connesse con il programma di investimento, o comunicazione
di inizio lavori; 

• certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destina-
ti all’istallazione di attrezzature e impianti di lavorazione
oggetto di finanziamento;

• attestazione di avvenuto deposito dei calcoli presso il Genio
civile, per le opere da realizzare con strutture in cemento
armato e/o profilati metallici, ai sensi dell’art. 4 della legge n.
1086/71 e nel rispetto di quanto successivamente introdotto
dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, art. 32; 

• valutazione di incidenza ambientale;
• valutazione di impatto ambientale;
• autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli enti competenti, per

gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve,
aree a vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.

17. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L’Amministrazione si riserva di procedere alla nomina di una
commissione di valutazione che provvederà alla definizione delle fasi
relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione. 

L’Amministrazione, al fine di rispettare la tempistica prevista,
sulla base del numero di istanze presentate, potrà prevedere che la
commissione sia articolata anche in sottocommissioni. La graduato-
ria regionale definitiva sarà formulata in conformità a quanto previ-
sto dalle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a investi-
mento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013. 

18. DOMANDA DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento (anticipazione, S.A.L., saldo), presen-
tate sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovranno essere
imputate informaticamente a: Regione Sicilia Dip. Infrastrutt. -
Servizio X.

Per la domanda di pagamento dell’anticipazione, la stampa defi-
nitiva della domanda stessa, presentata informaticamente sul porta-
le SIAN tramite i soggetti abilitati, debitamente firmata dal richie-
dente, dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di stampa
definitiva della domanda stessa. 

Per le altre domande di pagamento (SAL, saldo), la stampa defi-
nitiva della domanda debitamente firmata dal soggetto richiedente,
presentata informaticamente, dovrà essere presentata entro 10 gior-
ni dalla data di stampa definitiva della domanda stessa. La domanda,
presentata sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovrà essere
imputata informaticamente a: Regione Sicilia Dip. Infrastrutt. -
Servizio X.

La stampa definitiva della domanda debitamente firmata dal
soggetto richiedente, presentata informaticamente, dovrà essere pre-
sentata entro 10 giorni dalla data di rilascio e stampa definitiva della
domanda stessa, presso l’Assessorato regionale delle risorse agricole
e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi infrastruttu-
rali, viale Regione Siciliana, 4600 – 90145 Palermo.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 312 - Sostegno alla
creazione ed allo sviluppo di microimprese - azione B “Produzione e
vendita di energia da fonti rinnovabili” - Sottofase n…. - Domanda di
pagamento. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del soggetto
richiedente (mittente).
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Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN,
deve avvenire entro e non oltre la data indicata negli atti di concessio-
ne e/o nelle relative notifiche redatte dall’Amministrazione riportanti i
termini per la presentazione di tutte le domande di pagamento (antici-
po, intermedie e finali). Il mancato rispetto delle condizioni sopra
riportate comporta la non ricevibilità della domanda di pagamento.

Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rin-
via al capitolo 3 delle “Disposizioni attuative e procedurali - parte
generale - misure ad investimento” approvate con decreto n. 880 del
27 maggio 2009 e al manuale delle procedure e dei controlli del PSR
Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA. Inoltre per l’esatta compila-
zione della domanda può essere consultato il manuale SIN - compi-
lazione domande misure strutturali - Sviluppo rurale - Guida opera-
tiva - presente nel sito www.psrsicilia.it.

19. CONTROLLI E SANZIONI

L’Amministrazione 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 cro-
noprogramma previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini
della rendicontazione.

L’Amministrazione procederà, un volta realizzata l’opera, ai con-
trolli previsti dall’art. 29 del regolamento CE n. 65/2011.

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. 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 30 del regolamento CE n.
65/2011, si applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione
dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande
ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in
conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 30125 del 22
dicembre 2009 - “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del

regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per ina-
dempienze 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, nelle more dell’adozione di apposito provvedimento
che disciplina le griglie da applicare all’azione, si applicano le norme
comunitarie e nazionali nonché le disposizioni contenute nel decreto
n. 2763 del 16 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009 e successive modifiche ed
integrazioni.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Il finanziamento delle istanze presentate in relazione alle pre-
senti disposizioni resta subordinato all’approvazione da parte della
Commissione europea delle modifiche del PSR Sicilia 2007/2013 pro-
poste.

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferi-
mento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e proce-
durali delle misure a investimento” parte generale emanate dall’auto-
rità di gestione, al manuale delle procedure e dei controlli del PSR
Sicilia predisposto da AGEA, nonché alle norme comunitarie, nazio-
nali e regionali vigenti.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecu-
zione dei relativi atti é devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla pro-
cedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.

L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di
impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.
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Allegato A
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Allegato B
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Allegato C



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

2-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50 45

Allegato D
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(2011.47.3435)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 14 novembre 2011.

Approvazione dei requisiti per l’autorizzazione all’eser-
cizio e per l’accreditamento istituzionale degli organismi
non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l’assistenza domi-
ciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure
palliative.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del

servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche e integrazioni, concernente il riordino della discipli-
na in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-
ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto, in particolare, l’art. 2, c. 2 septies, del decreto
legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legisla-
tivo n. 229/99, il quale dispone che le Regioni istituiscano
l’elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non
lucrativo che svolgono attività nel settore dell’assistenza
sanitaria e socio sanitaria, concorrendo con le istituzioni
pubbliche ed equiparate alla realizzazione dei doveri
costituzionali di solidarietà e dando attuazione al plurali-
smo etico-culturale dei servizi;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approva-
zione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle struttu-
re pubbliche e private;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma
796, lettera t), modificato dall’art. 2, c. 100, della legge n.
191/2009 e dall’art. 2, c. 35, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225,
convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 che regola-
menta gli interventi di cure di supporto (domiciliari, ospe-
daliere e residenziali) in favore dei soggetti affetti da
malattie inguaribili a rapida evoluzione, in fase avanzata
e terminale;

Vista la legge n. 39 del 26 febbraio 1999
“Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attua-
zione del Piano sanitario nazionale 1998/2000” con cui
viene finanziata la realizzazione sul territorio nazionale
di strutture “Hospice” dedicate all’assistenza palliativa e
di supporto per i pazienti affetti da patologie neoplasti-
che terminali;

Visto il Programma nazionale per la realizzazione di
strutture per le cure palliative, approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, che indica
nelle Regioni e nelle Province autonome i soggetti titolati
a dettare gli “Indirizzi per la promozione di forme di col-
laborazione tra le strutture preposte e le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale nel settore specifico delle
cure palliative”, assegnando alle stesse l’obiettivo di pro-
muovere forme di collaborazione tra le strutture preposte,
le organizzazioni Onlus di utilità sociale e le organizzazio-
ni di volontariato operanti nel settore specifico delle cure
palliative;

Visto il D.P.C.M. del 20 gennaio 2000 di approvazione
dell’atto di indirizzo e coordinamento recante i requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i cen-
tri residenziali di cure palliative, nonché le modalità di
verifica dei risultati dell’attività svolta presso le strutture
dedicate all’erogazione di cure palliative e di supporto,
prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neopla-
stica terminale e che necessitano di cure finalizzate ad
assicurare ad essi e ai loro familiari una migliore qualità
di vita;
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Visto il decreto sanità 9 ottobre 2000 “Approvazione
del Programma regionale per la realizzazione della rete di
assistenza ai malati in fase avanzata e terminale” che pre-
vede il coinvolgimento diretto delle associazioni non
lucrative di utilità sociale, attive da almeno cinque anni
nel settore delle cure palliative ed in possesso di documen-
tata attività clinico-scientifica, proporzionata all’attività
da espletare, nella organizzazione della rete assistenziale
per le categorie nosologiche individuate nell’allegato al
citato decreto;

Visto il decreto sanità 5 dicembre 2001 concernente
“Linee guida per la realizzazione del Programma regiona-
le di cure palliative” che all’art. 7 “Livelli assistenziali”
dispone che per dare concreta operatività alla rete venga
assicurata una collaborazione con le organizzazioni non
profit così come previsto dall’art. 1, comma 18, del decre-
to legislativo n. 229/99;

Visto il DPCM 14 febbraio 2001, recante l’approvazio-
ne dell’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’inte-
grazione socio-sanitaria;

Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza unificata il
19 aprile 2001 di approvazione delle “Linee guida sulla
realizzazione delle attività assistenziali concernenti le
cure palliative”, che raccomanda, in particolare, alle
Regioni di promuovere ogni possibile forma di collabora-
zione tra strutture pubbliche e private autorizzate ed enti
ed organizzazioni del terzo settore operanti sul territorio
al fine di garantire una reale continuità assistenziale e
terapeutica;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modi-
fiche e integrazioni, che definisce i livelli essenziali di assi-
stenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale,
tra cui l’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria
ai pazienti terminali, l’assistenza territoriale residenziale e
semi residenziale nei centri residenziali di cure palliative
dei pazienti terminali, i trattamenti erogati nel corso del
ricovero ospedaliero e gli interventi ospedalieri a domici-
lio;

Visto l’Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta della
Conferenza Stato-Regioni del 13 marzo 2003, con il quale
sono stati definiti gli indicatori per la verifica dei risultati
ottenuti dalla Rete di assistenza ai pazienti terminali e per
la valutazione delle prestazioni erogate;

Visto il parere reso dal Consiglio superiore di sanità
nelle sedute del 27 novembre e del 16 dicembre 2003, con
il quale, nell’intento di fornire punti di riferimento per una
ottimale valutazione dei risultati ottenuti, sono stati indi-
cati i valori-soglia dei più significativi indicatori inclusi
nell’elenco che forma oggetto del citato Accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano del 13 marzo 2003;

Vista l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 “Intesa,
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, in attuazione dell’articolo 1, comma 173,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311” che, all’art. 4 comma
c) prevede che le Regioni si impegnino ad “..assicurare
adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata,
di assistenza residenziale e semiresidenziale ospedalie-
ra...”;

Visto il documento “Nuova caratterizzazione dell’assi-
stenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalie-
ri a domicilio” approvato dalla Commissione nazionale

per la definizione e l’aggiornamento dei LEA 18 ottobre
2006;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 che reca
disposizioni in ordine all’accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie della Regione siciliana;

Visto il decreto n. 463 del 17 aprile 2003 che integra e
modifica il decreto n. 890/2002;

Visto il Piano sanitario nazionale 2011-2013 che pre-
vede - al punto B.10 - la definizione, in coerenza con i
modelli organizzativi regionali esistenti, dei requisiti
minimi e delle modalità organizzative necessarie per l’ac-
creditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase
terminale e delle unità di cure palliative domiciliari, non-
chè l’individuazione e la valorizzazione delle figure profes-
sionali con specifiche competenze ed esperienza nel
campo delle cure palliative, anche per l’età pediatrica e
che, in sede di organizzazione della propria rete di cure
palliative, le regioni stimolino l’integrazione delle associa-
zioni non profit, attive da anni nel settore delle cure pal-
liative, dell’assistenza domiciliare e negli hospice, nel
rispetto di standard precedentemente definiti a livello
nazionale e regionale;

Visto il decreto interministeriale 22 febbraio 2007, n.
43 di adozione del regolamento recante “la definizione
degli standard qualitativi e quantitativi delle strutture
dedicate alle cure palliative e della Rete di assistenza ai
pazienti terminali”;

Visto il decreto 2 luglio 2008 “Nuova caratterizzazione
dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi
ospedalieri a domicilio”;

Visto il decreto 8 maggio 2009, con cui viene discipli-
nata la “Nuova organizzazione delle cure palliative in
Sicilia”;

Visto il decreto n. 3254 del 30 dicembre 2010 di appro-
vazione del Programma operativo regionale 2010/2012; 

Visto il decreto 3 gennaio 2011 di approvazione del
“Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella
Regione siciliana” e del “Programma di sviluppo della rete
di terapia del dolore nella Regione siciliana” che stimola e
favorisce particolarmente il ricorso alla sinergia collabo-
rativa ed alla integrazione tra il sistema pubblico e gli
organismi non profit attivi da anni nel campo delle cure
palliative, dell’assistenza domiciliare palliativa e negli
hospice;

Visto il D.P.R.S. del 26 gennaio 2011 di approvazione
delle “linee guida regionali per l’accesso ed il governo del
sistema integrato delle cure domiciliari”;

Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute
2011/2013” approvato con D.P.R.S n. 282 del 18 luglio
2011, che prevede la definizione di un sistema di accredi-
tamento istituzionale e di qualità per tutte le strutture
della rete ivi comprese le associazioni non profit che ope-
rano nel settore;

Considerato che l’art. 11 del decreto legislativo n.
460/97 istituisce presso il Ministero delle finanze l’anagra-
fe unica delle Onlus, disponendo che i soggetti in posses-
so dei requisiti diano comunicazione dell’inizio dell’attivi-
tà alla Direzione generale delle entrate del Ministero delle
finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domici-
lio fiscale;

Considerato, altresì, che l’art. 1, comma 5, della legge
n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione di un siste-
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ma integrato di interventi e servizi sociali”, afferma, in
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di
cui al decreto legislativo n. 59/97 (c.d legge Bassanini) che
“alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella proget-
tazione e nella realizzazione concertata degli interventi,
gli organismi non lucrativi di utilità sociale (omissis)... ed
altri soggetti privati”;

Rilevato che presso le aziende sanitarie della Regione
l’attività di assistenza domiciliare di cure palliative è per lo
più assicurata tramite l’esecutività di contratti stipulati
con gli organismi non lucrativi di utilità sociale, di segui-
to denominati Onlus, selezionate attraverso l’affidamento
diretto o l'espletamento di gare ad evidenza pubblica;

Rilevato che l’attuale modello di servizio di assistenza
domiciliare palliativa garantito dalle AA.SS.PP. risulta non
sufficiente per una copertura capillare della rete domici-
liare di cure palliative, sempre più concentrata nei grandi
centri della Regione e non in grado di conciliare le cre-
scenti aspettative di tutte le periferie provinciali;

Considerato che, malgrado le criticità sistemiche
riscontrate nell’erogazione dei servizi di assistenza domi-
ciliare palliativa, le Onlus hanno comunque espresso un
notevole sviluppo quali-quantitativo e di complessità dei
servizi forniti;

Ritenuto di dovere ricorrere ad un sistema di autoriz-
zazione e di accreditamento, per fornire in ogni provincia,
in relazione al proprio fabbisogno sanitario rilevato, un
servizio di cure palliative domiciliari che assicuri conti-
nuità ed uniformità assistenziale oltre che una elevata e
qualificata professionalità anche in termini di appropria-
tezza organizzativa per garantire la tutela della dignità del
malato alla fine del suo percorso di vita;

Considerato che obiettivo del suddetto sistema è assi-
curare le cure palliative a tutte le persone in fase termina-
le, indipendentemente dall’età, dal sesso e dalla patologia;

Ravvisata la necessità di organizzare, a completamen-
to del processo programmatorio già intrapreso con i pre-
cedenti decreti assessoriali, un sistema autorizzativo e di
accreditamento istituzionale delle Onlus di cui all’art. 1, c.
18, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni che intendano operare nel territorio regio-
nale nel campo dell’assistenza sanitaria domiciliare di
cure palliative, con qualificata e documentata attività
quinquennale svolta, in via esclusiva o prevalente in que-
sto settore;

Considerato che l’accreditamento costituisce requisito
preliminare per l’instaurazione di eventuali rapporti con-
trattuali ed economici tra le Onlus e le aziende sanitarie
per l’erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di
soggetti in fase avanzata e terminale di malattia, che
necessitano di cure palliative;

Considerato che la tutela della dignità del malato,
alla fine del suo percorso di vita, giustifica la partico-
lare attenzione del presente provvedimento al caratte-
re interdisciplinare degli interventi, alla necessità di
una reciproca integrazione tra servizio pubblico e pri-
vato nell’ottica della parità, trasparenza e correttezza a
cui deve ispirarsi il rapporto con gli utenti, ai momen-
ti di valutazione e di verifica dell’efficacia degli inter-
venti;

Considerato, altresì, che la scelta della collaborazio-
ne con le Onlus, per l’attivazione del sistema di accredi-
tamento in grado di garantire il perseguimento dei fini

istituzionali delle aziende sanitarie nell’assistenza dei
malati che necessitano di cure palliative domiciliari,
trova le sue ragioni motivazionali in termini di opportu-
nità e convenienza, di salvaguardia dell'interesse pubbli-
co, di tutela della qualità del servizio e rispetto delle
norme nella scelta dei soggetti con i quali realizzare
dette esperienze, secondo principi di imparzialità e tra-
sparenza;

Atteso che sulla base delle precedenti considerazioni si
è intervenuti con l’adozione del decreto n.1508 dell’8 ago-
sto 2011, con il quale sono stati approvati gli standard per
l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale delle
Onlus;

Preso atto degli apprezzamenti già espressi sull’intro-
dotto sistema di accreditamento regionale da parte della
Direzione preposta presso il Ministero della salute, dalla
Commissione nazionale sulle cure palliative e la terapia
del dolore e dalla Società italiana di cure palliative;

Ritenuto a seguito di una attenta rivalutazione delle
procedure di accesso al suddetto sistema regionale di
autorizzazione e di accreditamento e sentito il coordina-
mento regionale di cure palliative e terapia del dolore, di
dovere apportare alcune modifiche tendenti alla semplifi-
cazione del percorso autorizzativo e di accreditamento
delle predette Onlus, nonché specifici indirizzi finalizzati
a garantire la qualità del servizio, la pluralità dell’offerta e
la libertà di scelta del cittadino;

Ritenuto pertanto, che ai fini dell’accesso al sistema
regionale di autorizzazione e accreditamento istituzionale
possono presentare istanza le Onlus ex art. 1, c. 18, del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni, con esperienza quinquennale maturata, in
via esclusiva o prevalente, nel campo dell’assistenza domi-
ciliare palliativa, espletata in virtù di rapporti contrattua-
li con il SSN e che siano in possesso, al momento della
presentazione dell’istanza di accreditamento, dei requisiti
strutturali ed organizzativi generali e specifici indicati nel-
l’allegato tecnico;

Ritenuto ai fini di agevolare la fruizione del servizio
da parte dell’utenza, che le predette Onlus devono conse-
guire, ove non già in possesso, entro i termini di conclu-
sione del procedimento di accreditamento, la disponibili-
tà di una sede operativa sul territorio provinciale ove
intendono operare, con la dotazione minima di cui all’al-
legato tecnico;

Ritenuto che l’elenco delle Onlus che hanno completa-
to positivamente la procedura di accreditamento istituzio-
nale ai sensi del presente decreto debba essere annual-
mente oggetto di aggiornamento/revisione; 

Ritenuto di dover coerentemente rimodulare l’allegato
tecnico;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa viene approvato l’alle-
gato tecnico, che costituisce parte integrante del presente
decreto, con cui sono determinati i requisiti per l’autoriz-
zazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale
delle Onlus che intendano erogare prestazioni di cure pal-
liative domiciliari per conto del servizio sanitario regiona-
le.
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Art. 2

Le Onlus ex art. 1, c. 18, del decreto legislativo n.
502/92 e successive modifiche ed integrazioni, che inten-
dano ottenere l’accreditamento istituzionale a seguito del-
l’entrata in vigore del presente decreto, devono possedere
esperienza quinquennale maturata, in via esclusiva o pre-
valente, nel campo dell’assistenza domiciliare palliativa,
espletata in virtù di rapporti contrattuali con il SSN, esse-
re in possesso di autorizzazione all’esercizio rilasciata
dall’ASP competente per il territorio in cui intendano ope-
rare secondo le modalità stabilite nel relativo allegato,
nonchè dei requisiti indicati dall’allegato tecnico. Le pre-
dette Onlus dovranno conseguire, ove non già in possesso,
entro i termini di conclusione del procedimento di accre-
ditamento, la disponibilità di una sede operativa sul terri-
torio provinciale dove intendono operare e la dotazione
strutturale, funzionale ed organizzativa di cui all’allegato
tecnico.

Le AA.SS.PP., entro il termine massimo di centoventi
giorni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizza-
zione, dovranno concludere il procedimento di competen-
za.

Art. 3

Nelle more del completamento del sistema di accredi-
tamento e per garantire comunque la continuità assisten-
ziale, le AA.SS.PP. competenti per territorio dovranno
conformare le procedure di affidamento del servizio di
assistenza palliativa domiciliare, ivi comprese quelle even-
tualmente già poste in essere, ai criteri indicati nelle
disposizioni transitorie di cui all’allegato tecnico, adottan-
do gli opportuni provvedimenti entro e non oltre 30 gior-
ni dalla pubblicazione del presente decreto e dandone
comunicazione a questo Assessorato – Dipartimento atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico (Area 5) e
dipartimento pianificazione strategica (servizio 9).

Art. 4

Le Onlus inserite nell’elenco delle organismi accredi-
tati non acquisiscono automaticamente alcun diritto spe-
cifico alla stipula di contratti per l’erogazione delle presta-
zioni, essendo tale aspetto, rimesso alla competenza delle
AA.SS.PP., strettamente vincolato al reale fabbisogno rico-
nosciuto dalla azienda sanitaria provinciale competente
per territorio.

Art. 5

Il presente decreto che supera e sostituisce il decreto 8
agosto 2011, n. 1508 sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 14 novembre 2011.
RUSSO

Allegato tecnico

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO E PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

DELLE ONLUS PER L’EROGAZIONE DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ALLE PERSONE IN FASE TERMINALE CHE

NECESSITANO DI CURE PALLIATIVE.

Il presente atto determina, ai sensi del decreto interministeriale
22 febbraio 2007, n. 43, in modo unitario, i requisiti tecnico- struttu-
rali, igienico-sanitari e organizzativi per l’autorizzazione e per l’ac-

creditamento istituzionale delle Onlus che intendano erogare presta-
zioni di cure palliative domiciliari per conto del servizio sanitario
regionale nel territorio siciliano.

L’accreditamento dei servizi di cui sopra, a prescindere dalla
natura socio-sanitaria dell’attività svolta, non costituisce titolo ad
instaurare automaticamente rapporto contrattuale con il servizio
sanitario regionale.

Requisiti autorizzativi

Le Onlus che erogano servizi per lo svolgimento delle attività
oggetto del presente provvedimento, devono essere autorizzate, nel
rispetto delle modalità stabilite dal decreto 17 aprile 2003, n. 463.

L’autorizzazione abilita all’esercizio sanitario. 
Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio, le

Onlus, che intendano operare sul territorio siciliano con qualificata e
documentata attività svolta, in via esclusiva o prevalente, da almeno
un quinquennio nel campo dell’assistenza palliativa ai malati in fase
avanzata e terminale in virtù di rapporti contrattuali con il SSN,
dovranno, previa presentazione di istanza da parte del legale rappre-
sentante della Onlus, richiedere apposita autorizzazione sanitaria
alla ASP competente per il territorio in cui intendono operare che
provvederà alle verifiche di competenza anche in relazione al posses-
so dei requisiti strutturali, tecnologici, funzionali ed organizzativi. 

Requisiti minimi strutturali e tecnologici

L’utilizzo di immobili, sebbene da correlarsi alla tipologia di ser-
vizio che s’intende esercitare presuppone, ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio, che questi siano in possesso dei requisiti previsti dalle
leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in
materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infor-
tunistica e di prevenzione incendi.

La sede operativa, ubicata in aree di insediamento abitativo e
comunque in zona salubre, facilmente individuabile ed accessibile,
anche telefonicamente ed idonea a raccogliere le richieste di inter-
vento e fornire informazioni, deve essere dotata di: 

- locali per attesa, accettazione
- locale da utilizzare per i colloqui con i familiari dei malati
- locali da adibire ad amministrazione
- archivio
- locale per le riunioni dell’equipe e per elaborare i piani tera-

peutici
- linee telefoniche autonome (di cui almeno 1 dedicata esclusi-

vamente alle attività di assistenza domiciliare)
- un telefono cellulare per ogni operatore 
- un telefono cellulare per le chiamate in pronta disponibilità 
- borsa per il trasporto strumentazione e farmaci per ogni ope-

ratore
- servizi igienici, distinti per utenti e personale, con antibagno 
- il servizio per gli utenti, collocato preferibilmente sullo stesso

piano della sala d’attesa, deve essere comunque facilmente rag-
giungibile anche da soggetti diversamente abili

- tutti i locali devono essere adeguatamente arredati. 

Requisiti minimi funzionali

Le attività devono essere svolte in conformità alla normativa
vigente, al programma regionale di realizzazione della rete aziendale
e locale di cure palliative, alla carta dei servizi e devono escludere
ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, nei confronti dei
pazienti assistiti.

Il programma di attività deve esplicitare:
a) i principi ispiratori e le metodologie degli interventi, 
b) la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimen-

to,
c) le modalità di relazione con i familiari,
d) la descrizione degli interventi (di tipo sanitario, psicologico,

sociale e spirituale), 
e) le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature,
f) le misure intraprese ai fini della tutela della qualità di vita del

paziente,
g) la tipologia e l’intensità degli interventi domiciliari,
h) le modalità di valutazione e di verifica degli interventi.
Le Onlus devono inoltre prevedere per l’esercizio delle proprie

attività:
– la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipolo-

gia delle prestazioni e delle attività svolte, dei rischi da infor-
tuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai
volontari;

– l’utilizzo di una cartella personale dei pazienti, la quale deve
indicare i dati legali, anamnestici, familiari e sociali del malato.
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Tale cartella deve essere aggiornata, in relazione ai diversi tipi
di interventi previsti dal programma assistenziale, ogni volta
che gli stessi vengano realizzati, al fine di garantire il costan-
te monitoraggio delle condizioni psico-fisiche del malato e le
verifiche sull’appropriatezza dei programmi di intervento assi-
stenziale;

– deve essere istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali con-
trolli richiesti, un diario giornaliero degli accessi domiciliari.

Requisiti minimi organizzativi 

Le Onlus che svolgono le attività oggetto del presente provvedi-
mento devono essere dotate di personale in numero adeguato al pro-
gramma di attività e con specifica competenza ed esperienza; in ogni
caso il personale da utilizzare in relazione alla tipologia di servizio da
esercitare è quello individuato dal punto di vista quali-quantitativo
dal decreto sanità 3 gennaio 2011 (“Programma di sviluppo della rete
di cure palliative nella Regione siciliana”).

L’équipe specialistica di cure palliative domiciliari è costituita
dalle seguenti tipologie di operatori professionali in possesso di ido-
nea formazione, competenza ed esperienza in cure palliative:

- medico esperto in cure palliative
- infermiere
- psicologo
- assistente sociale
- terapista della riabilitazione
- operatori socio-sanitari.
Per tutto il personale va previsto a cura dell’ente gestore, un ade-

guato programma di formazione e di aggiornamento.
Con cadenza semestrale gli elenchi di detto personale saranno

inoltrati alle AA.SS.PP. di competenza. 
La presenza del personale amministrativo nella sede di lavoro

deve essere documentata da apposita registrazione.

*****

Prestazioni di cure palliative al domicilio (indicate nel D.M. 17
dicembre 2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitorag-
gio dell’assistenza domiciliare”)

• Visita domiciliare (comprensiva di valutazione clinica/funzio-
nale/ sociale e monitoraggio

• Prelievo ematico
• Esami strumentali
• Trasferimento competenze/educazione del care giver/collo-

qui/nursering/ addestramento
• Supporto psicologico équipes-paziente-famiglia
• Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione
• Terapia infusionale SC e EV 
• Emotrasfusione
• Paracentesi, toracentesi e altre manovre invasive, gestione di

cateteri spinali o sistemi di neuromodulazione del dolore
• Gestione ventilazione meccanica - tracheostomia - sostituzio-

ne cannula - broncoaspirazione - ossigenoterapia
• Gestione nutrizione enterale (SNG PEG)
• Gestione nutrizione parenterale - gestione cvc
• Gestione cateterismo urinario comprese le derivazioni urina-

rie 
• Gestione alvo comprese le enterostomie 
• Igiene personale e mobilizzazione 
• Medicazioni semplici (lesioni cutanee da pressione, vascolari,

neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche, cavo orale ecc.)
• Medicazioni complesse (lesioni cutanee da pressione, vascola-

ri, neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche, ecc.)
• Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici
• Trattamento di rieducazione motoria - respiratoria
• Trattamento di rieducazione del linguaggio
• Trattamento di rieducazione dei disturbi neuropsicologici.

*****

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI SANITARI
DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

Ai fini dell’accesso al sistema di accreditamento istituzionale
possono presentare istanza le Onlus ex art. 1, c. 18, del decreto legi-
slativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, con espe-
rienza quinquennale maturata, in via esclusiva o prevalente, nel

campo dell’assistenza domiciliare palliativa espletata in virtù di rap-
porti contrattuali con il SSN.

Tale istanza di accreditamento, corredata dalla autorizzazione
sanitaria rilasciata dalla ASP competente per il territorio in cui si
intende operare, dovrà essere inoltrata a mezzo di raccomandata A/R
all’Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie ed osser-
vatorio epidemiologico - via Mario Vaccaro 5 Palermo. 

Le Onlus accreditate avranno l’obbligo, all’atto della eventuale
sottoscrizione del rapporto contrattuale con il SSR di operare secon-
do gli standard qualificanti i LEA delle cure domiciliari, avuto riguar-
do dei profili di cura definiti nel decreto 3 gennaio 2011 all. 1, non-
ché di dotarsi del personale secondo gli standard previsti, a cui
dovranno essere applicati i rispettivi CCLN di categoria. 

L’attività del personale addetto all’assistenza al domicilio del
paziente, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, deve
essere documentata con appositi strumenti di verifica e controllo.

Alla istanza a firma autentica del legale rappresentante dovrà
essere allegato:

a) copia autentica dell’atto costitutivo, con il relativo Statuto, da
cui sono rilevabili gli estremi di registrazione e lo scopo
sociale in linea con la specificità del settore;

b) curriculum dell’Onlus dal quale si evinca l’esperienza almeno
quinquennale maturata, in via esclusiva o prevalente nel
campo dell’assistenza domiciliare palliativa espletata in virtù
di rapporti contrattuali con il SSN;

c) autocertificazione attestante l’ottemperanza alle disposizioni
richiamate dall’art. 1, comma 18, del decreto legislativo n.
502/92 e successive modificazioni e a quelle di cui all’art. 10,
comma 1, lettere d), e), g), h) - comma 6 e comma 7 del decre-
to legislativo n. 460/97;

d) autocertificazione attestante il possesso degli standards
quali-quantitativi previsti dai LEA per gli organismi della rete
di assistenza ai malati terminali di cui al decreto salute 3 gen-
naio 2011, all. 1;

e) copia dell’ultimo bilancio regolarmente approvato, con la
relazione dell’organo di gestione e del collegio sindacale;

f) certificato di iscrizione alla camera di commercio con anno-
tazione antimafia;

g) prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili fina-
lizzati all’attuazione dei fini statutari da cui si evinca l’esclu-
sività o prevalenza nel campo dell’assistenza domiciliare pal-
liativa;

h) indicazione della sede legale ed eventuale sede operativa (se
separata dalla prima) con allegate planimetrie della sede ope-
rativa oggetto di autorizzazione, del numero telefonico, fax
ed e-mail dell’ente;

i) elenco degli operatori utilizzati distinti per qualifica, con rife-
rimento alle specifiche competenze ed esperienze nel campo
delle cure palliative; 

j) codice fiscale e fotocopia di un documento di riconoscimento
del legale rappresentante;

k) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445 a firma del legale rappresentante attestante:
– la sussistenza da parte della Onlus dei requisiti strutturali

ed organizzativi generali e specifici indicati dal presente
allegato tecnico per quelle funzioni per le quali si chiede
l’accreditamento istituzionale (assistenza di cure palliative
domiciliari);

– l’impegno ad effettuare, ove necessario, interventi di ade-
guamento strutturale delle sedi operative, entro dodici mesi
decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di accre-
ditamento;

– di non avere subìto condanne penali, di non avere procedi-
menti penali in corso e di godere della pienezza dei diritti
civili;

– adozione di protocolli organizzativi in tema di tutela dei
diritti del paziente e personalizzazione ed umanizzazione
dell’assistenza;

– idonei curricula del direttore sanitario, del responsabile cli-
nico-scientifico nel campo dell’assistenza delle cure pallia-
tive domiciliari;

– titoli o attestazioni professionali degli operatori che docu-
mentino una specifica competenza ed esperienza nello spe-
cifico ambito dell’assistenza domiciliare di cure palliative;

– documentata attività di formazione permanente (con credi-
ti formativi ECM) di tutto il personale coinvolto nell’assi-
stenza di durata non inferiore a 10 giorni all’anno anche
non continuativi;

– adeguato sistema informativo per la raccolta e la diffusione
delle informazioni;
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– elenco del personale amministrativo e sanitario con l’impe-
gno ad assumerlo, al momento dell’inizio dell’attività sani-
taria svolta per conto del SSR, conformemente ai CCCNL di
categoria; 

– carta dei servizi;
– certificazione dell'avvenuta iscrizione della Onlus all’ana-

grafe unica delle O.N.L.U.S. presso l’Agenzia delle entrate;
– documentato sistema di gestione della Onlus basato sull’au-

tocontrollo. Il possesso di tale requisito si intende soddi-
sfatto, non in via esclusiva, con il possesso di certificato di
conformità alla ISO 9001 rilasciato da ente terzo indipen-
dente accreditato da organismo nazionale riconosciuto in
ambito europeo.

Rilevazione dati

Le Onlus accreditate, laddove successivamente contrattualizzate
dalle AA.SS.PP., avranno l’obbligo di dotarsi di idonei sistemi che
consentano alle aziende sanitarie di assolvere gli obblighi in ordine ai
flussi informativi dello specifico settore di assistenza.

Disposizioni transitorie

Nelle more del completamento del sistema di accreditamento e
per garantire comunque la continuità assistenziale, le AA.SS.PP.
competenti per territorio dovranno conformare le procedure di affi-
damento del servizio di assistenza palliativa domiciliare ai criteri
indicati nelle presenti disposizioni transitorie adottando gli opportu-
ni provvedimenti entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto, dandone comunicazione a questo Assessorato –
Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (area 5)
e dipartimento pianificazione strategica (servizio 9).

Le AA.SS.PP. possono stipulare accordi contrattuali con le Onlus
in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) comprovata e documentata esperienza almeno quinquennale
maturata, in via esclusiva o prevalente, nel campo dell’assi-
stenza domiciliare palliativa espletata in virtù di rapporti
contrattuali con il SSN;

b) avere assistito nell’ultimo triennio un numero di soggetti che
necessitano di cure palliative domiciliari pari o superiore al
valore soglia come di seguito definito:
tale valore viene stimato, convenzionalmente, nella misura di
un terzo del numero medio dei decessi osservati per tumore
maligno nel periodo 2004-2010, riferito al contesto provincia-
le ove si intende espletare l’attività (Fonti: Re.N.Ca.M Sicilia
2004-2010; Documento del Comitato per le cure palliative
Ministero della salute). Tale valore soglia, attestante l’espe-
rienza maturata/capacità operativa, costituisce il requisito
minimo per accedere al sistema regionale di erogazione delle
cure palliative domiciliari;

c) comprovata erogazione di assistenza palliativa domiciliare in
linea di almeno n. 50 pazienti con coefficiente di intensità
assistenziale pari o superiore a 0,60;

d) certificazione dell'avvenuta iscrizione della Onlus
all’Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. presso l’Agenzia delle
entrate;

e) possesso di un documentato sistema di gestione basato sul-
l’autocontrollo, che si intende soddisfatto non in via esclusi-
va, con il possesso di certificato di conformità alla ISO 9001
rilasciato da ente terzo indipendente accreditato da organi-
smo nazionale riconosciuto in ambito europeo;

f) idonea certificazione attestante la propria capacità economi-
ca e finanziaria (art. 41 decreto legislativo n. 163/06);

g) carta dei servizi;
h) operatori sanitari in possesso di documentati e specifici

requisiti professionali per le attività di che trattasi;
i) documentata attività formativa ECM del personale utilizzato

nell’assistenza, non inferiore a dieci giorni su base annua
anche non consecutivi; 

j) trattamento economico minimo riconosciuto agli operatori
nel rispetto dei CCNL;

k) possesso di un adeguato sistema per assicurare l’alimentazio-
ne dello specifico flusso informativo.

CONDIZIONI GENERALI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Le procedure che i direttori generali delle aziende sanitarie pro-
vinciali dovranno osservare in riferimento a quanto previsto dall’art.
3 del presente decreto sono quelle previste dalla vigente normativa in
tema di affidamento di servizi; andranno comunque adottati gli
opportuni provvedimenti per garantire la qualità e la tempestività
dell’assistenza resa a domicilio alle persone in fase terminale, tenuto

conto delle presenti disposizioni e della direttiva assessoriale prot. n.
48463 del 22 novembre 2010.

(2011.47.3381)102

DECRETO 16 novembre 2011.

Rideterminazione dei tetti di spesa per l’anno 2011 del
personale delle aziende del servizio sanitario regionale.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul

riordino della disciplina in materia sanitaria a norma del-
l’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm. e ii.;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
disciplina dei rapporti tra il servizio sanitario nazionale ed
università a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre
1998, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i.;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in partico-
lare l’art. 2, comma 71 e ss., ai sensi del quale gli enti del
servizio sanitario nazionale, per il triennio 2010/2012,
devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire
che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle
attività produttive, non superino per ciascuno degli anni
2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno
2004, diminuito dell’1,4 per cento;

Visto il Patto per la salute per il triennio 2010/2012
sottoscritto il 3 dicembre 2009 in sede di  Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del  servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito
nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto n. 1868/10 del 22 luglio 2010, con il
quale sono state approvate le linee di indirizzo regionali
per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle
aziende sanitarie della Regione siciliana ed i relativi alle-
gati che costituiscono parti integranti dello stesso decreto
ed, in particolare, l’allegato 2, ove per ciascuna azienda
sono indicati il numero di posti letto rimodulati al 2009, il
numero complessivo di unità di personale della dotazione
organica ed i relativi tetti di spesa per gli anni 2010 e 2011; 

Visto il programma operativo 2010/2012 per la prose-
cuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione
del sistema sanitario regionale 2007/2009, richiesta ai
sensi dell’art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato
con la delibera di Giunta regionale n. 497 del 30 dicembre
2010 e reso esecutivo con decreto n. 3254/10 di pari data;  

Considerato che, in esito al processo di approvazione
delle dotazioni organiche rideterminate dalle aziende del
S.S.R. in conformità alle summenzionate linee di indiriz-
zo, è emersa la necessità, per le  AA.SS.PP. di Palermo e
Catania, nonché per l’A.O. per l’emergenza Cannizzaro di
Catania, di riparametrare il numero complessivo del per-
sonale previsto nelle rispettive  dotazioni organiche; 

Ritenuto di dovere rettificare il numero complessivo
della dotazione organica dell’IRCCS Bonino Pulejo di
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Messina in quanto erroneamente incluso nell’ambito del
citato allegato 2 tra le strutture ospedaliere posizionate
nella fascia tariffaria C, anziché in quella A, come da
decreto n. 955 del 2 aprile 2010;  

Ritenuto, a parziale modifica del decreto n. 1868/10 ed
in riferimento al sistema regionale di emergenza-urgenza
di cui all’art. 24 della legge regionale n. 5/09, di includere
nella dotazione organica delle aziende sanitarie sede di
centrale operativa gli ulteriori posti di collaboratore pro-
fessionale infermiere istituti in numero rispettivamente di
13 per l’ASP di Caltanissetta, di 24 ciascuno per l’A.O. per
l’Emergenza Cannizzaro di Catania e per l’A.O. Ospedali
Riuniti Papardo/Piemonte di Messina e di 30 per l’ARNAS
Civico di Palermo;  

Considerato che, in esito al monitoraggio trimestrale
effettuato ai sensi dell’art. 2 del citato decreto n. 1868/10
con l’utilizzo della metodologia di cui alle tabelle D.1.2,  è
emerso che per il corrente anno la proiezione della spesa
netta per il personale a livello regionale è al di sotto del
tetto complessivo determinato nell’allegato 2 dello stesso
decreto, mentre la stima della spesa netta risulta per alcu-
ne aziende sanitarie inferiore e,  per altre, superiore al cor-
rispettivo tetto di spesa indicato nello stesso allegato;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad un rialli-
neamento dei tetti di spesa per l’anno 2011, al fine di assi-
curare che il relativo ammontare rideterminato per cia-
scuna azienda sanitaria, a copertura del fabbisogno di
spesa, risulti coerente con la suddetta proiezione, fermo
restando il rispetto dell’ammontare complessivo regionale
previsto nell’allegato 2 del citato decreto n. 1868/10;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, a modifica dell’al-
legato 2 del suddetto decreto n. 1868/10, di dovere appro-
vare la tabella contrassegnata dalla lettera “A” che costi-
tuisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per quanto sopra esposto, di approvare l’allegata
tabella “A” che costituisce parte integrante del presente
decreto, contenente per ciascuna azienda sanitaria della
Regione il numero di unità di personale e dei relativi tetti
di spesa per l’anno 2011, rideterminati in esito al processo
di approvazione delle dotazioni organiche ed al summen-
zionato monitoraggio trimestrale, fermo restando l’intan-
gibilità dell’ammontare complessivo regionale  previsto
nell’allegato 2 del decreto n. 1868/10.

Art. 2

Confermare, ai fini del controllo e del contenimento
della spesa per il personale, la prosecuzione del monito-
raggio tramite apposite tabelle di rilevazione, da trasmet-
tere trimestralmente  al dipartimento pianificazione stra-
tegica.

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 16 novembre 2011.

RUSSO

52 2-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

Allegato A

Nuovo tetto
di spesa

per l’anno 2011

Tetto di spesa
netta 2011di cui al
D.A. n. 1868/2010

Totale Netto
Proiezione
anno 2011

Presenti al
30-6-2011
Tab. D.1.2

Dotazione
organicaAzienda sanitaria

201 Agrigento 3.552 3.554 € 175.833 178.410 € 176.500

202 Caltanissetta 2.902 2.734 € 142.408 140.642 € 142.980

203 Catania 5.217 4.753 € 245.981 264.949 € 259.376

204 Enna 2.210 2.091 € 105.114 111.041 € 108.175

205 Messina 5.048 4.952 € 241.201 241.998 € 241.481

206 Palermo 5.100 4.594 € 262.491 292.664 € 282.682

207 Ragusa 3.396 3.435 € 175.368 167.347 € 171.155

208 Siracusa 3.200 3.031 € 166.466 172.373 € 169.775

209 Trapani 3.665 3.696 € 181.859 184.748 € 183.977

921 Cannizzaro 1.427 1.259 € 68.244 76.503 € 75.392

922 Garibaldi 2.066 2.014 € 103.568 103.533 € 104.101

923 Policlinico CT - V. Emanuele 3.270 3.276 € 155.295 151.550 € 155.654

924 Papardo-Piemonte 1.686 1.552 € 100.717 93.086 € 96.669

925 Policlinico ME 2.054 1.944 € 76.124 74 .816 € 76.654

926 Villa Sofia - Cervello 2.611 2.619 € 140.486 138.400 € 141.584

927 Civico 2.980 2.927 € 157.696 152.865 € 156.154

928 Policlinico PA 2.075 2.111 € 81.000 78.205 € 81.053

960 IRCSS 239 245 € 11.907 12.114 € 11.880

Totali 52.698 50.787 2.591.757 2.635.242 € 2.635.242

(2011.47.3423)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 26 ottobre 2011.

Approvazione di variante al vigente strumento urbanisti-
co del comune di Modica.

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;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi nn.1 e 2 dell’art. 59 della legge regionale
n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica”, nonché la delibera-
zione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio  prot. n. 13413 del 9 marzo 2011, perve-
nuto in data 11 marzo 2011 ed acquisito al protocollo di
questo Assessorato al n. 15627, con il quale il comune di
Modica, nel trasmettere la documentazione utile all’esa-
me, ha richiesto l’approvazione della variante al P.R.G.,
adottata con delibera n. 156 del 15 dicembre 2010 del
commissario ad acta nominato dal TAR – Sez. di Catania
con sentenza n. 133/10, per l’attribuzione di destinazione
urbanistica ad un’area ubicata nella traversa di via
Trapani Rocciola;

Vista la delibera n. 156 del 15 dicembre 2010, con la
quale il commissario ad acta, nominato dal TAR – Sez. di
Catania – con sentenza n. 133/10 in accoglimento al ricor-
so avanzato dalla ditta Caccamo Angela, ha adottato la
variante al vigente P.R.G. al fine di attribuire la destinazio-
ne di zona “B” all’area sita nella traversa di via Trapani
Rocciola di proprietà della stessa ditta;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3, della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione
n. 156 del 15 dicembre 2010;

Vista la certificazione, datata 7 marzo 2011, resa dal
segretario generale del comune di Modica in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della variante ed attestante l’assenza di osservazioni e/o
opposizioni, avverso l’atto adottato;

Vista la nota prot. n. 9809 del 12 maggio 2010 con la
quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in
ordine alla variante adottata dal comune di Modica;

Vista la nota prot. n. 35 del 6 giugno 2011, con la quale
il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al
Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 20 del 6 giu-
gno 2011 dell’U.Op. 4.3, resa ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascri-
ve: 

<<...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Modica è dotato di piano regolatore

generale approvato con i decreti n. 16/1977 e n. 143/1977,
i cui vincoli preordinati all’espropriazione, ex art. 1 legge
regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31
dicembre 1993.

Cosi come si evince dalla documentazione pervenuta,
la ditta Caccamo con atto di diffida aveva chiesto all’am-
ministrazione comunale di conferire la destinazione urba-
nistica di zona “B” al lotto di proprietà ubicato nella tra-
versa di via Trapani Rocciola, interna al perimetro urba-
no, essendo detta area, in parte, destinata a zona “F3”
parco lineare, in parte, a infrastruttura stradale e, in mini-
ma parte, a zona “S2” attrezzature di quartiere e risultan-
do, la stessa, ad oggi, zona bianca a seguito della decaden-
za dei vincoli.

Stante il mancato pronunziamento sulla richiesta
della ricorrente, cui l’amministrazione risultava obbligata,
a seguito del ricorso avanzato al TAR di Catania dalla ditta
su citata, con la sentenza dello stesso TAR CT n. 133/10
reg. sent. del 28 gennaio 2010, entro il termine di 120 gior-
ni, all’assunzione delle determinazioni relative all'assegna-
zione urbanistica in questione.

Con la stessa sentenza veniva nominato un commissa-
rio ad acta in sostituzione dell’amministrazione, eventual-
mente, inadempiente.

Stante l’accertata inadempienza, il commissario, nel
dare esecuzione alla succitata sentenza, ha adottato la
variante in argomento consistente, precisamente, nella
classificazione di zona “B3” ad una superficie di mq.
1.286, censita al foglio catastale n. 100, particelle 797 e
798.

Come riportato nella delibera commissariale, per l’edi-
ficazione del lotto, inserito in un ambito urbano edificato,
servito dalle opere di urbanizzazione primaria, si rimanda
agli indici e parametri edificatori della zona “B3”.

Altresì, si evidenzia che detta area non è interessata da
previsioni di opere pubbliche né risulta inserita nel piano
triennale, e che è stata prodotta la determina dirigenziale
di esclusione della variante dall’assoggettabilità al proces-
so di V.A.S., già trasmessa al competente servizio 2 del
DRA.

La compatibilità geomorfologica del sito con la
variante proposta è stata accertata, ai sensi del citato art.
13 della legge n. 64/74, dall’ufficio del Genio civile di
Ragusa.

Considerato che:
Essendo l’area priva dei requisiti di zona B, ex art. 2

D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, si ritiene che alla stessa debba
essere assegnata la destinazione di zona edificabile “C3” -
Comprensori liberi od urbanizzati od edificati parzial-
mente ed in maniera disorganica destinati all’espansione
edilizia - del P.R.G. vigente con indice di densità edilizia
pari a 1,44 mc/mq, con l’obbligo della redazione di un P. di
L. esteso a tutta l’area e della cessione delle aree per le
attrezzature pubbliche pari a 18 mq per ogni abitante
insediabile, a soddisfacimento degli standards urbanistici
di cui all’art. 3 del citato D.I. n. 1444/1968.

Per quanto sopra, questa Unita Operativa del servizio
4/DRU propone che la variante al vigente P.R.G. di
Modica, adottata con delibera del commissario ad acta n.
156 del 15 dicembre 2010, relativa all’assegnazione di
destinazione urbanistica di un’area di mq. 1.286 ubicata
nella traversa di via Trapani Rocciola sia meritevole di
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approvazione alle condizioni della superiore considerazio-
ne.>>;

Visto il voto n. 341 del 23 giugno 2011 con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica ha ritenuto meritevole
di approvazione, in conformità a quanto indicato nella
proposta n. 20 del 6 giugno 2011 resa dall’U.Op.
4.3/D.R.U., la variante allo strumento urbanistico adottata
con la delibera commissariale n. 156 del 15 dicembre
2010;

Vista la propria nota prot. n. 48416 del 20 luglio 2011
con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al
comune di Modica di adottare le controdeduzioni alle
determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 341 del 23 giugno
2011;

Vista la nota dell’U.O. 4.3/D.R.U., prot. n. 61 del 28 set-
tembre 2011, con la quale la variante in argomento, in
dipendenza della mancata assunzione, nei termini del 6°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, delle con-
trodeduzioni del consiglio comunale di Modica alle deter-
minazioni di questo Assessorato, è stata sottoposta per la
conseguente emanazione del provvedimento di approva-
zione;

Ritenuto pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell’8°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, all’appro-
vazione della variante in argomento, secondo quanto
espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il
voto n. 341 del 23 giugno 2011, reso con riferimento alla
proposta dell’U.Op. 4.3/D.R.U. n. 20 del 6 giugno 2011;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, la
variante al vigente strumento urbanistico del comune di
Modica, adottata con la delibera commissariale n. 156 del
15 dicembre 2010, è approvata in conformità a quanto
espresso dal C.R.U. con il voto n. 341 del 23 giugno 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 20 del 28 settembre 2011 reso dall’U.O.
4.3/D.R.U. di questo Assessorato;

2. voto n. 341 del 23 giugno 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;

3. delibera del commissario ad acta n. 156 del 15
dicembre 2010 di adozione della variante al piano
regolatore generale;

4. all. 1 – Relazione tecnica;
5. all. 2 – Planimetria del lotto, stralcio P.R.G., stralcio

aerof. Op. urb. prim. e stralcio aerof. Op. urb. Sec.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamen-
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
I’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

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

Palermo, 26 ottobre 2011.
GELARDI

(2011.44.3253)112

DECRETO 26 ottobre 2011.

Approvazione di variante al vigente strumento urbanisti-
co del comune di Modica.

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;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi nn. 1 e 2 dell’art. 59 della legge regiona-
le n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 14513 del 14 marzo 2011, perve-
nuto in data 15 marzo 2011 ed acquisito al protocollo di
questo Assessorato al n. 16046, con il quale il comune di
Modica, nel trasmettere la documentazione utile all’esa-
me, ha richiesto l’approvazione della variante al P.R.G.,
adottata con delibera di consiglio comunale n. 149 del 26
novembre 2010, per l’assegnazione della destinazione
urbanistica ad un’area ubicata tra la via Nazionale e la via
Ovidio;

Vista la delibera n. 149 del 26 novembre 2010, con la
quale il consiglio comunale, in riferimento all’atto di diffi-
da avanzato dalla ditta Belluardo Davide, ha adottato la
variante al vigente P.R.G. al fine di attribuire la destinazio-
ne di zona “B” all’area sita tra la via Nazionale e la via
Ovidio di proprietà della stessa ditta;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione
n.149 del 26 novembre 2010;

Visto la certificazione, datata 10 marzo 2011, resa dal
segretario generale del comune di Modica in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della variante ed attestante l’assenza di osservazioni e/o
opposizioni, avverso l’atto adottato;

Vista la nota prot. n. 11883 dell’8 giugno 2010, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art.
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13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in
ordine alla variante adottata dal comune di Modica;

Vista la nota prot. n. 36 del 7 giugno 2011, con la quale
il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al
Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 21 del 7 giu-
gno 11 dell’U.Op. 4.3, resa ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascri-
ve:

<<...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Modica è dotato di piano regolatore

generale approvato con decreto n. 16/1977 e n. 143/1977, i
cui vincoli preordinati all’espropriazione, ex art. 1 legge
regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31
dicembre 1993.

Dalla documentazione pervenuta si evince che:
la ditta Belluardo con atto di diffida aveva chiesto

all’amministrazione comunale di conferire la destinazione
urbanistica…più confacente… all’area di proprietà ubica-
ta tra via Nazionale e la via Ovidio, interna al perimetro
urbano, in zona ad alta densità abitativa, essendo, detta
area, in massima parte, destinata a zona “F3” – parco
lineare al servizio di una strada di previsione – e risultan-
do, la stessa, ad oggi, zona bianca a seguito della decaden-
za dei vincoli e, in minima parte, a zona “B2”;

la ditta non aveva datato riscontro alla richiesta del-
l’amministrazione …in ordine alla proposizione di un ipo-
tesi di piano particolareggiato che contemplasse la realiz-
zazione e successiva cessione a titolo gratuito di opere di
pubblica fruizione… al fine di ricorrere all’istituto dell’ur-
banistica negoziata;

…l’area in questione nella previsione della variante
generale del P.R.G. in itinere… risulta zona “B0”, mante-
nimento dello stato di fatto, ove è prevista edilizia residen-
ziale e quanto compatibile con essa limitatamente alla
volumetria esistente.

Viene quantizzato l’eventuale indennizzo in caso di
reiterazione del vincolo espropriativo sulla base di concre-
te motivazioni.

Il consiglio comunale, sulla scorta della relazione
istruttoria, ha adottato la variante in argomento consi-
stente, precisamente, nella classificazione di zona “B” ad
una superficie di mq. 3.340, censita al foglio catastale n.
99, particelle 926 e 596, quest’ultima interessata da due
fabbricati, 596 sub 1 e sub 2 che risultano, come dalla
visura per l’immobile, di categoria catastale D8 (attività
commerciale).

Per l’edificazione dell’area, inserita in un ambito urba-
no edificato, servito dalle opere di urbanizzazione prima-
ria e secondaria, si rimanda agli indici e parametri edifi-
catori della zona “B” del vigente P.R.G. a condizione della
redazione di un piano particolareggiato attuativo.

Altresì, si evidenzia che detta area non è interessata da
previsioni di opere pubbliche né risulta inserita nel piano
triennale, e che è stata prodotta la determina dirigenziale
di esclusione della variante dall’assoggettabilità al proces-
so di V.A.S., già trasmessa al competente servizio 2 del
DRA.

La compatibilità geomorfologica del sito con la
variante proposta é stata accertata, ai sensi del citato art.
13 della legge n. 64/74, dall’ufficio del Genio civile di
Ragusa...

Considerato che:
Essendo l’area priva dei requisiti di zona “B” , ex art.

2 D. I. 2 aprile 1968, n. 1444, si ritiene che alla stessa

debba essere assegnata la destinazione di zona edificabile
“C3” - Comprensori liberi od urbanizzati od edificati par-
zialmente ed in maniera disorganica destinati all’espan-
sione edilizia - del P.R.G. vigente con indice di densità edi-
lizia pari a 1,44 mc/mq, con l’obbligo della redazione di un
P. di L. esteso a tutta l’area e della cessione delle aree per
le attrezzature pubbliche pari a 18 mq per ogni abitante
insediabile, a soddisfacimento degli standard urbanistici
di cui all’art. 3 del citato D.I. n. 1444/1968. 

Per quanto sopra, questa unità operativa del servizio
4/DRU propone che la variante al vigente P.R.G. di
Modica, adottata con delibera del consiglio comunale n.
149 del 26 novembre 2010, relativa all’assegnazione di
destinazione urbanistica dell’area ubicata tra la via
Nazionale e la via Ovidio, di mq 3.340 sia meritevole di
approvazione alle condizioni della superiore considerazio-
ne.>>;

Visto il voto n. 343 del 23 giugno 2011 con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica ha ritenuto meritevole
di approvazione, in conformità a quanto indicato nella
proposta n. 21 del 7 giugno 2011 resa dall’U.Op.
4.3/D.R.U., la variante allo strumento urbanistico adottata
con la delibera di consiglio comunale n. 149 del 26 novem-
bre 2010;

Vista la propria nota prot. n. 48426 del 20 luglio 2011
con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al
comune di Modica di adottare le controdeduzioni alle
determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 343 del 23 giugno
2011;

Vista la nota dell’U.O. 4.3/D.R.U., prot. n. 63 del 28 set-
tembre 2011, con la quale la variante in argomento, in
dipendenza della mancata assunzione, nei termini del 6°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, delle con-
trodeduzioni del consiglio comunale di Modica alle deter-
minazioni di questo Assessorato, è stata sottoposta per la
conseguente emanazione del provvedimento di approva-
zione;

Ritenuto pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell’8°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, all’appro-
vazione della variante in argomento, secondo quanto
espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il
voto n. 343 del 23 giugno 2011, reso con riferimento alla
proposta dell’U.Op. 4.3/D.R.U. n. 21 del 7 giugno 2011;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, la
variante al vigente strumento urbanistico del comune di
Modica, adottata con la delibera di consiglio comunale n.
149 del 26 novembre 2010, è approvata in conformità a
quanto espresso dal C.R.U. con il voto n. 343 del 23 giugno
2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 21 del 7 giugno 2011 reso dall’U.O.
4.3/D.R.U. di questo Assessorato;

2. voto n. 343 del 23 giugno 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
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3. delibera di consiglio comunale n. 149 del 26
novembre 2010 di adozione della variante al piano
regolatore generale;

4. stralcio I.G.M. 1/25000;
5. stralcio aerofotogrammetria 1/1000;
6. stralcio catastale 1/2000;
7. stralcio P.R.G – stato di fatto 1/5000;
8. stralcio P.R.G. 1/5000.

Art. 3

ll presente decreto dovrà essere depositato, unitamen-
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

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

Palermo, 26 ottobre 2011.
GELARDI

(2011.44.3254)112

DECRETO 26 ottobre 2011.

Approvazione di variante al vigente strumento urbanisti-
co del comune di Modica.

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;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi nn. 1 e 2 dell’art. 59 della legge regiona-
le n. 6 del 14 maggio 2009 recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 14321 del 14 marzo 2011, perve-
nuto in data 21 marzo 2011 ed acquisito al protocollo di
questo Assessorato al n. 22349 dell’11 aprile 2011, con il
quale il comune di Modica, nel trasmettere la documenta-
zione utile all’esame, ha richiesto l’approvazione della
variante al P.R.G., adottata con delibera consiliare n. 136
del 9 novembre 2010, per l’attribuzione di destinazione
urbanistica ad un’area ubicata nella via San Giuliano,
angolo viale De Gasperi;

Visto l’ulteriore foglio prot. n. 34868 del 20 giugno
2011, pervenuto in data 6 luglio 2011 ed acquisito al pro-
tocollo di questo Assessorato al n. 45398, con il quale è
stata trasmessa la certificazione attestante i termini di
deposito e pubblicazione;

Vista la delibera n. 136 del 9 novembre 2010 con la
quale il consiglio comunale, in riferimento alla richiesta
avanzata dalla ditta I.C.E. srl di Calabrese Concetto e
Giuseppe ed in merito alla quale la stessa ditta adiva al Tar
di Catania a seguito del formarsi del silenzio-rifiuto, ha
adottato la variante al vigente P.R.G. al fine di attribuire la
destinazione di zona “B” all’area sita nella via San
Giuliano, angolo viale De Gasperi, di proprietà della stes-
sa ditta;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3, della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione
n. 136 del 9 novembre 2010;

Vista la certificazione, datata 17 giugno 2011, resa dal
segretario generale del comune di Modica in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della variante ed attestante l’assenza di osservazioni e/o
opposizioni, avverso l’atto adottato;

Vista la nota prot. n. 7476 del 14 aprile 2010 con la
quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in
ordine alla variante adottata dal comune di Modica;

Vista la nota prot. n. 43 del 17 giugno 2011 con la
quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha tra-
smesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente
agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 26 del
17 giugno 2011 dell’U.Op. 4.3, resa ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente
si trascrive: 

<<...Omissis...
Rilevato che:
II comune di Modica è dotato di piano regolatore

generale approvato con decreti n. 16/1977 e n. 143/1977, i
cui vincoli preordinati all’espropriazione, ex art. 1 legge
regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31
dicembre 1993.

La ditta I.C.E. s.r.l. di Calabrese Giuseppe con il citato
atto di diffida aveva chiesto all’amministrazione comuna-
le di conferire la destinazione urbanistica di zona “B” ai
fini del completamento del centro urbano edificato
all’area di proprietà ubicata tra la via S. Giuliano e il pro-
lungamento di via A. De Gasperi, essendo detta area desti-
nata a zona “F3” parco lineare, risultando, la stessa, ad
oggi, zona bianca a seguito della decadenza dei vincoli.

Stante il mancato pronunziamento sulla richiesta
della ditta ricorrente, l’amministrazione risultava obbliga-
ta, a seguito del ricorso avanzato al TAR di Catania, con la
sentenza dello stesso TAR Catania n. 30/10 reg. sent. del 22
gennaio 2010, entro il termine di 180 giorni, all'assunzio-
ne delle determinazioni relative all’assegnazione urbani-
stica in questione, pena il commissariamento.

Il consiglio comunale, pertanto, sulla scorta della rela-
zione istruttoria, ha adottato la variante in argomento
consistente, precisamente, nella classificazione di zona
“B” ad una superficie di mq. 1.472, su cui insiste un fab-
bricato, censita al foglio catastale n. 100, particelle 1240
(fabbricato), 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239.

Per detta area, inserita in un ambito urbano edificato,
zona “B3”, servito dalle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, è stata ritenuta ammissibile la classificazio-
ne di zona “B” con indice di edificabilità di mc/mq 2,42
inferiore a quello previsto dalle N.T.A. del P.R.G. di mc/mq
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5,00, subordinando l’edificazione alla redazione di un
piano particolareggiato.

Da quanto risulta dalla documentazione la ditta avreb-
be presentato una proposta progettuale, condivisa dal-
l’amministrazione, che prevederebbe edilizia residenziale,
cessione delle aree da standard in misura di mq 9 per abi-
tante insediabile nonché la realizzazione di una rotatoria
tra le vie S. Giuliano e A. De Gasperi ed un portico di uso
pubblico.

Altresì, si evidenzia che:
la variante generale al P.R.G. in itinere destina detta

area, parzialmente, a zona “B1” con indice di cubatura
pah a mc/mq 5,00... e per la restante parte in area destina-
ta VA (verde attrezzato);

è stata prodotta la determina dirigenziale di esclusio-
ne della variante in oggetto dall’assoggettabilità al proces-
so di V.A.S., già trasmessa al competente servizio 2
VAS/VIA del DRA;

è stata prevista e quantizzata l’indennità di espropria-
zione in caso di reiterazione del vincolo espropriativo,
sulla base di motivazioni specifiche e concrete.

La compatibilita geomorfologica del sito con la
variante proposta è stata accertata, ai sensi del citato art.
13 della legge n. 64/74, dall’ufficio del Genio civile di
Ragusa.

Considerato che:
Essendo l’area priva dei requisiti di zona B, ex art. 2

D.l. 2 aprile 1968 n. 1444, si ritiene che alla stessa debba
essere assegnata la destinazione di zona edificabilc “C3” -
Comprensori liberi od urbanizzati od edificati parzial-
mente ed in maniera disorganica destinati all’espansione
edilizia - del P.R.G. vigente con gli indici e parametri pre-
scritti per la zona, con l’obbligo della redazione di un P. di
L. esteso a tutta l’area e della cessione delle aree per le
attrezzature pubbliche pari a 18 mq per ogni abitante
insediabile, a soddisfacimento degli standards urbanistici
di cui all’art. 3 del citato decreto legge n. 1444/1968.

Per quanto sopra, questa unità operativa del servizio
4/DRU propone che la variante al vigente P.R.G. di
Modica, adottata con delibera del consiglio comunale n.
136 del 9 novembre 2010 relativa alla classificazione urba-
nistica di un'area di mq 1.472, ubicata tra la via S.
Giuliano e il prolungamento di via A. De Gasperi, sia meri-
tevole di approvazione alle condizioni della superiore con-
siderazione.>>;

Visto il voto n. 347 del 4 luglio 2011 con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica ha ritenuto meritevole
di approvazione, in conformità a quanto indicato nella
proposta n. 26 del 17 giugno 2011 resa dall’U.Op.
4.3/D.R.U., la variante allo strumento urbanistico adottata
con la delibera del consiglio comunale n. 136 del 9 novem-
bre 2010;

Vista la propria nota prot. n. 48436 del 20 luglio 2011
con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al
comune di Modica di adottare le controdeduzioni alle
determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 347 del 4 luglio
2011;

Vista la nota dell’U.O. 4.3/D.R.U., prot. n. 66 del 28 set-
tembre 2011, con la quale la variante in argomento, in
dipendenza della mancata assunzione, nei termini del 6°
comma dell’art. 4 della legge regionale n.71/78, delle con-
trodeduzioni del consiglio comunale di Modica alle deter-
minazioni di questo Assessorato, è stata sottoposta per la

conseguente emanazione del provvedimento di approva-
zione;

Ritenuto pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell’8°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, all’appro-
vazione della variante in argomento, secondo quanto
espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il
voto n. 347 del 4 luglio 2011, reso con riferimento alla pro-
posta dell’U.Op. 4.3/D.R.U. n. 26 del 17 giugno 2011;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, la
variante al vigente strumento urbanistico del comune di
Modica, adottata con la delibera consiliare n. 136 del 9
novembre 2010, è approvata in conformità a quanto
espresso dal C.R.U. con il voto n. 347 del 4 luglio 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 26 del 17 luglio 2011 reso dall’U.O.
4.3/D.R.U. di questo Assessorato;

2. voto n. 347 del 4 luglio 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;

3. delibera del consiglio comunale n. 136 del 9
novembre 2010 di adozione della variante al piano
regolatore generale.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamen-
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

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

Palermo, 26 ottobre 2011.
GELARDI

(2011.44.3256)112

DECRETO 26 ottobre 2011.

Approvazione di variante al vigente strumento urbanisti-
co del comune di Modica.

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;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
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Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi nn. 1 e 2 dell’art. 59 della legge regiona-
le n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 23543 del 26 aprile 2011, perve-
nuto in data 29 aprile 2011 ed acquisito al protocollo di
questo Assessorato al n. 28072, con il quale il comune di
Modica, nel trasmettere la documentazione utile all’esa-
me, ha richiesto l’approvazione della variante al P.R.G.,
adottata con delibera n. 20 del 24 gennaio 2011 del com-
missario ad acta nominato dal TAR – Sez. di Catania con
sentenza n. 1572/09, per l’attribuzione di destinazione
urbanistica ad un’area ubicata nella via Resistenza
Partigiana;

Vista la delibera n. 20 del 24 gennaio 2011, con la
quale il commissario ad acta, nominato dal TAR – Sez. di
Catania - con sentenza n. 1572/09 in accoglimento al ricor-
so avanzato dalla ditta Savarino Giorgio e Savarino
Giovanna, ha adottato la variante al vigente P.R.G. al fine
di attribuire la destinazione di zona “C/3” all’area sita
nella via Resistenza Partigiana di proprietà della stessa
ditta;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3, della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione
n. 20 del 24 gennaio 2011;

Visto la certificazione, datata 26 aprile 2011, resa dal
segretario generale del comune di Modica in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della variante ed attestante l’assenza di osservazioni e/o
opposizioni, avverso l’atto adottato;

Vista la nota prot. n. 8816 del 17 aprile 2009, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in
ordine alla variante adottata dal comune di Modica;

Vista la nota prot. n. 40 del 14 giugno 2011, con la
quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha tra-
smesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente
agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 24 del
14 giugno 2011 dell’U.Op. 4.3, resa ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente
si trascrive: 

<<...Omissis...
Rilevato che:
II comune di Modica è dotato di piano regolatore

generale approvato con decreti n. 16/1977 e n. 143/1977, i
cui vincoli preordinati all’espropriazione, ex art. 1 legge
regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31
dicembre 1993.

La ditta Savarino con l’atto di diffida su citato aveva
chiesto all’amministrazione comunale di conferire la
destinazione urbanistica di zona “C3" all'area di proprietà
ubicata in via Resistenza Partigiana, interna al perimetro
urbano, essendo detta area destinata a zona “S2” – attrez-
zature di quartiere – e, in parte a infrastruttura stradale,
risultando, la stessa, ad oggi, zona bianca a seguito della
decadenza dei vincoli.

Stante il mancato pronunziamento sulla richiesta
della ditta ricorrente, l’amministrazione risultava obbliga-
ta, a seguito del ricorso avanzato al TAR di Catania, con la
sentenza dello stesso TAR di Catania n. 1572/90 reg. sent.
del 22 settembre 2009, entro il termine di 120 giorni,
all’assunzione delle determinazioni relative all’assegnazio-
ne urbanistica in questione.

Con la stessa sentenza veniva nominato un commissa-
rio ad acta in sostituzione dell’amministrazione, eventual-
mente, inadempiente.

A seguito dell’accertata inadempienza comunale, il
commissario, nel dare esecuzione alla succitata sentenza,
ha adottato la variante in argomento consistente, precisa-
mente, nella classificazione di zona “C3” ad una superficie
di mq. 2.420, censita al foglio catastale n. 226, particelle
2058 e 2060, particella 2061 sub 1 (fabbricato).

L’area risulta inserita nell’ambito della zona “C4” in
massima parte edificato, con indice di densità territoriale
stimata in mc/mq 1,21 superiore a mc/mq 0,11 previsto
dalle N.T.A. per detta zona, aree private esterne ai nuclei
abitati, inedificate, ....

Nella considerazione dell’avvenuta modifica dei para-
metri di zona, è stata ritenuta ammissibile per detta area
la classificazione di zona “C3” con l’indice di mc/mq 1,44
subordinando l’edificazione alla redazione di un piano
particolareggiato, che dovrà, oltre a prevedere gli stan-
dards di legge, salvaguardare la porzione di essa destinata
a futura viabilità. Ciò nella considerazione che detta area
ricade, nella variante generale al P.R.G. in itinere, … par-
zialmente in zona B0 (mantenimento dello stato di fatto)
ove è prevista edilizia residenziale e quanto compatibile
con essa; in parte in area VA (verde attrezzato) ed in parte
in area destinata ad infrastruttura stradale.

Altresi, si evidenzia che:
è stata quantizzata l'eventuale indennità in caso di rei-

terazione del vincolo espropriativo sulla base di concrete
motivazioni.

L’area non è interessata da previsioni di opere pubbli-
che nè risulta inserita nel piano triennale, e che è stata
prodotta la determina dirigenziale di esclusione della
variante dall’assoggettabilità al processo di V.A.S., già tra-
smessa al competente servizio 2 del DRA.

La compatibilità geomorfologica del sito con la
variante proposta è stata accertata, ai sensi del citato art.
13 della legge n. 64/74, dall’ufficio del Genio civile di
Ragusa.

Considerato che:
1) per detto ambito che risulta ricadere in zona “C4”

del P.R.G. vigente, con indice di densità territoriale
di mc/mq 0,11 con altezza pari a ml 8, non appare
giustificabile la densità territoriale di mc/mq 1,21
con altezza media superiore a ml 8 e che, in un
caso, raggiunge ml 24, così come rilevabile dalla
tav. 4;

2) per quanto sopra, si ritiene che all’area possa esse-
re assegnata la destinazione di zona edificabile
“C3” - Comprensori liberi od urbanizzati ed edifi-
cati parzialmente ed in maniera disorganica desti-
nati all'espansione edilizia - del P.R.G. vigente uni-
formemente ai parametri edificatori della zona, i.
d. t. pari a mc/mq 1,21 e h massima ml 10, con l’ob-
bligo della redazione di un P. di L. esteso a tutta
l’area e della cessione delle aree per le attrezzature
pubbliche pari a 18 mq per ogni abitante insediabi-
le, a soddisfacimento degli standards urbanistici di
cui all’art. 3 del D.I. n. 1444/1968.
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Per quanto sopra, questa unità operativa del servizio
4/DRU propone che la variante al vigente P.R.G. di
Modica, adottata con delibera del commissario ad acta n.
20 del 24 gennaio 2011, relativa all’assegnazione di desti-
nazione urbanistica di un’area di mq. 2.420 ubicata nella
via Resistenza Partigiana sia meritevole di approvazione
alle condizioni del punto 2) dei superiori considerata.>>;

Visto il voto n. 345 del 23 giugno 2011 con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica ha ritenuto meritevole
di approvazione, in conformità a quanto indicato nella
proposta n. 24 del 14 giugno 2011 resa dall’U.Op.
4.3/D.R.U., la variante allo strumento urbanistico adottata
con la delibera commissariale n. 20 del 24 gennaio 2011;

Vista la propria nota prot. n. 48431 del 20 luglio 2011,
con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al
comune di Modica di adottare le controdeduzioni alle
determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 345 del 23 giugno
2011;

Vista la nota dell’U.O. 4.3/D.R.U., prot. n. 65 del 28 set-
tembre 2011, con la quale la variante in argomento, in
dipendenza della mancata assunzione, nei termini del 6°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, delle con-
trodeduzioni del consiglio comunale di Modica alle deter-
minazioni di questo Assessorato, è stata sottoposta per la
conseguente emanazione del provvedimento di approva-
zione;

Ritenuto pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell’8°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, all’appro-
vazione della variante in argomento, secondo quanto
espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il
voto n. 345 del 23 giugno 2011, reso con riferimento alla
proposta dell’U.Op. 4.3/D.R.U. n. 24 del 14 giugno 2011;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, la
variante al vigente strumento urbanistico del comune di
Modica, adottata con la delibera commissariale n. 20 del
24 gennaio 2011, è approvata in conformità a quanto
espresso dal C.R.U. con il voto n. 345 del 23 giugno 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 24 del 14 giugno 2011 reso dall’U.O.
4.3/D.R.U. di questo Assessorato;

2. voto n. 345 del 23 giugno 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;

3. delibera del commissario ad acta n. 20 del 24 gen-
naio 2011 di adozione della variante al piano rego-
latore generale;

4. relazione tecnica;
5. tav. 1 – Planimetria catastale – sc. 1:1.000;
6. tav. 2 – Stralcio stato di fatto con la perimetrazio-

ne del centro abitato – sc. 1:5.000;
7. tav. 3 – Stralcio P.R.G. – sc. 1:5.000;
8. tav. 4 – Stralcio aerofotogrammetrico con la

sovrapposizione dell’ingombro del comparto C4
del P.R.G. con allegato il calcolo dei volumi – sc.
1:2.000;

9. tav. 5 – Stralcio P.R.G. con la sovrapposizione del-
l’aerofotogrammetria – sc. 1:5.000;

10. tav. 6 – Stralcio I.G.M. della Carta dei beni
Paesaggistici – sc. 1:5.000;

11. tav. 7 – Stralcio P.A.I. – sc. 1:10.000;
12. planimetria con l’indicazione delle opere di urba-

nizzazione secondaria – sc. 1:10.000.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamen-
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

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

Palermo, 26 ottobre 2011.
GELARDI

(2011.44.3257)112

DECRETO 26 ottobre 2011.

Approvazione di variante al vigente strumento urbanisti-
co del comune di Modica.

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;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi nn. 1 e 2 dell’art. 59 della legge regiona-
le n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 14787 del 15 marzo 2011, perve-
nuto in data 16 marzo 2011 ed acquisito al protocollo di
questo Assessorato al n. 16782 del 21 marzo 2011, con il
quale il comune di Modica, nel trasmettere la documenta-
zione utile all’esame, ha richiesto l’approvazione della
variante al P.R.G., adottata con delibera di consiglio
comunale n. 135 del 9 novembre 2010, per l’assegnazione
della destinazione urbanistica ad un’area ubicata nella via
Resistenza Partigiana;

Vista la delibera n. 135 del 9 novembre 2010, con la
quale il consiglio comunale, in riferimento all’atto di diffi-
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da avanzato dalla ditta Puccia Giuseppe, ha adottato la
variante al vigente P.R.G. al fine di attribuire la destinazio-
ne di zona “C/3” all’area sita nella via Resistenza
Partigiana di proprietà della stessa ditta;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3, della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione
n. 135 del 9 novembre 2010;

Vista la certificazione, datata 9 marzo 2011, resa dal
segretario generale del comune di Modica in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della variante ed attestante l’assenza di osservazioni e/o
opposizioni, avverso l’atto adottato;

Vista la nota prot. n. 24483 del 25 novembre 2009 con
la quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi del-
l’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole
in ordine alla variante adottata dal comune di Modica;

Vista la nota prot. n. 38 del 13 giugno 2011 con la
quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha tra-
smesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente
agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 22 del
9 giugno 2011 dell’U.Op. 4.3, resa ai sensi dell’art. 68 della
legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si tra-
scrive:

<<...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Modica è dotato di piano regolatore

generale approvato con decreti n. 16/1977 e n. 143/1977, i
cui vincoli preordinati all’espropriazione, ex art. 1 legge
regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31 dic-
cembre 1993.

La ditta Puccia con atto di diffida aveva chiesto all’am-
ministrazione comunale di conferire la destinazione urba-
nistica di zona “C3” all’area di proprietà ubicata in via
Resistenza Partigiana, interna al perimetro urbano, essen-
do destinata a zona “S2” - attrezzature a livello di quartie-
re di interesse collettiva -, “F3” - parco lineare - e, in parte,
a infrastruttura stradale di previsione e, risultando, ad
oggi, la stessa, zona bianca a seguito della decadenza dei
vincoli e, in minima parte, in zona “C4” per l’estensione di
circa mq 600.

L’area risulta inserita nell’ambito della zona “C4” in
massima parte edificato, con indice di densità territoriale
stimata in mc/mq 1,21 superiore a mc/mq 0,11 previsto
dalle N.T.A. per detta zona, aree private esterne ai nuclei
abitati, inedificate, ….

Nella considerazione dell’avvenuta modifica dei para-
metri di zona, l’amministrazione ha ritenuto ammissibile
per detta area la classificazione di zona “C3” con l’indice
di mc/mq 1,44 subordinando l’edificazione alla redazione
di un piano particolareggiato.

Altresì, viene quantizzata l’eventuale indennità in caso
di reiterazione del vincolo espropriativo sulla base di con-
crete motivazioni. Il consiglio comunale, sulla scorta della
relazione istruttoria, ha adottato la variante in argomento
consistente, precisamente, nella classificazione di zona
“C3” ad una superficie di mq. 4.072,72, censita al foglio
catastale n. 226, particelle 210, 1759, 1760, 1761, 1762, ed
interessata dalla struttura di un fabbricato a destinazione
commerciale di cui alla C.E. n. 519/2000.

Per l’edificazione dell’area, inserita in un ambito urba-
no edificato, servito dalle opere di urbanizzazione prima-
ria e secondaria, si rimanda agli indici e parametri edifi-
catori della zona “C3” del vigente P.R.G.

Altresì, si evidenzia che detta area non è interessata da
previsioni di opere pubbliche né risulta inserita nel piano
triennale, e che è stata prodotta la determina dirigenziale

di esclusione della variante dall’assoggettabilità al proces-
so di V.A.S., già trasmessa al competente servizio 2 del
DRA.

La compatibilità geomorfologica del sito con la
variante proposta è stata accertata, ai sensi del citato art.
13 della legge n. 64/74, dall’ufficio del Genio civile di
Ragusa.

Considerato che:
per come riportato nella tav. 5 l’indice di densità terri-

toriale dell’intero ambito edificatorio in cui l’area in argo-
mento si inserisce è pari a 1,21 mc/mq e l’altezza media
degli edifici in prossimità della stessa è di circa 10 ml, si
ritiene che alla stessa debba essere assegnata la destina-
zione di zona edificabile “C3” - Comprensori liberi od
urbanizzati od edificati parzialmente ed in maniera disor-
ganica destinati all’espansione edilizia - del P.R.G. vigente
uniformemente ai parametri edificatori della zona, con
l’obbligo della redazione di un P. di L. esteso a tutta l’area
e della cessione delle aree per le attrezzature pubbliche
pari a 18 mq per ogni abitante insediabile, a soddisfaci-
mento degli standards urbanistici di cui all’art. 3 del cita-
to D.I. n. 1444/1968.

Per quanto sopra, questa unità operativa del servizio
4/DRU propone che la variante al vigente P.R.G. di
Modica, adottata con delibera del consiglio comunale n.
135 del 9 novembre 2010, relativa all’assegnazione di
destinazione urbanistica dell’area ubicata in via
Resistenza Partigiana, di mq 4.072,72 sia meritevole di
approvazione alle condizioni della superiore considerazio-
ne.>>;

Visto il voto n. 342 del 23 giugno 2011, con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica ha ritenuto meritevole
di approvazione, in conformità a quanto indicato nella
proposta n. 22 del 9 giugno 2011 resa dall’U.Op.
4.3/D.R.U., la variante allo strumento urbanistico adottata
con la delibera di consiglio comunale n. 135 del 9 novem-
bre 2010;

Vista la propria nota prot. n. 48424 del 20 luglio 2011,
con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al
comune di Modica di adottare le controdeduzioni alle
determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 342 del 23 giugno
2011;

Vista la nota dell’U.O. 4.3/D.R.U., prot. n. 62 del 28 set-
tembre 2011, con la quale la variante in argomento, in
dipendenza della mancata assunzione, nei termini del 6°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, delle con-
trodeduzioni del consiglio comunale di Modica alle deter-
minazioni di questo Assessorato, è stata sottoposta per la
conseguente emanazione del provvedimento di approva-
zione;

Ritenuto pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell’8°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, all’appro-
vazione della variante in argomento, secondo quanto
espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il
voto n. 342 del 23 giugno 2011, reso con riferimento alla
proposta dell’U.Op. 4.3/D.R.U. n. 22 del 9 giugno 2011;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, la
variante al vigente strumento urbanistico del comune di
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Modica, adottata con la delibera di consiglio comunale n.
135 del 9 novembre 2010, è approvata in conformità a
quanto espresso dal C.R.U. con il voto n. 342 del 23 giugno
2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 22 del 9 giugno 2011 reso dall’U.O.
4.3/D.R.U. di questo Assessorato;

2. voto n. 342 del 23 giugno 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;

3. delibera di consiglio comunale n. 135 del 9
novembre 2010 di adozione della variante al piano
regolatore generale;

4. relazione tecnica;
5. tav. 1 – Planimetria catastale;
6. tav. 2 – Stralcio stato di fatto con perimetrazione

del centro urbano;
7. tav. 3 – Stralcio P.R.G.;
8. tav. 4 – Stralcio P.R.G. con sovrapposizione del-

l’aerofotogrammetria;
9. tav. 5 – Stralcio con la sovrapposizione dell’aerofo-

togrammetria con l’ingombro del comparto e rela-
tivo calcolo dei volumi;

10. tav. 6 – Stralcio P.A.I.;
11. tav. 7 – Stralcio carta dei vincoli;
12. tav. 8 - Stralcio aerofotogrammetria con le opere

di urbanizzazione secondaria.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamen-
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

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

Palermo, 26 ottobre 2011.
GELARDI

(2011.44.3252)112

DECRETO 26 ottobre 2011.

Approvazione di variante al vigente strumento urbanisti-
co del comune di Modica.

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;
Vista la legge regionale 27  dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi nn. 1 e 2 dell’art. 59 della legge regiona-
le n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 19340 del 6 aprile 2011, perve-
nuto in data 13 aprile 2011 ed acquisito al protocollo di
questo Assessorato al n. 23373, con il quale il comune di
Modica, nel trasmettere la documentazione utile all’esa-
me, ha richiesto l’approvazione della variante al P.R.G.,
adottata con delibera consiliare n. 164 del 17 dicembre
2010, per l’attribuzione di destinazione urbanistica ad
un’area ubicata in c/da Trapani;

Vista la delibera consiliare n. 164 del 17 dicembre
2010, con la quale il comune di Modica, in riferimento
all’atto di diffida della ditta Nigro Giovanni ed altri, ha
adottato la variante al vigente P.R.G. al fine di attribuire la
destinazione di zona “C/3” all’area sita in c/da Trapani, di
proprietà della stessa ditta;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3, della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione
n. 164 del 17 dicembre 2010;

Vista la certificazione, datata 5 aprile 2011, resa dal
segretario generale del comune di Modica in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della variante ed attestante l’assenza di osservazioni e/o
opposizioni, avverso l’atto adottato;

Vista la nota prot. n. 17856 del 3 agosto 2009, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in
ordine alla variante adottata dal comune di Modica;

Vista la nota prot. n. 41 del 15 giugno 2011, con la
quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha tra-
smesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente
agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 25 del
15 giugno 2011 dell’U.Op. 4.3, resa ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente
si trascrive: 

<<...Omissis...
Rilevato che:
II comune di Modica è dotato di piano regolatore

generale approvato con decreti n. 16/1977 e n. 143/1977, i
cui vincoli preordinati all’espropriazione, ex art. 1 legge
regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31
dicembre 1993.

La ditta Nigro Giovanni ed altri con atto di diffida ave-
vano chiesto all’amministrazione comunale di conferire la
destinazione urbanistica di zona “C3" all’area di proprietà
ubicata in c/da Trapani a ridosso della nuova strada di col-
legamento tra la via San Giuliano e la via Risorgimento,
interna al perimetro urbano, risultando, ad oggi, la stessa,
zona bianca a seguito della decadenza dei vincoli.

La documentazione progettuale evidenzia che detta
area risulta destinata a zona “F3” - Parco lineare, in parte,
di contorno alla zona “C5”, in cui la stessa, per una parte,
ricade e, in parte, “ad infrastruttura stradale di previsione,
non più realizzabile stante la costruzione di un’arteria con
un tracciato viario diverso dalle previsioni, rilevabile dalla
tav. 5.
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L’area risulta inserita nell’ambito della zona “C5” in
massima parte edificato, con indice di densità territoriale
stimata in mc/mq 1,15 superiore a mc/mq 0,19 previsto
dalle N.T.A. per detta zona, aree private esterne ai nuclei
abitati, inedificate, .... con la previsione di abitazioni uni-
familiari con giardini....

La relazione istruttoria riporta erroneamente l’inseri-
mento di detta area nell'ambito di un comprensorio “C3”
di tessuto urbano edificato e, pertanto, si è ritenuto
ammissibile per la stessa la classificazione di zona “C3”
con l’indice di mc/mq 1,44 subordinando l’edificazione
alla redazione di un piano particolareggiato attuativo.

Altresì, si evidenzia che:
l’area in questione nella variante generale al P.R.G. in

itinere, ricade in minima parte in zona “B1” con indice di
cubatura pari a mc/mq 5,00 ove è prevista edilizia residen-
ziale e quanto compatibile con essa ed in massima parte
in zona “Ap” (attrezzature pubbliche); detta area non é
interessata da previsioni di opere pubbliche nè risulta
inserita nel piano triennale, e che è stata prodotta la deter-
mina dirigenziale di esclusione della variante dall’assog-
gettabilità al processo di V.A.S., già trasmessa al compe-
tente servizio 2 del DRA;

in caso di reiterazione del vincolo espropriativo, sulla
base di concrete motivazioni, è stata prevista e quantizza-
ta l’eventuale indennità.

Il consiglio comunale, sulla scorta della citata relazio-
ne istruttoria, ha adottato la variante in argomento consi-
stente, precisamente, nella classificazione nella zona “C3”
con indice di cubatura pari a mc/mq 1,44 ad una superfi-
cie di mq. 3600, censita al foglio catastale n. 100, particel-
le 487 e 488;

La compatibilità geomorfologica del sito con la
variante proposta è stata accertata, ai sensi del citato art.
13 della legge n. 64/74, dall’ufficio del Genio civile di
Ragusa.

Considerato che:
1) da quanto rilevabile dalla tav. 4, per detto ambito

che risulta ricadere in zona “C5” del P.R.G. vigente,
con indice di densità territoriale di mc/mq 0,19 con
altezza pari a ml 8,00, non appare giustificabile la
densità territoriale di mc/mq 1,15 con altezza
media di ml 10,00 e che, in un caso, raggiunge ml
18;

2) per quanto sopra, si ritiene che all’area possa esse-
re assegnata la destinazione di zona edificabile
“C3” - Comprensori liberi od urbanizzati od edifi-
cati parzialmente ed in maniera disorganica desti-
nati all'espansione edilizia - del P.R.G. vigente con
i parametri edificatori ammissibili per detta
zona”C3” e pressoché uniformi a quelli dell’ambito
edificato, densità edilizia pari a mc/mq 1,20 e h
massima ml 10, con l’obbligo della redazione di un
P. di L. esteso a tutta l’area e della cessione delle
aree per le attrezzature pubbliche pari a 18 mq per
ogni abitante insediabile, a soddisfacimento degli
standard urbanistici di cui all’art. 3 del D.I. n.
1444/1968.

Per quanto sopra, questa unità operativa del servizio
4/DRU propone che la variante al vigente P.R.G. di
Modica, adottata con delibera del consiglio comunale n.
164 del 17 dicembre 2010 di un’area ubicata nella c./da
Trapani, di mq. 3.600 sia meritevole di approvazione alle
condizioni del punto 2) dei superiori considerata.>>;

Visto il voto n. 348 del 4 settembre 2011, con il quale
il Consiglio regionale dell’urbanistica ha ritenuto merite-

vole di approvazione, in conformità a quanto indicato
nella proposta di parere n. 25 del 15 giugno 2011 resa
dall’U.Op. 4.3/D.R.U., la variante allo strumento urbanisti-
co adottata con la delibera consiliare n. 164 del 17 dicem-
bre 2010;

Vista la propria nota prot. n. 52304 dell’8 agosto 2011
con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al
comune di Modica di adottare le controdeduzioni alle
determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 348 del 4 luglio
2011;

Vista la nota dell’U.O. 4.3/D.R.U., prot. n. 67 del 28 set-
tembre 2011, con la quale la variante in argomento, in
dipendenza della mancata assunzione, nei termini del 6°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, delle con-
trodeduzioni del consiglio comunale di Modica alle deter-
minazioni di questo Assessorato, è stata sottoposta per la
conseguente emanazione del provvedimento di approva-
zione;

Ritenuto pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell’8°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, all’appro-
vazione della variante in argomento, secondo quanto
espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il
voto n. 348 del 4 luglio 2011, reso con riferimento alla pro-
posta dell’U.Op. 4.3/D.R.U. n. 25 del 15 giugno 2011;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, la
variante al vigente strumento urbanistico del comune di
Modica, adottata con delibera consiliare n. 164 del 17
dicembre 2010, è approvata in conformità a quanto
espresso dal C.R.U. con il voto n. 348 del 4 luglio 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 25 del 15 giugno 2011 reso dall’U.O.
4.3/D.R.U. di questo Assessorato;

2. voto n. 348 del 4 luglio 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;

3. delibera consiliare n. 164 del 17 dicembre 2010 di
adozione della variante al piano regolatore gene-
rale;

4. relazione tecnica;
5. tav. 1 – Planimetria catastale – sc. 1:2.000;
6. tav. 2 – Stralcio stato di fatto con la perimetrazio-

ne del centro abitato – sc. 1:5.000;
7. tav. 3 – Stralcio P.R.G. – sc. 1:5.000;
8. tav. 4 – Stralcio aerofotogrammetrico con la

sovrapposizione dell’ingombro del comparto C5
con allegato il calcolo dei volumi – sc. 1:2.000;

9. tav. 5 – Stralcio P.R.G. con la sovrapposizione del-
l’aerofotogrammetria – sc. 1:5.000;

10. tav. 6 – Stralcio I.G.M. della Carta dei beni paesag-
gistici – sc. 1:5.000;

11. tav. 7 – Stralcio P.A.I. – sc. 1:10.000;
12. planimetria con l’indicazione delle opere di urba-

nizzazione secondaria – sc. 1:10.000.
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Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamen-
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

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

Palermo, 26 ottobre 2011.
GELARDI

(2011.44.3258)112

DECRETO 26 ottobre 2011.

Approvazione di variante al vigente strumento urbanisti-
co del comune di Modica.

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;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi nn. 1 e 2 dell’art. 59 della legge regiona-
le n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 18336 dell’1 aprile 2011, perve-
nuto in data 6 aprile 2011 ed acquisito al protocollo di
questo Assessorato al n. 21297 del 7 aprile 2011, con il
quale il comune di Modica, nel trasmettere la documenta-
zione utile all’esame, ha richiesto l’approvazione della
variante al P.R.G., adottata con delibera consiliare n. 143
del 17 novembre 2010, per l’attribuzione di destinazione
urbanistica ad un’area ubicata nella via Sacro Cuore;

Vista la delibera n. 143 del 17 novembre 2010 con la
quale il consiglio comunale, in riferimento alla richiesta
avanzata dalla ditta Poidomani Giovanni ed in merito alla
quale la stessa adiva al Tar di Catania a seguito del formar-
si del silenzio-rifiuto, ha adottato la variante al vigente
P.R.G. al fine di attribuire la destinazione di zona “B”
all’area sita nella via Sacro Cuore di proprietà della stessa
ditta;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione
n. 143 del 17 novembre 2010;

Vista la certificazione, datata 30 marzo 2011, resa dal
segretario generale del comune di Modica in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della variante ed attestante l’assenza di osservazioni e/o
opposizioni, avverso l’atto adottato;

Vista la nota prot. n. 6367 del 26 marzo 2010, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in
ordine alla variante adottata dal comune di Modica;

Vista la nota prot. n. 39 del 13 giugno 2011, con la
quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha tra-
smesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente
agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 23 del
13 giugno 2011 dell’U.Op. 4.3, resa ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente
si trascrive: 

<<...Omissis...
Rilevato che:
II comune di Modica è dotato di piano regolatore

generale approvato con decreti n. 16/1977 e n. 143/1977, i
cui vincoli preordinati all’espropriazione, ex art. 1 legge
regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31
dicembre 1993.

La ditta Poidomani con atto di diffida aveva chiesto
all’amministrazione comunale di conferire la destinazione
urbanistica di zona “B” all’area di proprietà ubicata nella
via Sacro Cuore, essendo detta area, interna al perimetro
urbano, destinata a zona “S3” spazi pubblici a livello di
quartiere e risultando, la stessa, ad oggi, zona bianca a
seguito della decadenza dei vincoli, e in minima parte a
zona “C1”.

Stante il mancato pronunziamento sulla richiesta del
ricorrente, cui l’amministrazione risultava obbligata, la
ditta su citata avanzava ricorso al TAR di Catania avverso
il silenzio rifiuto.

A seguito di ciò, con atto consiliare n. 143 del 17
novembre 2010, veniva adottata la variante in argomento
consistente, precisamente, nella classificazione di zona
“B” ad una superficie di mq. 1.670 censita al foglio cata-
stale n. 99, particelle n. 208/1 e n. 2148/1 (catasto fabbri-
cati).

Per l’edificazione dell’area, tra l’altro interessata da
due fabbricati, inserita in un ambito urbano edificato, ser-
vito dalle opere di urbanizzazione primaria e secondarie si
rimanda agli indici e parametri edificatori della zona “B”,
subordinandola alla predisposizione di un piano partico-
lareggiato.

La scelta della classificazione di zona “B” viene giusti-
ficata dal fatto che, dai conteggi effettuati dell’ambito edi-
ficato in cui l’area risulta inserita, il rapporto di copertura
e la densità territoriale sono superiori ai parametri mini-
mi prescritti per tale classificazione.

Altresì, si evidenzia che:
la variante generale al P.R.G. in itinere classifica, in

parte, l’area in questione zona “CL” (lottizzazioni conven-
zionate) ove è prevista edilizia residenziale e quanto com-
patibile con essa;

detta area non è interessata da previsioni di opere
pubbliche né risulta inserita nel piano triennale;

per la variante in argomento è stata prodotta la deter-
mina dirigenziale di esclusione dall’assoggettabilità al pro-
cesso di V.A.S., già trasmessa al competente servizio 2 del
DRA.

Viene quantizzata l’eventuale indennità di reiterazione
dell’apposizione del vincolo sulla base di reali e precise
motivazioni.
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La compatibilità geomorfologica del sito con la
variante proposta è stata accertata, ai sensi del citato art.
13 della legge n. 64/74, dall’ufficio del Genio civile di
Ragusa.

Il T.A.R. sezione staccata di Catania ha pronunciato la
sentenza n. 04709/2010 del 10 dicembre 2010, con la quale
il ricorso proposto, considerata la determinazione comu-
nale, viene dichiarato...improcedibile per sopravvenuto
difetto di interesse.

Considerato che:
1) il superamento dei parametri minimi della zona

“B”, ex art. 2 D.I. 2 aprile 1968 n. 1444, come rile-
vabile dai conteggi prodotti, è riferito all’intero
ambito in cui si inserisce l’area oggetto della
variante. Tra l’altro, per detto ambito che risulta
ricadere in zona “C1” del P.R.G. vigente, non appa-
re giustificabile il raggiungimento di detti parame-
tri;

2) precisamente, l’area non ha i requisiti di zona “B”,
stante l’indice di densità edilizia di mc/mq 0,885
(volumetria di me 1478 su una superficie di mq
1670). Pertanto, si ritiene che alla stessa debba
essere assegnata la destinazione di zona edificabile
“C3” – Comprensori liberi od urbanizzati od edifi-
cati parzialmente ed in maniera disorganica desti-
nati all’espansione edilizia - del P.R.G. vigente con
indice di densità edilizia pari a 1,44 mc/mq, con
l’obbligo della redazione di un P. di L. esteso a tutta
l’area e della cessione delle aree per le attrezzature
pubbliche pari a 18 mq per ogni abitante insediabi-
le, a soddisfacimento degli standards urbanistici di
cui all’art. 3 del citato D.I. n. 1444/1968.

Per quanto sopra, questa unità operativa del servizio
4/DRU propone che la variante al vigente P.R.G. di
Modica, adottata con delibera del consiglio comunale n.
143 del 17 novembre 2010, relativa all’assegnazione di
destinazione urbanistica di un’area di mq. 1.670 ubicata
nella traversa nella via Sacro Cuore sia meritevole di
approvazione alle condizioni del punto 2) dei superiori
considerata.>>;

Visto il voto n. 344 del 23 giugno 2011, con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica ha ritenuto meritevole
di approvazione, in conformità a quanto indicato nella
proposta n. 23 del 13 giugno 2011 resa dall’U.Op.
4.3/D.R.U., la variante allo strumento urbanistico adottata
con la delibera del consiglio comunale n. 143 del 17
novembre 2010;

Vista la propria nota prot. n. 48427 del 20 luglio 2011,
con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al
comune di Modica di adottare le controdeduzioni alle
determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 344 del 23 giugno
2011;

Vista la nota dell’U.O. 4.3/D.R.U., prot. n. 64 del 28 set-
tembre 2011, con la quale la variante in argomento, in
dipendenza della mancata assunzione, nei termini del 6°
comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, delle con-
trodeduzioni del consiglio comunale di Modica alle deter-
minazioni di questo Assessorato, è stata sottoposta per la
conseguente emanazione del provvedimento di approva-
zione;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere, ai sensi
dell’8° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78,
all’approvazione della variante in argomento, secondo
quanto espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica

con il voto n. n. 344 del 23 giugno 2011, reso con riferi-
mento alla proposta dell’U.Op. 4.3/D.R.U. n. 23 del 13 giu-
gno 2011;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, la
variante al vigente strumento urbanistico del comune di
Modica, adottata con la delibera consiliare n. 143 del 17
novembre 2010, è approvata in conformità a quanto
espresso dal C.R.U. con il voto n. 344 del 23 giugno 2011.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 23 del 13 giugno 2011 reso dall’U.O.
4.3/D.R.U. di questo Assessorato;

2. voto n. 344 del 23 giugno 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;

3. delibera del consiglio comunale n. 143 del 17
novembre 2010 di adozione della variante al piano
regolatore generale;

4. elabora denominato “Calcolo coefficienti previsti
dall’articolo 2 lett. B del D.M. 2 aprile 1968, n.
1444”, contenente stralci planimetrici di indivi-
duazione dell’area oggetto di variante;

5. elabora denominato “Documentazione tecnica
allegata agli atti di diffida per la riqualificazione
urbanistica del lotto riportato in catasto al fog. 99
p.lle 208 – 2148 site nel quartiere Sacro Cuore”.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamen-
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

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

Palermo, 26 ottobre 2011.
GELARDI

(2011.44.3255)112

DECRETO 3 novembre 2011.

Costituzione del Consiglio regionale dell’urbanistica per
il quadriennio 2011/2015.

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 ed in

particolare gli artt. 58 e 59 che prevedono, rispettivamen-
te, l’istituzione del Consiglio regionale dell’urbanistica e le
relative modalità di costituzione dello stesso;
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Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, art. 36;
Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Vista la legge regionale 26 aprile 1995, n. 40, art. 9;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 68,

comma 9;
Visto il 4° comma dell’art. 139 della legge regionale 16

aprile 2003, n. 4, con il quale, nell’integrare il 1° comma
dell’art. 59 della legge regionale n. 71/78, è stata prevista la
figura del dottore agronomo forestale, iscritto al relativo
albo professionale, tra i componenti del Consiglio regiona-
le dell’urbanistica ed è stato, altresì, previsto di integrare
la composizione del C.R.U. con l’ingegnere capo dell’uffi-
cio del Genio civile competente per territorio;

Visti i decreti assessoriali n. 82/Gab del 18 maggio
2007 e n. 187/Gab del 29 agosto 2007, così come confer-
mati ed integrati con i decreti n. 22 del 13 febbraio 2008,
n. 54 dell’1 aprile 2008, n. 4 del 20 gennaio 2009, n. 34 del
27 febbraio 2009 e n. 96 del 26 giugno 2010, con i quali è
stato costituito il Consiglio regionale dell’urbanistica per il
quadriennio maggio 2007-maggio 2011, in esecuzione a
quanto previsto dall’art. 59 della legge regionale n. 71/78;

Visto il rapporto, prot. n. 108 del 28 febbraio 2011, con
il quale il dipartimento regionale dell’urbanistica, appros-
simandosi la scadenza dell’organo consultivo costituito
con i sopracitati provvedimenti ed in conseguenza dell’as-
senso a dare esito all’avvio del procedimento espresso
dallo scrivente in riscontro ad analogo rapporto della
segreteria del C.R.U. prot. n. 66 del 3 febbraio 2011, ha
sottoposto alla firma il provvedimento per l’acquisizione,
da parte del competente dipartimento delle autonomie
locali, dell’elenco delle associazioni di enti locali operanti
sul territorio regionale tra cui individuare le tre maggior-
mente rappresentative e titolate a designare i sei compo-
nenti del Consiglio regionale dell’urbanistica previsti dal
punto 9) dell’art. 59 della legge regionale n. 71/78;

Vista la nota, prot. n. 7014 del 31 marzo 2011, con la
quale il dipartimento delle autonomie locali, in riscontro
all’assessoriale prot. n. 13368 del 3 marzo 2011, ha comu-
nicato che risultano operanti sul territorio siciliano con
maggiore rappresentatività le associazioni ANCI Sicilia,
U.R.P.S., A.S.A.E.L., L.S.D.A.L. ed A.S.A.C.E.L. ed ha, nel
contempo, precisato che, benchè comuni le finalità costi-
tutitive, solo ANCI Sicilia ed U.R.P.S. sono associazioni di
enti locali essendo, invece, le altre associazioni di ammi-
nistratori di enti locali;

Vista la propria nota prot. n. 29496 del 4 maggio 2011,
con la quale le suddette associazioni di enti locali ANCI
Sicilia ed U.R.P.S. sono state invitate, in ragione della
rispondenza alle indicazioni di cui al citato punto 9) del-
l’art. 59 della legge regionale n. 71/78 e tenuto conto del
maggior livello di rappresentatività riconosciuto alle stes-
se nel contesto della Conferenza Regione-autonomie loca-
li di cui al comma 4 dell’art. 100 della legge regionale n.
2/02, a designare, rispettivamente, due degli urbanisti da
inserire nell’ambito del costituendo C.R.U.;

Vista la propria nota prot. n. 29500 del 4 maggio 2011,
con la quale le sopraindicate associazioni di amministra-
tori di enti locali sono state invitate a fornire, rispettiva-
mente, gli elementi utili a rilevare il maggior livello di rap-
presentatività secondo i criteri indicati nella medesima
nota, nonché i nominativi di due urbanisti da inserire nel-
l’ambito del costituendo C.R.U.;

Vista l’ulteriore corrispondenza con la quale questa
Amministrazione ha richiesto alle tre Università dell’Isola
(punto 7 – 1° comma – dell’art. 59 della legge regionale n.
71/78), nonché alle organizzazioni professionali degli

architetti, ingegneri, geologi ed agronomi-forestali (punti
8 e 10 – 1° comma – dell’art. 59 della legge regionale n.
71/78), l’indicazione delle terne tra cui individuare i com-
ponenti da nominare all’interno del C.R.U.;

Viste le terne proposte dalle Università di Catania,
Messina e Palermo, rispettivamente, con il foglio prot. n.
30413/1/13 del 16 maggio 2011, con il foglio prot. n. 30402
del 23 maggio 2011 e con il foglio prot. n. 56688 del 7 set-
tembre 2011;

Viste le terne di professionisti proposte, in relazione a
quanto previsto ai punti 8 e 10 – 1° comma – dell’art. 59 della
legge regionale n. 71/78, dalla Consulta regionale degli inge-
gneri, dalla Consulta regionale degli architetti, dall’Ordine
regionale dei geologi di Sicilia e dal consiglio della
Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e
forestali della Sicilia, rispettivamente, con i fogli prot. n. 48
del 21 luglio 2011, prot. n. 14 del 18 maggio 2011, prot. n.
2105 del 20 maggio 2011 e prot. n. 527 del 20 maggio 2011;

Visto il foglio prot. n. 255 del 13 luglio 2011, con il
quale l’associazione ANCI Sicilia, in riscontro alla richie-
sta prot. n. 29496 del 4 maggio 2011, ha comunicato i
nominativi dei due professionisti da nominare nel conte-
sto del C.R.U.;

Visti gli ulteriori fogli prot. n. 676/10/11 del 12 ottobre
2011 e prot. n. 4539 del 25 ottobre 2011, con i quali l’asso-
ciazione ANCI Sicilia, in sostituzione di quanto comunica-
to con la precedente corrispondenza, ha designato i due
professionisti da nominare nel costituendo C.R.U.;

Visto il foglio prot. n. 602 del 5 ottobre 2011, con il
quale l’Unione regionale delle provincie siciliane
(U.R.P.S.), in riscontro alla richiesta prot. n. 29496 del 4
maggio 2011 – successivamente sollecitata con nota prot.
38644 dell’8 giugno 2011 -, ha comunicato i nominativi dei
due professionisti da nominare nel contesto del C.R.U.;

Visti i fogli del 18 maggio 2011, del 7 giugno 2011 e del
29 giugno 2011 con i quali, rispettivamente, le indicate
associazioni di amministratori di enti locali ASACEL,
ASAEL e L.S.d.A.L hanno dato riscontro alla richiesta di
questo Assessorato prot. n. 29500 del 4 maggio 2011;

Considerato che, relativamente alle indicazioni di cui
ai punti 1), 2), 3), 5), 6) e 11), comma 1, dell’art. 59 della
legge regionale n. 71/78 come integrato dall’art. 139 della
legge regionale n. 4/03, nessun adempimento deve essere
effettuato trattandosi di nomine afferenti a cariche istitu-
zionali della pubblica amministrazione;

Ritenuto, relativamente alle indicazioni di cui al punto
4) della medesima norma citata, di dover individuare i
seguenti dirigenti tra il personale in servizio presso questo
Assessorato ed in possesso dei requisiti previsti dalla norma:

– arch. Maurizio Denaro;
– arch. Erasmo Quirino;
– ing. Mauro Verace;
– ing. Vincenzo Sansone;
Ritenuto di dovere nominare, in dipendenza di quan-

to previsto al punto 7 – 1° comma – dell’art. 59 della legge
regionale n. 71/78, i sottoelencati docenti scelti tra le terne
proposte, rispettivamente,  dalle Università di Catania,
Messina e Palermo:

– prof. Paolo La Greca;
– prof. Giovanni Randazzo;
– prof. Nicola Giuliano Leone;
Ritenuto, in riferimento alle indicazioni di cui ai punti

8 e 10 – 1° comma – dell’art. 59 della legge regionale n.
71/78, di dovere nominare, tenuto conto delle relative espe-
rienze professionali riferite nei rispettivi curriculum vitae,
i sottoelencati professionisti scelti nell’ambito delle terne
proposte dagli organismi professionali di appartenenza:
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– ing. Paolo Cigala - designato dalla Consulta regiona-
le degli ingegneri;

– arch. Giuseppe Cucuzzella - designato dalla Consulta
regionale degli architetti;

– dott. Alfredo Natoli - designato dall’Ordine regiona-
le dei geologi di Sicilia;

– dott. Galati Sardo Basilio - designato dalla
Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e
forestali della Sicilia;

Considerato che, in dipendenza di quanto comunicato
dal dipartimento delle autonomie locali con la nota prot.
n. 7014 del 31 marzo 11 e per quanto contenuto nella pro-
pria nota prot. n. 29496 del 4 maggio 2011, è stato attri-
buito alle associazioni di enti locali ANCI Sicilia ed
U.R.P.S. il livello di rappresentatività idoneo a designare,
rispettivamente, due degli urbanisti da inserire nell’ambi-
to del costituendo C.R.U.;

Ritenuto, pertanto, di dovere nominare i sottoelencati
professionisti segnalati dall’associazione ANCI Sicilia e
dall’Unione regionale delle provincie siciliane:

– ing. Biagio Bisignani;
– avv. Antony Emanuele Barbagallo;
– arch. Vittorio Giorgianni;
– ing. Vincenzo La Scala;
Considerato che, al fine di individuare l’ulteriore asso-

ciazione in possesso del grado di rappresentatività richie-
sto dalla norma di riferimento, coerentemente a quanto
assunto in occasione di precedenti nomine e così come
anticipato nell’assessoriale prot. n. 29500 del 4 maggio
2011, si è ritenuto dovere porre a fondamento della scelta
il criterio del grado di rappresentatività determinata dalla
consistenza della base associativa;

Rilevato che dal riscontro fornito dall’associazione
ASACEL emerge che ad essa aderiscono n. 278 comuni, n.
5 provincie regionali e n. 2 consorzi;

Rilevato che dal riscontro fornito dall’associazione
ASAEL emerge che ad essa aderiscono n. 52 comuni, n. 2 pro-
vincie regionali e n. 115 soggetti tra enti e soci individuali;

Rilevato che la L.S.D.A.L., con il sopracitato foglio prot.
n. 766 del 29 giugno 2011, non ha dettagliatamente fornito
gli elementi utili all’individuazione della propria base asso-
ciativa, limitandosi, invece, ad indicare sommariamente
l’adesione di comuni, provincie ed amministratori;

Ritenuto, in relazione agli elementi acquisiti, di dove-
re individuare nell’ASACEL l’ulteriore associazione in pos-
sesso dei requisiti previsti al punto 9) dell’art. 59 della
legge regionale n. 71/78 e di dovere nominare, quali com-
ponenti del C.R.U., i sottoelencati professionisti proposti
dalla stessa con la richiamata corrispondenza:

– ing. Giuseppe Lumera;
– dott. geol. Emanuele D’Oria;
Ritenuto, al fine di assicurare le funzioni previste dal

comma 7 del citato art. 59 della legge regionale n. 71/78,
di individuare l’arch. Giuseppe Treppiedi quale segretario
del Consiglio regionale dell’urbanistica;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di dover
provvedere alla costituzione del Consiglio regionale del-
l’urbanistica per il quadriennio 2011/2015 con decorrenza
dalla data del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 59 della legge regionale n. 71 del 27
dicembre 1978, il Consiglio regionale dell’urbanistica, per
il quadriennio 2011/2015, è come di seguito costituito:

1) Assessore regionale per il territorio e l’ambiente;
2) dirigente generale del dipartimento regionale urba-

nistica;
3) dirigente generale del dipartimento regionale del

territorio e dell’ambiente;
4) n. 4 dirigenti tecnici in servizio presso l’Assessorato

regionale del territorio e dell’ambiente, in possesso dei
requisiti di legge, nelle persone di:

– arch. Maurizio Denaro;
– arch. Erasmo Quirino;
– ing. Mauro Verace;
– ing. Vincenzo Sansone;
5) avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;
6) Soprintendente per i beni culturali ed ambientali

competente per territorio;
7) n. 3 docenti universitari, di cui due in materie

urbanistiche ed uno in materie geologiche, nelle persone
di:

– Prof. Paolo La Greca, designato dall’Università di
Catania;

– Prof. Giovanni Randazzo, designato dall’Università
di Messina;

– Prof. Nicola Giuliano Leone, designato
dall’Università di Palermo;

8) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni professio-
nali regionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e
degli agronomi-forestali nelle persone di:

– ing. Paolo Cigala - designato dalla Consulta regiona-
le degli ingegneri;

– arch. Giuseppe Cucuzzella - designato dalla Consulta
regionale degli architetti;

– dott. Alfredo Natoli - designato dall’Ordine regiona-
le dei geologi di Sicilia;

– dott. Sardo Basilio Galati - designato dalla
Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e
forestali della Sicilia;

9) n. 6 professionisti designati dalle individuate asso-
ciazioni di enti locali operanti in Sicilia, nelle persone di:

– Ing. Biagio Bisignani, designato dall’associazione
ANCI;

– avv. Antony Emanuele Barbagallo, designato dall’as-
sociazione ANCI;

– arch. Vittorio Giorgianni, designato dall’associazio-
ne U.R.P.S.;

– ing. Vincenzo La Scala, designato dall’associazione
U.R.P.S.;

– ing. Giuseppe Lumera, designato dall’associazione
ASACEL;

– dott. geol. Emanuele D’Oria, designato dall’associa-
zione ASACEL;

10) ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile compe-
tente per territorio.

Art. 2

Il Consiglio regionale dell’urbanistica come sopra
costituito ha validità per il quadriennio 2011-2015 decor-
rente dalla data del presente decreto.

Art. 3

Possono essere sentiti, di volta in volta, dal Consiglio
regionale dell’urbanistica, per la trattazione di problemi
particolari, i dirigenti generali dei dipartimenti degli
Assessorati interessati, esperti di chiara fama e i rappre-
sentanti della pubblica amministrazione.
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Art. 4

Deve essere sentito dal Consiglio regionale dell’urbani-
stica il rappresentante dell’amministrazione di cui si esa-
mina il piano.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 59 della legge regionale n. 71/78, i
componenti di cui ai punti 7), 8), 9) e 10) della stessa legge
durano in carica quattro anni e non possono essere ricon-
fermati. Agli stessi, compatibilmente con la legge in vigo-
re, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione
nonché i relativi gettoni nella misura di quanto determina-
to dalle vigenti disposizioni.

Art. 6

Le funzioni di segretario del Consiglio regionale del-
l’urbanistica vengono esercitate dall’arch. Giuseppe

Treppiedi dirigente del servizio VII del dipartimento regio-
nale urbanistica di questo Assessorato.

Art. 7

Il presente decreto è soggetto alla registrazione da
parte della ragioneria centrale di questo Assessorato e sarà
trasmesso agli interessati a cura del servizio VII del dipar-
timento regionale dell’urbanistica che, inoltre, curerà la
pubblicazione nel sito web dell’Assessorato e la trasmis-
sione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l’in-
tegrale pubblicazione.

Palermo, 3 novembre 2011.

SPARMA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del territorio e del-
l’ambiente in data 14 novembre 2011 al n. 295/1028.

(2011.46.3344)112

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 17-21 ottobre 2011, n. 277.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Alfonso Quaranta, presidente;
– Alfio Finocchiaro, Franco Gallo, Luigi Mazzella,

Gaetano Silvestri, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria
Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo
Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, giu-
dici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli
1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60
(Incompatibilità parlamentari); della legge della Regione
siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione
nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n.
816, concernente aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali. Determinazione delle misure dei
compensi per i componenti delle commissioni provinciali
di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompa-
tibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartie-
re); della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7
(Norme per l’elezione con suffragio popolare del sindaco.
Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali, per la
composizione degli organi collegiali dei comuni, per il
funzionamento degli organi provinciali e comunali e per
l’introduzione della preferenza unica) e della legge della
Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme
per la elezione diretta del sindaco, del Presidente della
Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provin-
ciale), promosso dal Tribunale civile di Catania nel proce-
dimento vertente tra Salvatore Battaglia e Raffaele

Stancanelli ed altri, con ordinanza del 10 dicembre 2010,
iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2011 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12,
prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti l’atto di costituzione di Salvatore Battaglia non-
ché gli atti di intervento della Regione siciliana e del
Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell’udienza pubblica del 20 settembre 2011 il
giudice relatore Paolo Grossi;

Uditi gli avvocati Antonio Catalioto per Salvatore
Battaglia, Paolo Chiapparrone per la Regione siciliana e
l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del
Consiglio dei ministri

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da un cittadi-
no elettore nei confronti (tra l’altro) del sindaco del
comune di Catania, per accertare in capo al convenuto la
sussistenza della causa di incompatibilità tra tale carica e
quella di senatore della Repubblica Italiana, e conseguen-
temente dichiararne la decadenza dalla prima in mancan-
za di esercizio del diritto di opzione il Tribunale civile di
Catania, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2010, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a)
degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60
(Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non
prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare
e quella di sindaco di comune con popolazione superiore
ai 20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui
all’art. 7, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati), in combinato
disposto con l’art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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l’elezione del Senato della Repubblica), che estende la
disciplina delle ineleggibilità per la Camera dei deputati
alle elezioni per il Senato della Repubblica; b) della legge
Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’ap-
plicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre
1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indenni-
tà degli amministratori locali. Determinazione delle
misure dei compensi per i componenti delle commissioni
provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibili-
tà e incompatibilità per i consiglieri comunali, provincia-
li e di quartiere), della legge Regione siciliana 26 agosto
1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare
del sindaco. Nuove norme per l’elezione dei consigli
comunali, per la composizione degli organi collegiali dei
comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e
comunali e per l'introduzione della preferenza unica), e
della legge Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35
(Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del
Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del
Consiglio provinciale), nella parte in cui non prevedono
l’incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e
di sindaco di comune con popolazione superiore ai venti-
mila abitanti e viceversa.

Il rimettente premette, in fatto, che il resistente (elet-
to sindaco del comune di Catania, che ha una popolazio-
ne superiore ai 20.000 abitanti, nelle elezioni amministra-
tive del 15 e 16 giugno 2008, successivamente quindi alla
elezione del medesimo alla carica di senatore della
Repubblica Italiana, all’esito delle elezioni politiche tenu-
tesi in data 13 e 14 aprile 2008) ricopre entrambe le cari-
che senza avere esercitato l’opzione, in quanto la Giunta
elettorale per il Senato nella seduta del 3 novembre 2009
ha dichiarato valida l’elezione di tutti i senatori eletti in
Sicilia ed il comitato per l’esame delle cariche rivestite dai
senatori ha proposto all’assemblea di dichiarare compati-
bile con il mandato parlamentare la carica di sindaco del
comune di Catania. Dopodiché egli dà atto della infonda-
tezza delle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice
ordinario a conoscere dell'azione popolare proposta dal
ricorrente (che non verte in materia coperta dalla riserva
di autodichia di cui all’art. 66 Cost., giacché la qualità di
deputato o senatore del soggetto che cumula le due cari-
che resta del tutto intangibile ed estranea alla specifica
pronunzia invocata e viene in rilievo unicamente alla stre-
gua di un presupposto esterno di applicazione della nor-
mativa in materia di incompatibilità dell’amministratore
dell’ente locale, ferme ed impregiudicate restando tutte le
prerogative costituzionali e sovrane del Parlamento garan-
tite dalla Costituzione) e di improcedibilità del ricorso per
tardività rispetto al termine previsto dall’art. 82 del decre-
to del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali), in quanto
l’azione elettorale si colloca su un piano di assoluta auto-
nomia rispetto alla delibera consiliare di convalida del-
l’elezione.

Il giudice a quo deduce, quindi, la rilevanza della que-
stione sull’assunto che sebbene la competenza normativa
della Regione siciliana, in materia di cause di ineleggibili-
tà e incompatibilità, costituisca espressione di una potestà
normativa primaria, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione
dello statuto delle Regione siciliana), convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non potendo trovare
applicazione la normativa statale relativa alle Regioni a
statuto ordinario di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), né quella dettata con riferimento sempre alle
Regioni a statuto ordinario dalla legge 2 luglio 2004, n.
165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo
comma, della Costituzione) tuttavia, nel caso di incompa-
tibilità tra le predette cariche degli enti locali e la carica di
parlamentare nazionale, la legislazione regionale siciliana
non può operare, perché sussiste una riserva di legge sta-
tale, che l’art. 65 Cost. contempla espressamente al fine di
assicurare una disciplina omogenea che rispetti e tuteli sia
il principio di eguaglianza dei cittadini in tema di diritti
politici che quello di unità dello Stato. Ne deriva quindi,
secondo il rimettente, che le norme applicabili per la defi-
nizione della controversia in esame sono, anche nella
Regione siciliana, in primo luogo quelle contenute nella
legge statale censurata (che, come detto, prevede espressa-
mente che non sono eleggibili alla carica di parlamentare
nazionale i presidenti delle province ed i sindaci dei comu-
ni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, senza
disciplinare l’ipotesi inversa di sopravvenienza della cari-
ca di sindaco rispetto a quella di membro del Parlamento)
e poi quelle regionali, stante la doverosa e necessitata uni-
formità della previsione tassativa della cause di ineleggibi-
lità ed incompatibilità in materia elettorale su tutto il ter-
ritorio nazionale, che non consente alcuna discrezionalità
in capo al legislatore regionale.

Preso atto, poi, del “diritto vivente” consolidatosi, a
partire dal 2002, sulla base della prassi (peraltro ritenuta
insindacabile ex art. 66 Cost.) seguita dalle Giunte per le
elezioni di Camera e Senato - le quali (pur nella consape-
volezza dell’esistenza di una lacuna legislativa dovuta alla
mancata disciplina, nelle norme statali, della ipotesi di
incompatibilità in esame) ritengono di non poterla colma-
re in via interpretativa, attraverso l’applicazione analogica
delle disposizioni concernenti l’ineleggibilità, ostandovi il
principio di tassatività delle cause d’ineleggibilità e incom-
patibilità e la considerazione che l’elettorato passivo rien-
tra tra i diritti politici fondamentali del cittadino -, il
rimettente rileva tuttavia che, dalla giurisprudenza anche
risalente della Corte costituzionale, emerge la costante
valorizzazione del principio cosiddetto di conversione
delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause d'in-
compatibilità, onde colmare le eventuali lacune legislative
(come da ultimo affermato nella sentenza n. 143 del 2010
proprio in tema di incompatibilità tra cariche elettive
nella Regione Sicilia).

Pertanto, il giudice a quo deduce in primo luogo il
contrasto delle disposizioni statali e regionali censurate
con gli arti. 3 e 51 Cost. - espressivi della fondamentale esi-
genza, che non degrada la potestà legislativa regionale
esclusiva a competenza concorrente, ma la limita e la
impegna al rispetto del principio costituzionale che esige
l'uniforme garanzia per tutti i cittadini, in ogni parte del
territorio nazionale, del diritto fondamentale di elettorato
attivo e passivo - giacché la mancata previsione del divie-
to di cumulo può comportare una disparità di trattamen-
to tra la posizione di coloro che sono già parlamentari ed
intendono candidarsi alla carica locale, sui quali non
grava alcun obbligo, e coloro che, invece, sono titolari di
un ufficio pubblico locale e intendono partecipare alla
competizione elettorale per uno dei rami del Parlamento,
sui quali grava l’obbligo di dimettersi preventivamente.
Ciò, con lesione anche del principio di ragionevolezza, in
quanto un soggetto non può assumere durante il proprio
mandato uffici o cariche che gli avrebbero precluso l'eleg-
gibilità rispetto a quello ricoperto per primo.
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Inoltre, il rimettente denuncia la lesione dell’art. 67
Cost., in ragione della possibile contrapposizione d’inte-
ressi tra enti locali (e segnatamente tra comuni aventi una
rilevante popolazione) ed organizzazione statuale nazio-
nale, con conseguente vulnus del principio di libertà di
mandato, per possibile conflitto di interessi tra l’impegno
del deputato e quello di sindaco; nonché dell’art. 97 Cost.,
atteso che il cumulo degli uffici di sindaco di un comune
con rilevante popolazione e di parlamentare nazionale
può ripercuotersi negativamente sull’efficienza e impar-
zialità delle funzioni cumulativamente esercitate.

2. - Si è costituito il cittadino elettore, ricorrente nel
giudizio a quo, che alla stregua di argomentazioni analo-
ghe a quelle svolte nell’ordinanza di rimessione ha conclu-
so per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
norme censurate, eventualmente da estendersi in via con-
sequenziale alle medesime leggi nella parte in cui non pre-
vedono l’incompatibilità anche tra la carica di parlamen-
tare e quella di presidente della Giunta provinciale.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, in primo luogo, una declaratoria dì
inammissibilità della sollevata questione, in ragione del
fatto che il rimettente richiede alla Corte una pronuncia
additiva in materia coperta da riserva di legge, indicando
una soluzione per nulla obbligata e comunque non scevra
da implicazioni discrezionali (come dimostrato dai nume-
rosi e differenti disegni di legge presentati in Parlamento).

Nel merito, l’Avvocatura deduce la non fondatezza della
questione medesima, in quanto esclusa la sussistenza di un
principio costituzionale di “necessario parallelismo” tra
cause originarie di ineleggibilità e cause sopravvenute di
incompatibilità nella specie neppure si riscontrerebbe la
lamentata lesione delle esigenze di uniformità di disciplina
in materia, in quanto la censurata normativa vige su tutto il
territorio dello Stato. Peraltro, la difesa erariale rileva che il
rimettente non ha tenuto conto della diversità del fonda-
mento della previsione della ineleggibilità in Parlamento
dei sindaci dei comuni con più di ventimila abitanti (che si
basa sulla tutela della libertà di voto e del corretto svolgi-
mento della competizione elettorale nella “parità delle
armi” dei contendenti, con esclusione di indebiti vantaggi,
in termini di metus publicae potestatis ovvero di captalio
benevolentiae, che possono derivare dalla carica rivestita
nell’ente locale) rispetto al caso inverso del parlamentare
che concorra all’elezione a sindaco, in cui indubbiamente si
attenuano i pericoli di violazione del principio di imparzia-
lità, per insorgenza di conflitti di interessi ed inefficienze
tali da imporre, a livello costituzionale, la necessità di una
previsione legislativa di incompatibilità.

4. - È intervenuta, altresì, la Regione siciliana, in per-
sona del Presidente pro-tempore, deducendo, con specifi-
co riguardo alle sole norme regionali impugnate, l’inam-
missibilità della questione: a) per difetto di pregiudizialità
in punto di rilevanza, poiché i dubbi sollevati dal rimet-
tente si riferiscono alla normativa statale che egli deve
applicare; b) perché posta in modo perplesso, in quanto lo
stesso rimettente dubita dell’applicabilità delle norme
regionali, affermando la necessità di disciplinare la mate-
ria in maniera uniforme a livello nazionale; c) per omessa
indicazione dei parametri statutari che sarebbero stati
violati; d) per difetto di motivazione, in quanto le censure
si riferiscono alla normativa statale e solo apoditticamen-
te e senza specifica motivazione anche a quella regionale.

Nel merito la Regione conclude per la non fondatezza
della questione non avendo essa competenza legislativa in

materia di incompatibilità fra la carica di parlamentare
nazionale e quella di sindaco di comune con popolazione
superiore ai ventimila abitanti.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale civile di Catania censura - in riferi-
mento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione - gli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60
(incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non pre-
vedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e
quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai
20.000 abitanti, in presenza delle condizioni di cui all’art.
7, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), in combinato disposto con l’art. 5
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica), che estende la disciplina delle ineleggi-
bilità per la Camera dei deputati alle elezioni per il Senato
della Repubblica.

Il medesimo Tribunale - stante la «doverosa e necessi-
tata uniformità della previsione tassativa delle cause di
ineleggibilità ed incompatibilità in materia elettorale su
tutto il territorio nazionale» censura altresì la legge della
Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l’ap-
plicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre
1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indenni-
tà degli amministratori locali. Determinazione delle misu-
re dei compensi per i componenti delle commissioni pro-
vinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di
quartiere), la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992,
n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del sin-
daco. Nuove norme per l’elezione dei consigli comunali,
per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per
il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per
l’introduzione della preferenza unica), e la legge della
Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme
per la elezione diretta del sindaco, del Presidente della
provincia, del consiglio comunale e del consiglio provin-
ciale), sempre nella parte in cui non prevedono l’incompa-
tibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di
sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000
abitanti e viceversa.

2. - Con riferimento ai medesimi parametri, il rimet-
tente impugna quindi contestualmente (nella parte in cui
non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamen-
tare e quella di sindaco di un comune con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti) norme della legge statale
sulle incompatibilità dei parlamentari e norme di leggi
regionali in materia di elezioni amministrative.

In particolare, onde giustificare l’estensione delle cen-
sure anche a queste ultime leggi, il giudice a quo muove
dall'assunto che sebbene la competenza normativa della
Regione siciliana, in materia di cause di ineleggibilità e
incompatibilità, costituisca espressione di una potestà
normativa primaria, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione
dello statuto delle Regione siciliana), convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, non potendo trovare
applicazione la normativa statale relativa alle Regioni a
statuto ordinario di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), né quella dettata con riferimento sempre alle
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Regioni a statuto ordinario dalla legge 2 luglio 2004, n.
165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo
comma, della Costituzione) tuttavia, nel caso di incompa-
tibilità tra le predette cariche degli enti locali e la carica di
parlamentare nazionale, la legislazione regionale siciliana
non può operare, perché sussiste una riserva di legge sta-
tale, che l’art. 65 Cost. contempla espressamente al fine di
assicurare una disciplina omogenea che rispetti e tuteli sia
il principio di eguaglianza dei cittadini in tema di diritti
politici che quello di unità dello Stato. Ciò premesso, il
rimettente ritiene che la questione di costituzionalità
debba investire «innanzitutto» le norme della legge stata-
le (che, come detto, prevede espressamente che non sono
eleggibili alla carica di parlamentare nazionale i presiden-
ti delle province ed i sindaci dei comuni con popolazione
superiore ai ventimila abitanti, senza disciplinare l’ipotesi
inversa di sopravvenienza della carica di sindaco rispetto
a quella di membro del Parlamento) e poi anche quelle
delle tre leggi regionali (in quanto affette dalla medesima
lacuna): e queste ultime «sia laddove volesse ritenersi sus-
sistente la competenza normativa regionale primaria,
anche nella materia delle cause di ineleggibilità ed incom-
patibilità degli amministratori degli enti locali che siano
anche parlamentari nazionali», «sia in ragione della dove-
rosa e necessitata uniformità della previsione tassativa
della cause di ineleggibilità ed incompatibilità in materia
elettorale su tutto il territorio nazionale».

2.1. - La difesa della Regione siciliana ha eccepito
l’inammissibilità della questione riferita alle leggi regiona-
li, sia per difetto di pregiudizialità in punto di rilevanza, in
quanto i dubbi sollevati dal rimettente si riferiscono esclu-
sivamente alla normativa statale; sia perché posta in modo
perplesso, giacché è lo stesso giudice a quo a dubitare del-
l’applicabilità delle norme regionali, affermando tuttavia
la necessità di disciplinare la materia in maniera uniforme
a livello nazionale.

2.2. - Tali eccezioni sono fondate.
2.3. - Come sottolineato dal rimettente, questa Corte

ha ripetutamente affermato che, in materia elettorale, la
potestà legislativa della Regione siciliana differisce da
quella delle Regioni ordinarie, dal momento che essa, ai
sensi dell’art. 3, primo comma, e dell’art. 9, terzo comma,
dello statuto speciale (sostituiti ad opera dell’art. 1 della
legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2), è titolare di
potestà legislativa di tipo primario, la quale deve peraltro
svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi del-
l’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle
altre disposizioni dello statuto (da ultimo, sentenza n. 143
del 2010). Di modo che l’esercizio del potere legislativo
anche da parte delle Regioni a statuto speciale in ámbiti,
pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ine-
leggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incon-
tra necessariamente il limite del rispetto del principio di
eguaglianza specificamente sancito in materia dall’art. 51
Cost. E che, di conseguenza (con specifico riferimento alla
potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in
tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri
degli enti locali, di cui agli artt. 14, lettera o, e 15, terzo
comma, dello statuto speciale), la disciplina regionale
d'accesso alle cariche elettive deve essere conforme ai
principi della legislazione statale, a causa della esigenza di
uniformità in tutto il territorio nazionale, quale che sia la
Regione di appartenenza (sentenza n. 288 del 2007), giac-
ché proprio il principio di cui all’art. 51 Cost. svolge il
ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamen-
tale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell’in-

violabilità (ex art. 2 Cost.: sentenze n. 25 del 2008, n. 288
del 2007 e n. 539 del 1990).

Questa Corte ha altresì affermato - che poiché l’art. 65
Cost., stabilendo che «la legge determina i casi di ineleggi-
bilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore», pone una precisa riserva di legge statale, essen-
do quindi precluso al legislatore regionale, anche se forni-
to come nel caso di specie di potestà legislativa primaria,
di determinare le cause di incompatibilità (oltre che di
ineleggibilità) con l’ufficio di deputato o di senatore spet-
ta solo allo Stato la competenza di stabilire i casi di
incompatibilità con siffatte cariche (sentenze n. 456 del
2005, n. 127 del 1987 e n. 60 del 1966); ciò in quanto la sta-
tuizione di una incompatibilità presuppone logicamente
la posizione di un divieto di cumulo di due uffici ed impli-
ca, di conseguenza, una incidenza anche se indiretta, sulla
disciplina dell’uno e dell’altro, finendo inevitabilmente
con il produrre un effetto che determina la violazione
della competenza esclusiva dello Stato.

Orbene, nei termini in cui viene argomentata, la con-
clusione cui perviene il rimettente in ordine alla estensio-
ne del dubbio di costituzionalità anche alle leggi regiona-
li risulta viziata sotto il duplice profilo della formulazione
perplessa dell’assunto (svolto oltretutto in termini con-
traddittori rispetto alla riconosciuta sussistenza della
riserva di legge statale) relativo alla possibile configurabi-
lità di una competenza normativa regionale primaria in
materia anche quando vengano coinvolte le cariche parla-
mentari nazionali; e della carente motivazione in ordine
alla concreta necessità di applicare anche la normativa
regionale per la definizione del giudizio a quo (laddove,
evidentemente, il mero rilievo dato alla esigenza di unifor-
mare sul territorio nazionale, incidendo anche sulla fonte
regionale, la previsione delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità oltre che nuovamente contraddire la pre-
messa circa l’applicabilità, nella fattispecie, della sola
norma statale non è comunque argomento di per sé ido-
neo a sottrarre il giudice dal dovere di argomentare in
ordine alla effettiva rilevanza ditale specifica questione nel
giudizio a quo: sentenze n. 360, n. 294 e n. 281 del 2010).

3. - Il thema decidendum va dunque limitato al solo
scrutinio degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953,
censurati nella parte in cui non prevedono «l’incompatibi-
lità tra la carica di Parlamentare e quella di sindaco di
comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, in
presenza delle condizioni di cui all’art. 7, lettera c), del
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in combinato disposto con
l’art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
che estende la disciplina delle ineleggibilità per la Camera
dei Deputati alle elezioni per il Senato della Repubblica».

3.1. - Il rimettente prende atto del “diritto vivente”
consolidatosi, a partire dal 2002, sulla base della nuova
prassi seguita dalle Giunte per le elezioni di Camera e
Senato, le quali pur nella consapevolezza dell’esistenza di
una lacuna legislativa dovuta alla mancata disciplina,
nelle norme statali, della ipotesi di incompatibilità in
esame affermano di non poterla colmare in via interpreta-
tiva (come in precedenza ritenuto da entrambe le Giunte
parlamentari, con giurisprudenza costante risalente alla
Prima legislatura), attraverso l’applicazione analogica
delle disposizioni concernenti l’ineleggibilità, ostandovi il
principio di tassatività delle cause d’ineleggibilità e incom-
patibilità e la considerazione che l’elettorato passivo rien-
tra tra i diritti politici fondamentali del cittadino. Nel con-
tempo, però, egli rileva che, dalla giurisprudenza anche
risalente di questa Corte, emerge la costante valorizzazio-
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ne del principio di parallelismo tra le cause di ineleggibi-
lità sopravvenute e quelle d’incompatibilità, il quale di
recente ha trovato affermazione, proprio in tema di
incompatibilità tra cariche elettive nella Regione siciliana,
nella sentenza n. 143 del 2010.

Secondo il rimettente, dunque, le disposizioni della
censurata legge statale contrasterebbero in parte qua: a)
con gli artt. 3 e 51 Cost., per violazione del principio costi-
tuzionale che esige l’uniforme garanzia per tutti i cittadi-
ni, in ogni parte del territorio nazionale, del diritto fonda-
mentale di elettorato attivo e passivo, giacché la mancata
previsione del divieto di cumulo può comportare una
disparità di trattamento tra la posizione di coloro che
sono già parlamentari ed intendono candidarsi alla carica
locale, sui quali non grava alcun obbligo, e coloro che,
invece, sono titolari di un ufficio pubblico locale e inten-
dono partecipare alla competizione elettorale per uno dei
rami del Parlamento, sui quali grava l’obbligo di dimetter-
si preventivamente; nonché per violazione del principio di
ragionevolezza, in quanto un soggetto non può assumere
durante il proprio mandato uffici o cariche che gli avreb-
bero precluso l’eleggibilità rispetto a quello ricoperto per
primo; b) con l’art. 67 Cost., in ragione della possibile con-
trapposizione d'interessi tra enti locali (e segnatamente
tra comuni aventi una rilevante popolazione) ed organiz-
zazione statuale nazionale, con conseguente vulnus del
principio di libertà di mandato, per possibile conflitto di
interessi tra l’impegno del deputato e quello di sindaco; c)
con l’art. 97 Cost., atteso che il cumulo degli uffici di sin-
daco di un comune con rilevante popolazione e di parla-
mentare nazionale può ripercuotersi negativamente sul-
l’efficienza e imparzialità delle funzioni cumulativamente
esercitate.

3.2. - L’Avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibi-
lità della sollevata questione in ragione del fatto che il
rimettente vorrebbe dalla Corte una pronuncia additiva in
una materia coperta da riserva di legge, indicando una
soluzione non obbligata e comunque non scevra da impli-
cazioni discrezionali, come dimostrato dai numerosi dise-
gni di legge presentati in questa legislatura in entrambi i
rami del Parlamento.

L’eccezione non è fondata.
Invero, nel formulare la questione il rimettente si limi-

ta a richiedere l’adozione di una pronuncia additiva capa-
ce di eliminare il vulnus derivante dalla evidenziata lacu-
na normativa attraverso la trasposizione speculare della
causa in esame (direttamente ricavata dal sistema delle
ineleggibilità dei parlamentari) nell’ambito delle altre
cause di incompatibilità con tale carica elettiva indicate
nei censurati articoli della legge n. 60 del 1953. Pertanto,
la pronuncia richiesta a questa Corte non incide sul diver-
so profilo della operatività della nuova causa di incompa-
tibilità, regolata come tutte le altre secondo le norme
vigenti.

3.3. - Sotto altro profilo, va anche rilevato che l’art. 13,
comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari), prevede ora che: «fermo restando quan-
to previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive
modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché

le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della
citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qual-
siasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali
aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina,
popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 62 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibi-
lità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla
data di indizione delle elezioni relative alla prima legisla-
tura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto. [...]».

La espressa posticipazione alla prossima legislatura
della operatività della nuova previsione di incompatibilità
del parlamentare successivamente eletto sindaco rende lo
ius superveniens privo di incidenza, ratione temporis,
sulla sollevata questione. È tuttavia del pari evidente come
la novellazione legislativa indichi una palese opzione per
la introduzione di una simmetrica e corrispondente ope-
ratività fra condizioni di ineleggibilità e di incompatibili-
tà, intesa a soddisfare proprio quella esigenza di “riequili-
brio” atta a colmare quelle lacune legislative (segnalate
anche dalle “prassi” adottate dalle Giunte per le elezioni di
Camera e Senato di cui s’è fatto cenno) che il giudice a quo
ha posto a fulcro delle proprie doglianze.

3.4. - Nel merito la questione è fondata.
L’art. 7, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 361 del

1957, recante il testo unico per l’elezione della Camera dei
deputati, sancisce che: «Non sono eleggibili: [...] c) i sinda-
ci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitan-
ti». A sua volta, l’art. 5 del decreto legislativo n. 533 del
1991, recante il testo unico per l’elezione del Senato della
Repubblica, dispone che: «Sono eleggibili a senatori gli
elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il
quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle
condizioni d’ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e
10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Gli articoli da 1 a 4 della legge n. 60 del 1953 sulle
incompatibilità parlamentari vengono censurati in quanto
nulla prevedono, in termini di incompatibilità, per il caso
in cui la identica causa di ineleggibilità sia sopravvenuta
rispetto alla elezione a parlamentare. Ed a sostegno delle
doglianze il rimettente richiama la sentenza n. 143 del
2010, nella quale questa Corte ha sottolineato (seppure in
riferimento ad un differente contesto normativo e fattua-
le) come dalla legislazione statale in materia elettorale
emerga la «previsione di un parallelismo tra le cause di
incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute,
con riguardo all’esigenza, indicata dalla legge, di preserva-
re la libertà nell’esercizio della carica» attraverso una ten-
denziale esclusione del coesercizio con altra carica eletti-
va.

Si tratta dunque di verificare la coerenza di un siste-
ma in cui, alla non sindacabile scelta operata dal legislato-
re (che evidentemente produce in sé una indubbia inci-
denza sul libero esercizio del diritto di elettorato passivo)
di escludere l’eleggibilità alla Camera o al Senato di chi
contemporaneamente rivesta la carica di sindaco di gran-
de comune, non si accompagni la previsione di una causa
di incompatibilità per il caso in cui la stessa carica soprav-
venga rispetto alla elezione a membro del Parlamento
nazionale.

La odierna valutazione della mancata previsione della
causa di incompatibilità in oggetto deve quindi muoversi
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non solo sul versante ontologico riferito alla individuazio-
ne della diversità di ratio e di elementi distintivi propri,
per causa ed effetti, delle cause di ineleggibilità (e della
conseguente limitazione dello jus ad officium, onde evita-
re lo strumentale insorgere di fenomeni di captatio bene-
volentiae e di metus publicae potestatis) rispetto a quelle
di incompatibilità incidenti sullo jus in officio, per scon-
giurare l’insorgere di conflitti di interessi (sentenze n. 288
del 2007 e n. 235 del 1988). L’analisi va viceversa condotta
in ossequio alla esigenza di ricondurre il sistema ad una
razionalità intrinseca altrimenti lesa - alla stregua di un
criterio più propriamente teleologico, nel cui contesto va
evidenziato «il naturale carattere bilaterale dell'ineleggibi-
lità», il quale inevitabilmente «finisce con il tutelare, attra-
verso il divieto a candidarsi in determinate condizioni,
non solo la carica per la quale l’elezione è disposta, ma
anche la carica il cui esercizio è ritenuto incompatibile
con la candidatura in questione» (sentenza n. 276 del
1997).

Tale profilo finalistico non può trovare attuazione se
non attraverso l’affermazione della necessità che il men-
zionato parallelismo sia assicurato, allorquando il cumu-
lo tra gli uffici elettivi sia, comunque, ritenuto suscettibi-
le di compromettere il libero ed efficiente espletamento
della carica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3
e 51 Cost. (sentenza n. 201 del 2003). Poiché in ultima
analisi le cause di ineleggibilità e di incompatibilità si
pongono quali strumenti di protezione non soltanto del
mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che
viene ritenuto causa di impedimento del corretto eserci-
zio della funzione rappresentativa, il potere discreziona-
le del legislatore di introdurre (o mantenere) dei tempe-
ramenti alla esclusione di cumulo tra le due cariche
«trova un limite nella necessità di assicurare il rispetto
del principio di divieto del cumulo delle funzioni, con la
conseguente incostituzionalità di previsioni che ne rap-
presentino una sostanziale elusione» (sentenza n. 143 del
2010).

In assenza di una causa normativa (enucleabile all’in-
terno della legge impugnata ovvero dal più ampio sistema
in cui la previsione opera) idonea ad attribuirne ragione-
vole giustificazione, la previsione della non compatibilità
di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente,
cui non si accompagni, nell’uno e nell’altro, una disciplina
reciprocamente speculare, si pone in violazione della
naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggi-
bilità, che vengono ad incidere necessariamente su
entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione,
anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento
dell’elezione. Tanto più che la regola della esclusione “uni-
direzionale” viene in concreto fatta dipendere, quanto alla
sua effettiva operatività, dalla circostanza - meramente
casuale - connessa alla cadenza temporale delle relative
tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione
della carica elettiva “pregiudicante” a tutto vantaggio della
posizione del parlamentare; da ciò la lesione non soltanto
del canone di uguaglianza e ragionevolezza ma anche
della stessa libertà di elettorato attivo e passivo.

3.5. - Pertanto, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del
1953 devono essere dichiarati costituzionalmente illegitti-
mi, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra
la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune
con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

3.6. - Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura
formulati dal rimettente.

Per questi motivi

la Corte Costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1,
2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60
(Incompatibilità parlamentari), nella parte in cui non pre-
vedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e
quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai
20.000 abitanti;

dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giu-
gno 1986, n. 31 (Norme per l’applicazione nella Regione
siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernen-
te aspettative, permessi e indennità degli amministratori
locali. Determinazione delle misure dei compensi per i
componenti delle commissioni provinciali di controllo.
Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i
consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); della
legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme
per l’elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove
norme per l'elezione dei consigli comunali, per la compo-
sizione degli organi collegiali dei comuni, per il funziona-
mento degli organi provinciali e comunali e per l'introdu-
zione della preferenza unica) e della legge della Regione
siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per la
elezione diretta del sindaco, del Presidente della provin-
cia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale),
sollevata – in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della
Costituzione – dal Tribunale civile di Catania, con l’ordi-
nanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

Il presidente: Quaranta
Il redattore: Grossi
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 2010.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2011.46.3340)045

Ordinanza 18 ottobre-4 novembre 2011, n. 291.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Alfonso Quaranta, presidente;
– Alfio Finocchiaro, Franco Gallo, Luigi Mazzella,

Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro,
Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro
Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi,
Marta Cartabia giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli
1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3. lette-
ra d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere
b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951,
n. 29 (Elezione dei deputati all’Assemblea regionale sici-
liana), promosso dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia, sezione staccata di Catania, nel procedimen-
to vertente tra Pignataro Maria Catena Rita e l’Ufficio cen-
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trale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania ed
altro con ordinanza del 2 novembre 2010, iscritta al n. 87
del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, del-
l’anno 2011.

Visto l’atto di intervento della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il

giudice relatore Paolo Grossi.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale

per la Sicilia, sezione staccata di Catania – chiamato a
pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, proposta dalla
ricorrente nei confronti dell’Ufficio centrale circoscrizio-
nale presso il Tribunale di Catania e dell’Ufficio centrale
regionale presso la Corte d’appello di Palermo, in ragione
della dedotta illegittimità della esclusione quale candidata
di lista, nella circoscrizione elettorale di Catania, all’ele-
zione dell’Assemblea regionale siciliana e del Presidente
della Regione, fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, pro-
nunciata «poiché iscritta nelle liste elettorali del Comune
di Casale sul Sile (TV), ubicato fuori dal territorio della
Regione Sicilia» – , con ordinanza emessa il 2 novembre
2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15,
comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter,
comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione sicilia-
na 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati
all’Assemblea regionale siciliana), per contrasto con gli
articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione;

che – premesso, in fatto, di avere sollevato in merito
questione di pregiudizialità comunitaria, in ordine alla
quale la Corte di giustizia CE (ordinanza 26 marzo 2009,
C-535/08), si è ritenuta incompetente, affermando l’insus-
sistenza di ogni collegamento fra la situazione della ricor-
rente nella causa principale e una qualsiasi delle situazio-
ni considerate dalle disposizioni del Trattato, in particola-
re dagli artt. 17 e 18 – il rimettente pregiudizialmente riba-
disce la sussistenza della propria giurisdizione nel giudi-
zio a quo in base ai principi sanciti dalla decisione
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 24
novembre 2005, sull’assunto che «l’atto con il quale la
lesione è stata prodotta [alla ricorrente] rientra nel nove-
ro delle operazioni elettorali»;

che, essendo stato riassunto il ricorso «ai soli fini di
ottenere il risarcimento del danno per l’illegittima esclu-
sione dalla competizione elettorale in applicazione di una
norma che [parte ricorrente] ritiene incostituzionale sotto
diversi profili», il rimettente, in termini di rilevanza, affer-
ma che («essendo il ricorso finalizzato esclusivamente al
risarcimento del danno conseguente all’esclusione dalla
competizione elettorale») «solo dopo la verifica della con-
formità alla Costituzione della normativa in base alla
quale l’esclusione è stata disposta (e segnatamente ai prin-
cipi contenuti negli artt. 2, 3 e 51 Cost.) sarà possibile
scrutinare la fondatezza della pretesa risarcitoria»;

che, nel merito, il Collegio rimettente ritiene che le
norme censurate – nella parte in cui «sostanzialmente
escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano
partecipare alle elezioni dell’Assemblea regionale siciliana
e del Presidente della Regione» – si pongano in contrasto
con gli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione. che riconosco-
no e garantiscono a ogni cittadino il libero accesso alle
cariche elettive, in condizioni di uguaglianza sostanziale
su tutto il territorio nazionale, giacché la limitazione del-
l’elettorato passivo basato esclusivamente sul mero crite-
rio territoriale della residenza determina una notevole e
non giustificata compressione del diritto politico fonda-

mentale di elettorato passivo riconosciuto ad ogni cittadi-
no con i caratteri dell’inviolabilità;

che – in assenza di un’espressa previsione statutaria
che consenta di derogare all’art. 51 Cost. (laddove anzi
l’art. 3 dello statuto siciliano dispone espressamente che la
legge elettorale per l’Assemblea regionale siciliana sia «in
armonia con la Costituzione e [con] i principi dell’ordina-
mento giuridico della Repubblica») – il giudice a quo rile-
va che la suddetta limitazione non sarebbe validamente
motivata «da alcuna ragione idonea a giustificare il tratta-
mento differenziato del “cittadino siciliano”, il quale, di
conseguenza, sarebbe anche penalizzato sotto l’aspetto
della libertà di circolazione sul territorio nazionale, poi-
ché le disposizioni censurate, restringendo il diritto di
elettorato passivo ai soli residenti nella Regione siciliana,
limitano, di fatto, la libertà di circolazione dei lavoratori
siciliani, inducendoli a non trasferirsi altrove per non per-
dere la possibilità di esercitare il diritto fondamentale di
partecipazione politica»;

che è intervenuta la Regione siciliana, che ha conclu-
so per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di
non fondatezza della sollevata questione, eccependo preli-
minarmente il difetto di giurisdizione del T.A.R. adito,
l’omessa indicazione dei parametri statutari che sarebbe-
ro stati violati e l’irrilevanza per mancato accertamento
dell’effettiva sussistenza del diritto al risarcimento e di
conseguenza della necessità di applicazione delle norme
regionali denunciate;

che, nel merito, la Regione osserva che è solo apodit-
tico il riferimento alla violazione del parametro dell’art. 2
Cost. e che, quanto alla asserita violazione degli artt. 3 e
51 Cost., il semplice confronto fra la normativa regionale
in esame e quella delle altre Regioni a statuto speciale
rivela che anche queste ultime prevedono identiche limi-
tazioni territoriali al diritto di elettorato passivo con
riguardo al requisito della residenza per l’iscrizione nelle
liste per le elezioni ai Consigli regionali; e che d’altronde
tali limitazioni, proprio con riferimento alla medesima
legge elettorale della Regione siciliana oggetto del presen-
te scrutinio, sono già state ritenute da questa Corte com-
patibili con gli evocati precetti costituzionali nella senten-
za n. 20 del 1985.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia, sezione staccata di Catania, solleva questio-
ne di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-
bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis,
comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della
legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29
(Elezione dei deputati all’Assemblea regionale siciliana),
nella parte in cui «sostanzialmente escludono che cittadi-
ni non residenti in Sicilia possano partecipare alle elezio-
ni dell’Assemblea regionale siciliana e del Presidente della
Regione»;

che, a giudizio del rimettente, le norme censurate si
pongono in contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo
comma, della Costituzione, giacché la limitazione del-
l’elettorato passivo basato esclusivamente sul mero crite-
rio territoriale della residenza (senza alcuna valida ragio-
ne in ordine al trattamento differenziato del «cittadino
siciliano») determina una notevole e non giustificata com-
pressione del diritto politico fondamentale di elettorato
passivo riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri del-
l’inviolabilità;

che la Regione siciliana ha preliminarmente eccepito
(tra l’altro) l’inammissibilità della sollevata questione per
difetto di giurisdizione del T.A.R., giacché le situazioni
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giuridiche soggettive che vengono in rilievo nel procedi-
mento elettorale preparatorio devono essere sottoposte
alla cognizione del giudice ordinario;

che l’eccezione è fondata;
che il rimettente – dato atto che, a seguito della resti-

tuzione degli atti dalla Corte di giustizia, il giudizio a quo
è stato riassunto dalla ricorrente, «ai soli fini di ottenere il
risarcimento del danno per l’illegittima esclusione dalla
competizione elettorale in applicazione di una norma che
ritiene incostituzionale» – si limita a sostenere la sussi-
stenza nella specie della giurisdizione del giudice ammini-
strativo sull’assunto che, se pure la ricorrente «lamenta
che con la propria esclusione è stato leso il proprio diritto
di elettorato passivo, l’atto con il quale la lesione è stata
prodotta rientra nel novero delle operazioni elettorali, in
ordine alle quali la cognizione sulle liti spetta al giudice
amministrativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria,
decisione n. 10 del 2005) anche sotto il profilo risarcito-
rio»;

che, al di là del carattere apodittico di una tale argo-
mentazione, questa Corte rileva, in primo luogo, che il
rimettente equivoca le affermazioni contenute nella
richiamata decisione dell’Adunanza plenaria n. 10 del
2005, la quale – lungi dal derogare al consolidato orienta-
mento in materia di riparto di giurisdizione sul contenzio-
so elettorale amministrativo – si pone integralmente nel
solco del costante orientamento giurisprudenziale (di cui
vengono espressamente citati i precedenti conformi di
Cassazione, Sezioni unite, sentenze n. 11646 del 2003, n.
3601 del 2003 e n. 717 del 2002; Consiglio di Stato,
Sezione V, decisione n. 5695 del 2001) che individua la
spettanza al giudice ordinario della cognizione delle con-
troversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’in-
compatibilità (ossia quelle relative alla tutela del diritto di
elettorato passivo), e devolve al giudice amministrativo le
controversie riguardanti le operazioni elettorali
(Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 1459 del 1992),
considerate non per il risultato in sé, ossia per l’incidenza
sul diritto di eleggibilità del candidato, ma solo per le
modalità di svolgimento delle stesse in conformità alla
disciplina legale (Cassazione, Sezioni unite, n. 2854 del
1992);

che, peraltro, tale consolidato criterio di riparto non
trova limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione
di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione
del provvedimento di convalida degli eletti o dell’atto di
proclamazione o di quello di decadenza, atteso che anche
in tali ipotesi la decisione verte non sull’annullamento del-
l’atto amministrativo, ma sul diritto soggettivo perfetto
inerente all’elettorato attivo o passivo (Cassazione,
Sezioni unite, sentenze n. 23682 del 2009 e n. 22640 del
2007);

che è evidente – come d’altronde affermato ripetuta-
mente dallo stesso rimettente, che fonda le censure di
incostituzionalità proprio sull’assunto della lesività delle
norme impugnate rispetto al diritto fondamentale inviola-
bile di elettorato passivo - che, nella specie, il petitum
sostanziale azionato (che va identificato, non solo e non
tanto in base alla concreta statuizione meramente risarci-
toria richiesta dopo la riassunzione del giudizio, ma anche
e soprattutto in funzione della sottostante causa petendi,
fondata sulla specifica natura della posizione giuridica
dedotta in giudizio) sia individuabile nella domanda di
riconoscimento e di tutela del diritto politico della ricor-
rente, nella sua espansione tendenzialmente piena, attra-
verso la dichiarazione di illegittimità delle norme impu-

gnate che escludono la candidabilità alle elezioni regiona-
li dei cittadini non residenti in Sicilia;

che, dunque - al di là del carattere meramente asserti-
vo (inidoneo persino a superare la soglia della non
implausibilità) delle argomentazioni poste a sostegno del-
l’affermazione della sussistenza della giurisdizione in
capo al giudice amministrativo sulla controversia de qua -
il difetto di giurisdizione del rimettente emerge ictu oculi
in modo macroscopico (sentenze n. 81 del 2010 e  n. 241
del 2008);

che, in presenza di siffatto profilo assorbente, la solle-
vata questione è irrilevante e quindi va dichiarata manife-
stamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis,
comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis,
comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della
legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29
(Elezione dei deputati all’Assemblea regionale siciliana),
sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51, primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011.

Il presidente: Quaranta
Il redattore: Grossi
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 4 novembre 2011.
Il direttore della cancelleria: Melatti

(2011.47.3421)045

PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto
autonomo case popolari di Agrigento.

Con decreto presidenziale n. 427/Serv.1°/SG del 28 ottobre 2011,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 13
settembre 2011, l’ing. Petralito Matteo, dipendente
dell’Amministrazione regionale, è stato nominato commissario stra-
ordinario dell’Istituto autonomo case popolari di Agrigento, fino alla
ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per un
periodo non superiore a 180 giorni, a far data dal suddetto decreto.

(2011.44.3197)067

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione ing. Vincenzo Pisano, con sede in Lentini.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu-
ridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la
Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione
ing. Vincenzo Pisano, con sede in Lentini (SR), disposta con decreto
del dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale n. 3883 del 26 settembre 2011.

(2011.44.3200)099
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della modifica statutaria della Fondazione Andrea Biondo,
con sede in Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu-
ridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la
Segreteria generale della Presidenza della Regione della modifica
statutaria della Fondazione Andrea Biondo, con sede in Palermo,
approvata con decreto del dirigente generale del dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1582 del 21 ottobre
2011.

(2011.44.3233)099

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Vigil Nebrodi, con sede in Capri Leone.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 516 del 18
ottobre 2010, l’avv. Cottone Giuseppina nata a Patti (ME) il 19 marzo
1976 e residente a Messina in via San Giovanni Bosco, 30, è stata
nominata commissario liquidatore della società cooperativa “Vigil
Nebrodi”, con sede in Capri Leone (ME), in sostituzione dell’avv.
Enrico Mazza.

(2011.44.3206)041

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi di
aggiornamento e qualificazione professionale programmati
per il 2011 dall’Associazione C.A.T. C.I.D.E.C. Trapani, con
sede legale in Trapani.

Con decreto del dirigente del servizio n. 4560 del 24 ottobre 2011
del dipartimento regionale delle attività produttive è stato riconosciu-
to n. 1 corso di aggiornamento e di qualificazione professionale in
materia di: tutela dell’ambiente, programmato per il 2011
dall’Associazione C.A.T. C.I.D.E.C. Trapani con sede legale in Trapani
corso Italia n. 58 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti
in Trapani via Virgilio n. 61 (FI.Ar.Com. - E.A.P./Fed.Ar.Com.).

(2011.44.3201)035

Con decreto del dirigente del servizio n. 4561 del 24 ottobre 2011
del dipartimento regionale delle attività produttive è stato riconosciu-
to n. 1 corso di aggiornamento e di qualificazione professionale in
materia di: innovazione tecnologica ed organizzativa “informatica di
base ed internet”, programmato per il 2011 dall’Associazione C.A.T.
C.I.D.E.C. Trapani con sede legale in Trapani corso Italia n. 58 e da
tenersi presso i locali della sede operativa siti in Trapani via Virgilio
n. 61 (FI.Ar.Com. - E.A.P./Fed.Ar.Com.).

(2011.44.3205)035

Con decreto del dirigente del servizio n. 4562 del 24 ottobre 2011
del dipartimento regionale delle attività produttive è stato riconosciu-
to n. 1 corso di aggiornamento e di qualificazione professionale in
materia di: marketing, programmato per il 2011 dall’Associazione
C.A.T. C.I.D.E.C. Trapani con sede legale in Trapani corso Italia n. 58
e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Trapani via
Virgilio n. 61 (FI.Ar.Com. - E.A.P./Fed.Ar.Com.).

(2011.44.3203)035

Con decreto del dirigente del servizio n. 4563 del 24 ottobre 2011
del dipartimento regionale delle attività produttive è stato riconosciu-
to n. 1 corso di aggiornamento e di qualificazione professionale in
materia di: accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunita-
ri, programmato per il 2011 dall’Associazione C.A.T. C.I.D.E.C.
Trapani con sede legale in Trapani corso Italia n. 58 e da tenersi pres-

so i locali della sede operativa siti in Trapani via Virgilio n. 61
(FI.Ar.Com. - E.A.P./Fed.Ar.Com.).

(2011.44.3204)035

Con decreto del dirigente del servizio n. 4564 del 24 ottobre 2011
del dipartimento regionale delle attività produttive è stato riconosciu-
to n. 1 corso di aggiornamento e di qualificazione professionale in
materia di: sicurezza e tutela del consumatore, programmato per il
2011 dall’Associazione C.A.T. C.I.D.E.C. Trapani con sede legale in
Trapani corso Italia n. 58 e da tenersi presso i locali della sede opera-
tiva siti in Trapani via Virgilio n. 61 (FI.Ar.Com. - E.A.P./Fed.Ar.Com.).

(2011.44.3202)035

ASSESSORATO DEI BENI
CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Modalità di erogazione dei contributi gravanti sul cap.
377708, per l’esercizio finanziario 2011.

Si dà avviso che con decreto n. 2377 del 29 novembre 2011
dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana, sono state
approvate le modalità di accesso ai contributi gravanti sul cap.
377708 per l’esercizio finanziario 2011.

Le istanze, da parte di accademie, società di storia patria, fonda-
zioni, associazioni, corpi scientifici ...etc..., operanti in Sicilia, il cui
statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato o del
Presidente della Regione o dell’Assessore per i beni culturali, devono
contenere, fra l’altro, il programma dell’attività relativa all’anno 2011
e devono essere presentate all’Assessorato dei beni culturali e del-
l’identità siciliana, servizio promozione, via delle Croci, 8, 90139
Palermo, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il testo del decreto, con il
relativo allegato e il format richiesta notizie sono consultabili nel sito
del dipartimento regionale dei beni culturali”.

(2011.48.3498)088

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Revoca del riconoscimento dello statuto del consorzio
denominato Fidicommercio Società Cooperativa Consorzio
fidi, con sede in Caltanissetta.

Con decreto del dirigente del servizio 7F del dipartimento regio-
nale delle finanze e del credito n. 534 del 19 ottobre 2011, è stato
revocato, ai sensi e per gli effetti dei commi 5 bis e 5 ter dell’art. 3
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche
ed integrazioni, il decreto n. 601 del 21 dicembre 2006 di riconosci-
mento dello statuto del consorzio denominato Fidicommercio
Società Cooperativa Consorzio fidi”, con sede legale in Caltanissetta,
via Messina n. 69.

(2011.43.3149)039

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla società Elios s.r.l., con sede in Priolo
Gargallo, per la costruzione e l’esercizio di un impianto foto-
voltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di
Priolo Gargallo.

Con decreto n. 553 del 22 settembre 2011 del dirigente del servi-
zio III del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate - Ufficio di Siracusa in data 20 ottobre 2011 al n. 4252,
serie 3, è stata rilasciata alla società Elios s.r.l., con sede legale a
Priolo Gargallo (SR), in viale Annunziata 18/E - P. IVA 01592610891
del registro delle imprese di Siracusa, l’autorizzazione unica, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed all’esercizio di
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica deno-
minato “Allocco”, della potenza complessiva pari a 211,20 kWp, ivi
comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione ed all’esercizio del medesimo, da realizzare nel comune
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di Priolo Gargallo (SR) in c.da Mostringiano, su un appezzamento di
terreno identificato catastalmente al N.C.T. di Siracusa al foglio n. 79,
p.lla 729, di cui la società ha la disponibilità giuridica.

(2011.47.3444)087

Provvedimenti concernenti autorizzazioni allo scarico di
acque reflue depurate.

Con decreto n. 1599 del 24 ottobre 2011, il dirigente generale del
dipartimento dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di
Valderice, 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 fiume
Lenzi delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depura-
zione sito in c.da Crocci, a servizio della zona ovest e sud del comu-
ne di Valderice.

L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

Con decreto n. 1600 del 24 ottobre 2011, il dirigente generale del
dipartimento dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di
Valderice, 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 canale
Linciasella delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di
depurazione sito in c.da Misericordia, a servizio del centro urbano
del comune di Valderice.

L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2011.44.3246)006

Autorizzazione alla società Sol. In. Cal s.r.l., con sede in
Palermo, per l’installazione e gestione di un impianto foto-
voltaico a terra per la produzione di energia elettrica  nel
comune di Caltanissetta.

Con decreto n. 629 del 26 ottobre 2011 del dirigente del servizio
3 del dipartimento regionale dell’energia, registrato all’Agenzia delle
entrate Ufficio territoriale di Palermo il 2 novembre 2011 al n. 13769,
volume 3A, è stata rilasciata alla società Sol. In. Cal s.r.l., con sede in
Palermo, via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo - Codice Fiscale
05901790823 CCIAA Palermo, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art.
12 del decreto legislativo n. 387/2003, per l’installazione e la gestione
di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elet-
trica della potenza di 3.726.450 Wp, nonché delle opere connesse, da
realizzarsi nel comune di Caltanissetta in c.da Deliella, denominato
“Caltanissetta 2”, con i seguenti dati catastali: foglio 269 p.lle 1,6 e
202, di cui la società ha la disponibilità giuridica.

(2011.47.3400)087

Autorizzazione alla società Sol. In. Mus s.r.l., con sede in
Palermo, per l’installazione e gestione di un impianto foto-
voltaico a terra per la produzione di energia elettrica  nel
comune di Mussomeli.

Con decreto n. 630 del 26 ottobre 2011 del dirigente del servizio
3 del dipartimento regionale dell’energia, registrato all’Agenzia delle
entrate Ufficio territoriale di Palermo il 2 novembre 2011 al n. 13766,
volume 3A, è stata rilasciata alla società Sol. In. Mus s.r.l., con sede
in Palermo, via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo - Codice Fiscale
05901810829 CCIAA Palermo, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art.
12 del decreto legislativo n. 387/2003, per l’installazione e la gestione
di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elet-
trica della potenza di 34.520.880 Wp, nonché delle opere connesse,
da realizzarsi nel comune di Mussomeli (CL) in c.da Lago, denomi-
nato “Mussomeli 2”, con i seguenti dati catastali: foglio 87 p.lle 8,
165, di cui la società ha la disponibilità giuridica.

(2011.47.3400)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Individuazione della sede del Centro per l’impiego n. 13.

Con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro R.U.D.L. n. 1275/2011/D.A. del 14 settembre 2011,
si è stabilito che la sede del Centro per l’impiego n. 13 è allocata pres-
so i locali debitamente ristrutturati e resi disponibili dal comune di
Acireale.

(2011.44.3198)091

Approvazione delle graduatorie provvisorie dei progetti
ammissibili e finanziabili ed elenco dei progetti non ammes-
si delle priorità B “Immigrazione” dell’avviso n. 1/2011 - Asse
III inclusione sociale PO FSE 2007/2013.

Si informa che nei siti http://lineediattività.dipartimento-fami-
glia-sicilia.it e http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto del
dirigente generale del dipartimento della famiglia n. 2225 del 23
novembre 2011 di approvazione graduatorie provvisorie dei progetti
ammissibili e finanziabili e l’elenco dei progetti non ammessi delle
priorità B “Immigrazione” dell’avviso n. 1/2011, asse III inclusione
sociale del PO FSE 2007/2013.

Eventuali osservazioni vanno inoltrate entro le ore 12,00 di lune-
dì 12 dicembre 2011.

(2011.47.3445)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento
di interventi di cui al Complemento di programmazione del
POR Sicilia 2000/2006 - misura 6.01.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2215
dell’8 settembre 2011 registrato in data 14 ottobre 2011, reg. n. 1,
foglio n. 70, della Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di
variante dell’intervento relativo ai lavori per il collegamento della
SS. 557 e la ex consortile n. 55 mediante la realizzazione di una
strada che si allaccia alla vicinale esistente, nel territorio del comu-
ne di Campobello di Licata (AG), inserito nell’ambito del
Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 -
Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/026 dell’impor-
to di € 286.207,80.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2216 dell’8
settembre 2011 registrato in data 14 ottobre 2011, reg. n. 1, foglio n.
71, della Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante e
suppletiva dell’intervento relativo ai lavori di ammodernamento e
adeguamento rete stradale circonvallazione Sud da incrocio strada
Vittoria-Piombo a incrocio SS. 115, nel territorio del comune di
Vittoria (RG), inserito nell’ambito del Programma operativo regiona-
le Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - Codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/072 dell’importo di € 450.000,00.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2217 dell’8
settembre 2011 registrato in data 14 ottobre 2011, reg. n. 1, foglio n.
72, della Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante e
suppletiva dell’intervento relativo ai lavori di riparazione danni allu-
vionali sulla S.P. n. 9, per la Provincia regionale di Agrigento, inserito
nell’ambito del Programma operativo regionale  Sicilia 2000/2006 -
misura 6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/098
dell’importo di € 241.118,75.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2239 del 13
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settembre 2011 registrato in data 14 ottobre 2011, reg. n. 1, foglio n.
73, della Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante e
suppletiva dell’intervento relativo alle opere di urbanizzazione prima-
ria nel P.d.z. Pizzo Carano relative al collegamento al centro abitato -
via Forlanini, nel territorio del comune di San Cataldo (CL), inserito
nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 -
misura 6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/545
dell’importo di € 1.680.000,00.

(2011.44.3222)133

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta

presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.

Con decreto n. 4283/Serv. XV del 19 ottobre 2011, l’Assessore
regionale per l’istruzione e la formazione professionale ha prorogato
l’incarico di commissario ad acta presso il Convitto nazionale M.
Cutelli di Catania all’arch. Carmelo Salanitro, per un ulteriore perio-
do di mesi tre, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

(2011.44.3209)035

Comunicato relativo all’approvazione degli elenchi prov-
visori delle istanze ammissibili e non ammissibili a valere
sull’avviso pubblico n. 10 dell’1 giugno 2011 per l’attribuzio-
ne di voucher individuali per il conseguimento di una certi-
ficazione internazionale di lingua estera.

Con riferimento all’avviso pubblico n. 10 dell’1 giugno 2011
“Avviso per l’attribuzione di voucher individuali per il conseguimen-
to di una certificazione internazionale di lingua estera”, Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 10 giugno 2011, e successi-
ve modifiche ed integrazioni, si comunica che è stato pubblicato nel
sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale europeo obiet-
tivo convergenza 2007/2013 della Regione siciliana www.sicilia-fse.it
il decreto n. 4527 del 15 novembre 2011 recante l’approvazione degli
elenchi provvisori, relativi alla scadenza del 31 agosto 2011, delle
istanze ammissibili e non ammissibili a valere sul predetto avviso n.
10 dell’1 giugno 2011.

Al riguardo si rammenta che gli utenti interessati le cui istanze
sono esplicitamente escluse o non risultano inserite nel predetto alle-
gato 1 in quanto esclusi per carenza della copertura finanziaria,
potranno, se interessati, ripresentare istanza nelle prossime scaden-
ze previste dall’avviso pubblico n. 10 dell’1 giugno 2011 “Avviso per
l’attribuzione di voucher individuali per il conseguimento di una cer-
tificazione internazionale di lingua estera” (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 10 giugno 2011, n. 25 e successive modifiche ed
integrazioni) come modificato dall’avviso di rettifica del 7 ottobre
2011.

Eventuali osservazioni agli elenchi sopra individuati potranno
essere presentate all’Assessorato regionale dell’istruzione e della for-
mazione professionale - Dipartimento dell’istruzione e della forma-
zione professionale - Servizio programmazione interventi istruzione
post diploma, formazione universitaria e post universitaria - via
Ausonia 122 - 90146 Palermo entro 10 giorni lavorativi dalla pubbli-
cazione della presente comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

(2011.47.3420)137

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte
bovino alla ditta Caseificio Passalacqua s.r.l., con sede in
Castronovo di Sicilia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 3817 del 20 ottobre
2011, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte
bovino alla ditta Caseificio Passalacqua s.r.l., con sede in Castronovo

di Sicilia, in applicazione del D.M. 31 luglio 2003, art. 5, comma 3, e
dell’articolo unico del D.M. 5 luglio 2007.

(2011.44.3220)118

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007-
2013, misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
micro-imprese - azione B “Produzione e vendita di energia
da fonti rinnovabili”.

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 preve-
dendo all’interno dell’asse 3 un sistema di aiuti per la diversificazio-
ne delle attività agricole.

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. CE (2008) 735 del 18
febbraio 2008. Inoltre con decisione n. C(2009)10542 del 18 dicem-
bre 2009 è stata  approvata dalla Commissione europea la revisione
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Sicilia. Il
PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.

La misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-
imprese - azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabi-
li”  si prefigge l’obiettivo di sostenere l’economia delle zone rurali, carat-
terizzate dalla presenza di imprese di piccolissime dimensioni operanti
anche in settori diversi da quello agricolo e forestale,  promuovendo la
creazione e il rafforzamento di microimprese che intendano investire
nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Con il presente bando il sostegno è concesso ai sensi del regola-
mento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore
(de minimis). In tal caso l’importo dell’aiuto concesso ad una mede-
sima impresa non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre eserci-
zi finanziari con un’intensità di aiuto pari al 75%.

Art. 2
Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi
del presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse
pubbliche in dotazione alla misura pari ad € 14.448.430,50.

Art. 3
Presentazione delle domande

e programmazione finanziaria

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aper-
to” nell’ambito della quale viene applicato il meccanismo procedura-
le c.d. di “stop and go”.

I beneficiari indicati al par. 4 delle “Disposizioni attuative parte
specifica misura 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
micro-imprese - Azione B “Produzione e vendita di energia da fonti
rinnovabili” approvate con decreto n 935 del 20 luglio 2011 e modifi-
cate con decreto n. 1485 del 27 ottobre 2011 dovranno presentare la
domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN nel periodo
di seguito indicato:

I sottofase dal 5 dicembre 2011 al 2 marzo 2012
II sottofase dal 25 maggio 2012 al 31 agosto 2012
III sottofase dal 3 dicembre 2012 all’1 marzo 2013
La domanda in forma cartacea, identica a quella telematica,

completa della documentazione prevista al paragrafo 16 delle suddet-
te “Disposizioni attuative parte specifica - misura 312 - Sostegno alla
creazione e allo sviluppo di micro-imprese - azione B Produzione di
energia da fonti rinnovabili”, dovrà essere presentata entro le ore
13.00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della stessa
all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguen-
te indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
- Dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura-
viale Regione Siciliana, 4600 – 90145 Palermo. 

Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 312 - Sostegno alla crea-
zione e allo sviluppo di micro-imprese - Azione B “Produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili”– NON APRIRE AL PROTOCOLLO. Inoltre,
devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda
di aiuto sono riportate al paragrafo 16 delle suddette  “Disposizioni
attuative parte specifica misura 312 - Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di micro-imprese - Azione B Produzione di energia da fonti
rinnovabili”.
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Art. 4
Dotazione finali

Per quanto non previsto nel presente bando pubblico si farà rife-
rimento alle “Disposizioni attuative parte specifica misura 312  -
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese - Azione B
Produzione di energia da fonti rinnovabili” così come modificate con
decreto n.1485 del 27 ottobre 2011, alle “Disposizioni attuative e pro-
cedurali misure ad investimento - parte generale” emanate dall’auto-
rità di gestione modificate con decreto n. 2659 del 9 agosto 2011, 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 con
decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e revisionato con
decisione C(2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009 della Commissione
europea, al manuale delle procedure e dei controlli predisposto da
AGEA, 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.psrsici-
lia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulte-
riori disposizioni e istruzioni.

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati persona-
li ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del pre-
sente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il dirigente generale del dipartimento regiona-
le degli interventi infrastrutturali per l’agricol-

tura: BARBAGALLO

(2011.47.3435)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Istituzione del comitato regionale per i trapianti.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1654 dell’8 settembre
2011, è stato istituito il comitato regionale per i trapianti di cui all’art.
11, comma 2, della legge n. 91/99, presieduto da un dirigente
dell’Assessorato regionale della salute, composto da:

1) d.ssa Rosalia Murè, dirigente Assessorato regionale della
salute, presidente;

2) dr. Vito Sparacino, coordinatore regionale del Centro regio-
nale per i trapianti di organi e tessuti;

3) d.ssa Carla Giansiracusa - Azienda ospedaliera Cannizzaro
di Catania, rappresentante coordinatori locali;

4) dr. Paolino Savatteri - Azienda ospedaliera Villa Sofia -
Cervello di Palermo, rappresentante coordinatori locali;

5) dr. Raimondo Marcenò, direttore del laboratorio di immu-
nogenetica convenzionato con il CRT;

6) prof. Bruno Gridelli - ISMETT di Palermo, rappresentante
dei centri di trapianti di organi;

7) dr. Carmelo Denaro, direttore della U.O. anestesia e riani-
mazione del P.O. Cannizzaro di Catania;

8) dr. Giuseppe Milone - Ospedale Ferrarotto di Catania, rap-
presentante dei centri di trapianto di midollo osseo;

9) dr. Giuseppe Cammarata, nella qualità di presidente regio-
nale dell’AIDO;

10) sig. Toti Bianca, nella qualità di presidente regionale ANED.
Il comitato regionale per i trapianti si riunisce su convocazione

del presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione della rela-
zione annuale e del piano operativo annuale predisposto dal coordi-
natore regionale per i trapianti.

(2011.44.3224)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti valutazioni di incidenza
riguardo l’attività venatoria su siti Natura 2000 relativa a ter-
ritori delle isole Egadi e delle isole Pelagie in merito al
calendario venatorio 2011/2012.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente
comunica che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge regionale
n. 13/07, con decreto n. 730 del 5 ottobre 2011, a conclusione della

procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata, esclusi-
vamente sotto tale profilo, la proposta di apertura della stagione
venatoria 2011-2012 nell’ambito territoriale di caccia TP3 confer-
mando i divieti, le limitazioni e le disposizioni del calendario venato-
rio 2011-2012, prevedendo la caccia nelle isole Egadi limitatamente
ai soli cacciatori residenti, tenuto conto dell’indice di densità venato-
ria nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto ministeriale del 9 luglio
1993. Fermo restando il divieto di caccia nelle aree previste dalle
normative vigenti (Demanio forestale, fasce di rispetto dalle abitazio-
ni e dalla viabilità, ecc.), per limitare il disturbo ad eventuali coppie
nidificanti di Berta maggiore è fatto divieto di cacciare sino al 31
ottobre per una fascia di 150 metri dalla linea di costa nelle isole di
Favignana, di Levanzo e di Marettimo. Inoltre per limitare il distur-
bo alla migrazione dei rapaci, sino al 31 ottobre la caccia è consenti-
ta solo da un’ora dopo il sorgere del sole fino ad un’ora prima del tra-
monto. Sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contin-
genti presenti nei siti Natura 2000, nel rispetto delle misure di con-
servazione già emanate dall’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente con provvedimento del dirigente generale prot. 22738 del
31 marzo 2010, non è consentito l’esercizio dell’attività venatoria alle
seguenti specie, di cui alla citata nota le cui popolazioni allo stato
attuale risultano in declino o in un livello di conservazione non sod-
disfacente: Beccaccia (Scolopax rusticola), Allodola (Alauda arven-
sis), Quaglia (Cotumix coturnix), Tortora (Streptopelia turtur).
Dovranno inoltre rispettarsi le seguenti prescrizioni:

— l’allenamento e l’addestramento dei cani è ammesso limitata-
mente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio; dovranno
essere rispettati i criteri minimi per le ZPS (D.M. 17 ottobre 2007)
anche alle porzioni di IBA attualmente non rientranti in ZPS.

La caccia all’interno del SIC-ZPS delle isole Egadi è praticabile,
nel rispetto degli ulteriori divieti vigenti (distanza dalle abitazioni e
dalla viabilità, divieto di pratica nel Demanio forestale, ecc.), solo
nelle aree specificatamente individuate il cui perimetro, apposita-
mente cartografo in scala non inferiore a 1:10.000, deve essere reso
pubblico tramite deposito presso il Ripartimento faunistico-venato-
rio provinciale di Trapani e presso l’albo pretorio del comune di
Favignana, oltreché pubblicato nel sito web del dipartimento propo-
nente e del comune di Favignana e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Il provvedimento è rilasciato ai soli fini della valutazione di inci-
denza della stagione venatoria 2011-2012 dell’ATC TP3 e solo per le
previsioni indicate negli elaborati presentati.

Il testo integrale del decreto n. 730 del 5 ottobre 2011 è consul-
tabile, ai sensi della normativa vigente, presso il Servizio 1 VAS-VIA
del dipartimento regionale dell’ambiente, Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente.

(2011.44.3241)020

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente
comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale
n. 13/07, con decreto n. 742 dell’11 ottobre 2011, a conclusione della
procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata, esclusiva-
mente sotto tale profilo, la proposta di apertura della stagione vena-
toria 2011-2012 nell’ambito territoriale di caccia AG3 consentendola
ai soli cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa (AG)
con le seguenti limitazioni. La caccia nell’isola di Lampedusa è con-
sentita ai soli cacciatori residenti, prevedendo ulteriormente di auto-
rizzare alla pratica dell’esercizio venatorio sul territorio dell’isola di
Lampedusa i soli residenti nell’isola, non consentendo la caccia ai
titolari di tesserino residenti nell’isola di Linosa, tenuto conto, per la
singola giornata di caccia, dell’indice di densità venatoria nel rispet-
to dei limiti stabiliti dal decreto ministeriale del 9 luglio 1993. La cac-
cia nell’isola di Linosa è consentita ai soli cacciatori residenti, preve-
dendo ulteriormente di autorizzare alla pratica dell’esercizio venato-
rio sul territorio dell’isola di Linosa i soli residenti nell’isola, non con-
sentendo la caccia ai titolari di tesserino residenti nell’isola di
Lampedusa, tenuto conto, per la singola giornata di caccia, dell’in-
dice di densità venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto
ministeriale del 9 luglio 1993. Nell’ambito territoriale di caccia AG3
sono confermati i divieti, le limitazioni e le disposizioni del calen-
dario venatorio 2011-2012, consentendo l’attività venatoria nella
fascia esterna 200 metri dal SIC-ZPS in deroga all’art. 2 del decreto
n. 629/2011 del dipartimento regionale dell’ambiente. Fermo restan-
do il divieto di caccia nelle aree previste dalle normative vigenti
(Demanio forestale, fasce di rispetto dalle abitazioni e dalla viabilità,
riserve naturali, ecc.), si prescrivono i seguenti ulteriori divieti e limi-
tazioni:
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— divieto di caccia nell’isola di Lampedusa per una fascia di
200 metri attorno all’invaso di Taccio Vecchio e nella parte di SIC-
ZPS perimetrata nella cartografia acquisita con i pareri endoprocedi-
mentali, allegata in uno al presente provvedimento, ed individuata
come “area SIC preclusa all’esercizio venatorio”;

— divieto di caccia nell’isola di Linosa, nell’area di “Arena bian-
ca”, come perimetrata nella cartografia acquisita con i pareri endo-
procedimentali anzi riferiti, allegata in uno al presente provvedi-
mento.

Le prescrizioni sopra riferite dovranno altresì essere rese pubbli-
che secondo quanto disposto successivamente. Sino a quando non
saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti nei siti Natura
2000, nel rispetto delle misure di conservazione già emanate dall’As-
sessorato regionale del territorio e dell’ambiente con provvedimento
del dirigente generale prot. n. 22738 del 31 marzo 2010, non è con-
sentito l’esercizio dell’attività venatoria alle seguenti specie, di cui
alla citata nota, le cui popolazioni allo stato attuale risultano in decli-
no o in un livello di conservazione non soddisfacente: Beccaccia
(Scolopax rusticola), Allodola (Alauda arvensis), Quaglia (Cotumix
cotumix), Tortora (Streptopelia turtur). L’apertura della stagione
venatoria 2011-2012 nelle Isole Pelagie è consentita nel rispetto delle
seguenti ulteriori prescrizioni:

— dovranno essere rispettati i criteri minimi per le ZPS (D.M.
17 ottobre 2007) anche alle porzioni di IBA attualmente non rien-
tranti in ZPS;

— l’allenamento e l’addestramento dei cani è ammesso limitata-
mente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio;

— è fatto divieto di portare ed utilizzare il furetto;
— sino al 15 novembre la caccia è consentita solo da un’ora

dopo il sorgere del sole fino ad un’ora prima del tramonto ed esclusi-
vamente per il coniglio selvatico;

— è fatto divieto di caccia sull’intero territorio dell’Isola di
Linosa per tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;

— chiusura della caccia a tutte le specie il 10 gennaio 2012, fatte
salve le chiusure anticipate per singole specie previste dal calendario
venatorio.

La caccia all’interno del SIC-ZPS delle isole Pelagie è praticabi-
le, nel rispetto delle norme e dei divieti vigenti (distanza dalle abita-
zioni e dalla viabilità, divieto di pratica nel Demanio forestale, riser-
va naturale, ecc) e di quanto disposto dall’art. 4 del presente decreto,
solo nelle aree specificatamente individuate, il cui perimetro deve
essere appositamente cartografato in scala non inferiore a 1:10.000,
e reso pubblico prima dell’apertura della stagione venatoria tramite
deposito presso la Ripartizione faunistico-venatoria provinciale di
Agrigento e presso l’albo pretorio del comune di Lampedusa e
Linosa, oltreché pubblicato nel sito web del Dipartimento propo-
nente e del comune di Lampedusa e Linosa e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Procedere, prima dell’apertura della stagione venatoria, alla
tabellazione delle aree interdette per fini di protezione di cui all’art.
4 del decreto.

Gli effetti del prelievo della stagione venatoria 2011-2012 nelle
aree SIC e ZPS di cui al presente decreto dovranno essere apposita-
mente monitorati tramite la raccolta dei dati di prelievo dei tesserini
venatori. La raccolta dei dati deve essere effettuata entro il 31 marzo
2011 e resa disponibile preventivamente alla stesura del Calendario
venatorio 2012-2013.

Il testo integrale del decreto n. 742 dell’11 ottobre 2011 è consul-
tabile, ai sensi della normativa vigente, presso il Servizio 1 VAS-VIA
del dipartimento regionale dell’ambiente, Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente.
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Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 13/07,
con decreto n. 789 del 25 ottobre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente di modifica al decreto n. 730 del 5
ottobre 2011, a conclusione della procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni,
riguardo l’attività venatoria sui siti Natura 2000 ITA010002, ITA010003, ITA010004, ITA010027, relativa ai territori delle Isole Egadi in meri-
to al “Calendario venatorio 2011-2012” nell’ATC TP3 è consentito l’esercizio dell’attività venatoria alla Beccaccia (Scolopax rusticola), limi-
tando il carniere giornaliero a un capo e quello stagionale a dieci capi per cacciatore. L’attività di caccia alla Beccaccia è consentita nella
fascia oraria che va dalle ore 8,00 alle ore 15,00, ed è stato previsto che gli effetti del prelievo della stagione venatoria 2011-2012 nelle aree
SIC e ZPS di cui al presente decreto dovranno essere appositamente monitorati tramite la raccolta dei dati di prelievo dei tesserini venato-
ri. La raccolta dei dati deve essere effettuata entro il 31 marzo 2011 e resa disponibile preventivamente alla stesura del Calendario venato-
rio 2012-2013.

Il testo integrale del decreto n. 789 del 25 ottobre 2011 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il Servizio 1 VAS-VIA del
dipartimento regionale dell’ambiente, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2011.44.3237)020

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 13/07,
con decreto n. 790 del 25 ottobre 2011, del dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente di modifica al decreto n. 742 del 5
ottobre 2011, a conclusione della procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni,
riguardo l’attività venatoria sui siti Natura 2000 ZPS ITA 040013 “Arcipelago delle Pelagie Area marina e terrestre” SIC ITA 040001 Isola di
Linosa ZPS, relativa ai territori delle Isole Pelagie in merito al “Calendario venatorio 2011-2012” l’art. 2 è modificato prevedendo che la cac-
cia nelle isole Pelagie è limitata ai soli cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa tenuto conto, per la singola giornata di cac-
cia, dell’indice di densità venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti dal richiamato decreto ministeriale del 9 luglio 1993. Nell’ATC TP3 è con-
sentito l’esercizio dell’attività venatoria alla Beccaccia (Scolopax rusticola), limitando il carniere giornaliero a un capo e quello stagionale a
dieci capi per cacciatore. L’attività di caccia alla Beccaccia è consentita nella fascia oraria che va dalle ore 8,00 alle ore 15,00.

Il testo integrale del decreto n. 790 del 25 ottobre 2011 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il Servizio 1 VAS-VIA del
dipartimento regionale dell’ambiente, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2011.44.3238)020

(2011.44.3242)020
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Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria nel comune di
Montagnareale.

Con decreto n. 791 del 25 ottobre 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’urbanistica, è stato approvato, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, in variante al piano
regolatore generale del comune di Montagnareale (ME), il progetto
delle opere di urbanizzazione primaria dell’area artigianale - P.I.P.
zona “D1” adottato con delibera consiliare n. 30 del 3 settembre
2010.

(2011.44.3251)144

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione dell’associazione pro loco Sciacca Terme, con
sede in Sciacca, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1594/S3 del 24 ottobre 2011 del dirigente genera-
le del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni
pro loco dell’associazione denominata pro loco Sciacca Terme, con
sede in piazza Stazione n. 4 - cap. 92019 Sciacca (AG), ai sensi del-
l’articolo 3 del decreto n. 41 del 19 luglio 2011.

(2011.44.3215)111
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 2 novembre 2011, n. 11.

Chiusura della contabilità dell’esercizio finanziario
2011.

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI ASSESSORI
REGIONALI

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO
FINANZE E CREDITO

ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO
BILANCIO E TESORO

ALL’A.R.P.A.

ALL’UNICREDIT S.p.A. -
CENTRO REGIONALE ENTI

ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA

ALLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE DELLA SICILIA

ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO
STATO DELLA SICILIA

ALLA STRUTTURA DI GESTIONE PRESSO
L’AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
CENTRALE - RAPPORTI CON ENTI ESTER-
NI - ROMA

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
REGIONALE PER LA SICILIA

ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA
SICILIA

ALL’AGENZIA DELLE DOGANE
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

ALL’AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE DI
PALERMO

ALL’ARAN SICILIA

e, p.c. ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI
CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente circolare è finalizzata a concordare com-
portamenti univoci da parte degli uffici preposti alle ope-
razioni di chiusura delle scritture relative alla gestione
delle entrate, delle spese e del patrimonio nel rispetto della
normativa vigente, dell’Amministrazione regionale per
l’esercizio finanziario in gestione.

A tal fine, per opportuna norma degli uffici in indiriz-
zo, si riportano qui di seguito le disposizioni relative alla
chiusura delle contabilità per l'anno finanziario 2011 rac-
comandandone l’osservanza.

Preliminarmente si richiama l’attenzione su alcune
disposizioni generali:

• Sul severo rispetto del termine del 31 dicembre
2011, quale chiusura dell’esercizio finanziario.

• Sul divieto assoluto per i direttori delle ragionerie
centrali di ammettere a registrazione impegni di
spesa in contrasto con le disposizioni dell’art. 11
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-
ve modifiche ed integrazioni.

• Sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 31
della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.

• Sul corretto mantenimento dei residui passivi pro-
venienti dagli esercizi decorsi, secondo le disposi-
zioni riportate dall’ottavo comma del citato art. 11 e
dall’art. 12 della legge regionale n. 47/77 e successi-
ve modifiche ed integrazioni.

• Sulle somme da conservarsi in conto residui, a
norma dell’art. 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827,
ed in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 3
dell’art. 21 della legge regionale 28 dicembre 2004 n.
17. Infatti, gli impegni assunti nell’esercizio 2011,
devono essere conservati, previa verifica delle
amministrazioni che hanno assunto le relative
obbligazioni, senza adozione di ulteriore provvedi-
mento. All’accertamento dei residui di cui sopra si
provvederà con decreto del ragioniere generale della
Regione che approverà gli elenchi dei residui, predi-
sposti dalle ragionerie centrali.

• I dirigenti generali ed i dirigenti responsabili della
gestione della spesa, ai sensi del comma 2 dell’arti-
colo 21 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17 e successive modifiche ed integrazioni, potranno
entro il 31 marzo 2012, con proprio provvedimento,
eliminare gli impegni assunti nell’esercizio finanzia-
rio 2011 e quelli formati negli esercizi precedenti.

• Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a
comunicare le istruzioni diramate con la presente
circolare ai funzionari delegati a favore dei quali
hanno emesso aperture di credito.

CIRCOLARI
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PARTE PRIMA
ENTRATE

Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi
e resa della contabilità

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei
fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno
compilare, dal primo gennaio 2012 apposite distinte diver-
sificate a seconda che i versamenti stessi riguardino entra-
te in conto competenza o in conto residui.

La banca incaricata del servizio di cassa regionale,
secondo quanto previsto dalle istruzioni generali sui servi-
zi del Tesoro, curerà che, nella compilazione degli elenchi
descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai
debitori diretti, dal primo gennaio tutte le entrate acquisi-
te siano riferite o alla competenza dell’esercizio 2012 o ai
residui degli esercizi precedenti.

La predetta banca cassiere, a decorrere dal primo gen-
naio 2012, dovrà iniziare la numerazione del nuovo eser-
cizio sia per i versamenti delle entrate di competenza del
2012, sia per quelli imputabili ai residui dell’anno 2011 e
degli anni precedenti.

Entro il 13 gennaio 2012 la medesima banca compile-
rà, per i versamenti riguardanti l’esercizio finanziario
2011, due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli
(mod. 43 Tes): uno per il conto della competenza e l’altro
per il conto dei residui.

Entro il predetto termine, le ragionerie territoriali
dello Stato compileranno ed invieranno a questo
Assessorato, dipartimento bilancio e tesoro - Servizio teso-
ro gli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamen-
ti delle entrate da esse amministrate, effettuati in conto
esercizio 2011 e precedenti. Copia degli stessi modelli
dovrà essere altresì inoltrata al dipartimento regionale
finanze e credito.

I dati risultanti da detti elenchi dovranno coincidere
con quelli risultanti dalle contabilità amministrative.
Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamen-
ti devono essere tempestivamente segnalate oltre che al
Servizio Tesoro alle competenti ragionerie centrali.

Si rammenta, inoltre, che il 28 febbraio 2012 scade il
termine per presentare alla banca incaricata del servizio
di cassa le richieste di variazione relative alla imputazione
di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nel-
l’importo od annullamento delle quietanze. Al riguardo si
richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 290 delle istru-
zioni generali sui servizi del tesoro secondo cui le quietan-
ze provenienti dalla riduzione o annullamento di docu-
menti d’entrata, rilasciate nel termine dell’esercizio chiu-
so, debbono essere emesse a data corrente con l'annota-
zione “per il 31 dicembre”.

Le richieste di variazione devono essere sempre auto-
rizzate, ai sensi delle istruzioni generali dei servizi del
tesoro, dal servizio tesoro e dovranno pervenire, a que-
st’ultimo, entro il termine ultimo del 16 marzo 2012.

Tuttavia, nel ricordare che le suddette operazioni di
annullamento, storno e riduzione di quietanze mod. 121/T
rivestono carattere di estrema importanza in quanto le
variazioni nella imputazione dei versamenti o le semplici
sostituzioni di un capitolo d’entrata con un altro compor-
tano, inevitabilmente, una rettifica delle scritture contabili
dell’Amministrazione regionale, al fine di superare le diffi-
coltà operative rappresentate dalle Ragionerie territoriali
dello Stato e dal Banco di Sicilia S.p.A. Cassiere della
Regione Siciliana e rendere quindi possibile la corretta
gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazio-
ni di chiusura dell’esercizio 2011, le richieste di storno pro-

venienti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, dagli altri
Uffici Finanziari dello Stato, nonché dagli Agenti della
riscossione, per i quali sarebbe opportuno il tramite delle
ragionerie provinciali dello Stato, possono essere effettua-
te senza la preventiva autorizzazione di che trattasi, con
l’accortezza da parte degli uffici interessati di inviare copia
delle richieste, per conoscenza, al servizio tesoro ed inoltre
con l’obbligo da parte degli uffici provinciali di cassa regio-
nale del Banco di Sicilia S.p.A. di annotare elettronicamen-
te al sistema informativo gli estremi delle note di richiesta.

Le operazioni di rettifica consentite senza la preventi-
va autorizzazione del servizio tesoro, riguardano esclusi-
vamente quelle che concernono le modifiche di imputa-
zione delle entrate dal conto competenza al conto residuo
(e viceversa) senza modifica dell’importo delle quietanze,
da un capitolo di entrata ad altro capitolo di entrata
appartenenti allo stesso capo, ed inoltre le variazioni che
comportano il trasferimento ad altro capo di imputazione
a condizione che dette variazioni (annullamenti e riemis-
sioni) non comportino riduzioni di entrate erariali (rim-
borsi a terzi, riversamento anche all’Erario statale, etc…). 

Per tutte le altre operazioni di rettifica che comporta-
no annullamento di quietanza con contestuale riversa-
mento e rimborso delle entrate erariali, non sarà consen-
tita la modifica senza autorizzazione del servizio tesoro,
soprattutto se le stesse non saranno debitamente motivate
e corredate da documentazione idonea a giustificare le
richieste medesime.

In ultimo, per rendere possibile la corretta gestione
delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di
chiusura, si ritiene possibile derogare alle disposizioni
delle I.G.S.T. – e consentire che le modifiche di imputazio-
ne possano essere eseguite anche in mancanza dell’origi-
nale della quietanza.

Dette variazioni dovranno, comunque, essere effettua-
te entro il 30 marzo 2012.

Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle
disposizioni vigenti in materia di entrate, dovranno essere
tempestivamente segnalati, per i conseguenti provvedi-
menti, al dipartimento bilancio e tesoro – servizio tesoro
ed alla ragioneria centrale competente, nonché al diparti-
mento regionale finanze e credito.

Contabilità amministrative

Le agenzie fiscali in Sicilia e le ragionerie territoriali
dello Stato sono invitate ad intervenire presso gli agenti
contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione,
per sollecitare l’invio delle contabilità amministrative ed
assicurare che le stesse vengano trasmesse entro i termini
prescritti dalla legge.

Le ragionerie territoriali, dopo aver ultimato le opera-
zioni di controllo delle contabilità amministrative bimestra-
li, secondo le disposizioni ministeriali contenute nelle circo-
lari del Ministero dell’economia e delle finanze, provvede-
ranno alla trasmissione delle stesse contabilità alla Corte
dei conti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Per l’anno 2011, come previsto per il passato esercizio
finanziario, gli agenti della riscossione dovranno inoltra-
re, per i vari ambiti, alle competenti ragionerie territoria-
li una contabilità finale riassuntiva di tutto l’esercizio.

La struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate è
invitata a trasmettere i conti riassuntivi dimostranti, per
ciascun capitolo (suddiviso in articoli), le riscossioni ed i
versamenti eseguiti nelle tesorerie (contabilità speciali e/o
Cassa regionale), distinti per esercizio finanziario di com-
petenza. Detti conti devono essere regolarmente validati e
formalmente intestati alla struttura di gestione medesima
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e devono pervenire entro il 15 febbraio 2012 alla
Ragioneria centrale presso l’Assessorato regionale dell’eco-
nomia, la quale, dopo avere effettuato i controlli di compe-
tenza, provvederà alla parificazione degli stessi con la
situazione dei versamenti prodotti dalla Cassa regionale.

Classificazione dei residui attivi

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti circolari
del Ministero dell’economia e delle finanze, le Agenzie
fiscali, per le entrate erariali di pertinenza regionale e per
quelle del Capo VII – Demanio, dovranno predisporre un
prospetto riepilogativo, per capi, capitoli e articoli, conte-
nente i dati delle entrate rimaste da riscuotere al 31
dicembre 2011, classificate ai sensi dell’art. 263 del R.D.
23 maggio 1924, n. 827.

Il predetto prospetto riepilogativo, da predisporsi a
cura di ciascuna Agenzia fiscale, dovrà riassumere i dati
raccolti presso i rispettivi uffici periferici e dovrà essere
trasmesso entro il termine ultimo del 20 aprile 2012,
rispettivamente ai dipartimenti interessati oltre che alla
Ragioneria centrale presso l’Assessorato dell’economia,
che devono curare il successivo inoltro al dipartimento
bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione -
Servizio bilancio e programmazione per la trasmissione
alla Corte dei conti, ai fini della parifica del rendiconto
generale della Regione siciliana.

Per le restanti entrate regionali rimaste da riscuotere
al 31 dicembre 2011, ciascuna Amministrazione regiona-
le, che, in base al quadro di classificazione delle entrate,
deve curare l’accertamento e la riscossione, dovrà trasmet-
tere alla rispettiva Ragioneria centrale analogo prospetto
riassuntivo nei termini e con le modalità di cui sopra.

Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
“L’Assessore regionale per l’economia, entro il mese di
maggio di ogni anno, presenta alla competente
Commissione legislativa dell’Assemblea regionale una
relazione dettagliata sulla consistenza dei residui attivi e
passivi rilevati secondo le vigenti norme di contabilità
regionale. Tale relazione deve, altresì, indicare le modalità
di calcolo, la provenienza delle partite iscritte tra i residui
e la congruità delle appostazioni nei fondi relativi del
bilancio regionale”.

Pertanto, al fine di consentire ai competenti uffici di
questo Assessorato di ottemperare al disposto legislativo
testualmente citato, si invitano le Agenzie fiscali e le
Ragionerie territoriali dello Stato per le entrate erariali di
pertinenza regionale e per quelle del Capo VII – Demanio,
a fornire, in base alle risultanze contabili in proprio pos-
sesso, ogni altra documentata notizia utile inerente la con-
sistenza dei residui attivi.

Si fa presente che, per le restanti entrate regionali, le
Amministrazioni, che in base al quadro di classificazione
delle entrate curano l’accertamento e la riscossione, dovran-
no fornire al servizio bilancio e programmazione del dipar-
timento regionale bilancio, analoghe informazioni. 

Le predette relazioni dovranno pervenire
all’Assessorato dell’economia entro il 20 aprile 2012.

PARTE SECONDA
SPESE

Limiti di emissione dei titoli di spesa

Il rispetto dei termini stabiliti con la presente circolare in
merito all’emissione dei titoli di spesa è necessario in quanto

gli stessi titoli, dopo la registrazione da parte sia delle com-
petenti ragionerie centrali sia del servizio tesoro, devono
essere inoltrati per tempo all’ufficio di cassa regionale.

Per non compromettere l’estinzione dei titoli di spesa,
gli stessi devono pervenire alle competenti ragionerie cen-
trali secondo il seguente calendario:

Termine di ricezione dei titoli per le
ragionerie centrali dalle Amministrazioni attive

1. entro il 1° dicembre i titoli concernenti gli emolu-
menti obbligatori del personale

2. entro il 5 dicembre tutti i titoli non rientranti nei
punti 1) e 3) e 4)

3. entro il 9 dicembre tutti i titoli concernenti gli emo-
lumenti accessori del personale

4. entro il 23 dicembre quelli concernenti i pagamen-
ti relativi ai PP.OO. 2007-2013 ed altri interventi
comunitari ed i pagamenti connessi alle operazioni
finanziarie effettuate ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale n. 47/77 e successive modifiche ed inte-
grazioni.

Al riguardo si ribadisce che, come già disposto con
nota n. 23309 del 18 settembre 2002 dello scrivente
Assessorato, i titoli di spesa emessi a fronte di interventi
finanziati con le risorse del Programma comunitario P.O.
2007-2013 della Sicilia, al fine di consentire una facile
individuazione da parte dell’Istituto Cassiere, dovranno
riportare in modo evidente nel frontespizio dei titoli stes-
si la dicitura “Interventi comunitari della Sicilia” oltre ai
normali codici già previsti in precedenti disposizioni.

In ogni caso tutti gli ordini di accreditamento devono
essere emessi dalle Amministrazioni con un congruo anti-
cipo rispetto alla predette date, per consentire ai funziona-
ri delegati di trarre per tempo gli ordinativi ed i buoni di
prelevamento.

In relazione a quanto precede, le eventuali richieste da
parte delle Amministrazioni per le variazioni di cassa per
l’emissione dei titoli di spesa, devono pervenire alla ragio-
neria competente entro il termine indifferibile del 28 otto-
bre 2011 per il successivo inoltro al servizio bilancio entro
il termine indifferibile del 4 novembre 2011 (circolare n.
8/2011 Assessorato dell’economia - dipartimento bilancio
e tesoro - ragioneria generale della Regione - servizio
bilancio e programmazione del 7 ottobre 2011). 

Allo scopo di assicurare che tutti i titoli, compresi
quelli operabili fuori Palermo, vengano estinti e contabi-
lizzati entro la chiusura dell’esercizio, si rende necessario
altresì che l’inoltro dei titoli al servizio tesoro avvenga
secondo il seguente calendario:

Termine di ricezione dei titoli per il
servizio tesoro trasmessi dalle ragionerie

1. entro il 9 dicembre i titoli relativi agli emolumenti
obbligatori del personale,

2. entro il 15 dicembre tutti i titoli non rientranti nei
punti 1) e 3),

3. entro il 28 dicembre per i titoli relativi ai PP.OO.
2007-2013 ed altri interventi comunitari.

Termine di ricezione dei titoli per la
cassa regionale trasmessi dal servizio tesoro

1. entro il 14 dicembre i titoli relativi agli emolumen-
ti obbligatori del personale,

2. entro il 21 dicembre tutti i titoli non rientranti nei
punti 1) e 3),

3. entro il 29 dicembre per quelli relativi ai PP.OO.
2007-2013 ed altri interventi comunitari.
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In deroga ai termini sopra indicati è consentito non
oltre il 28 febbraio 2012 l’invio dei titoli speciali (cosiddet-
ti mandati verdi) da estinguersi mediante semplice regi-
strazione delle scritture.

Si rappresenta in merito che tale deroga è da conside-
rarsi una mera eccezione, si invitano pertanto le
Amministrazioni a contabilizzare comunque i titoli in argo-
mento con la massima sollecitudine, ciò anche in relazione
al rispetto degli adempimenti relativi alla codifica Siope.

Detti titoli, da imputare alla contabilità dell’esercizio
2011, dovranno essere trasmessi al servizio tesoro e da
questo agli uffici di cassa regionale, separatamente dai
titoli da imputare all’esercizio 2012.

Al fine di conseguire, entro il 30 dicembre 2011, la
regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accre-
ditamento, la banca incaricata del servizio di cassa tra-
smetterà ai funzionari delegati, entro il 22 dicembre 2011,
le distinte degli ordinativi estinti fino a tale data e provve-
derà, d’intesa con i funzionari stessi, ad integrare le distin-
te medesime con l’indicazione degli ordinativi estinti nei
giorni successivi fino alla fine del mese.

I funzionari delegati provvederanno all’emissione del
buono affinché la regolazione delle ritenute avvenga entro
lo stesso mese di dicembre.

I soggetti intestatari di conti di tesoreria regionale a
norma dell’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni possono procedere
all’emissione di buoni di prelevamento, secondo le dispo-
sizioni contenute nella circolare n. 9 del 23 giugno 1997,
entro il termine del 20 dicembre, al fine di consentirne
l’esecuzione entro l’esercizio. Per i titoli di spesa relativi ai
PP.OO. 2007-2013 ed altri interventi comunitari il predet-
to termine è spostato al 29 dicembre 2011.

Si raccomanda alla banca cassiere di informare i lega-
li rappresentanti degli enti e/o i tesorieri delle aziende e
degli enti sottoposti a tesoreria unica regionale del termi-
ne sopra indicato.

Per le ritenute operate sui pagamenti disposti con
mandati diretti, le Ragionerie centrali seguiranno l’emis-
sione dei titoli necessari per il versamento delle ritenute
stesse (per detti titoli non occorre l’emanazione di alcun
provvedimento di autorizzazione), tenendo presente che,
in base al disposto dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile
1981, n. 50, non si applica alla Regione siciliana il secon-
do comma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, per
cui dovranno essere versate, per ciascun capitolo di spesa
e per ogni tributo, anche le ritenute di ammontare inferio-
re a euro 2,58. Alla chiusura dell’esercizio, dopo la conta-
bilizzazione di tutti i titoli, il sistema informativo fornirà
un elenco riepilogativo delle ritenute per ciascun capitolo,
distintamente per tipo.

Nella commutazione dei titoli di spesa le registrazioni
in uscita e l’emissione delle quietanze devono riferirsi al
medesimo esercizio. Saranno, quindi, restituiti alle
Amministrazioni che li hanno emessi, quei titoli di spesa
che, imputati alla competenza o ai residui dell’esercizio
2010, fossero da commutare in quietanza di entrata del-
l’esercizio 2011.

Entro e non oltre il 19 gennaio 2012 la banca incarica-
ta del servizio di cassa compilerà:

a) due dimostrazioni, una per la competenza ed una
per i residui, concernenti i pagamenti effettuati a
tutto il 31 dicembre 2011;

b) due note riassuntive dei pagamenti, una per la
competenza e una per i residui, eseguiti a tutto il
31 dicembre 2011;

c) due riassunti, uno per la competenza e uno per i
residui, dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicem-
bre 2011, distinti per categorie economiche e per
codici economici.

A decorrere dal mese di gennaio 2012, la stessa banca
compilerà gli elaborati inerenti alle operazioni del nuovo
esercizio.

Estinzione dei titoli di spesa

Per il disposto dell’art.14 della legge regionale 27 feb-
braio 1992, n. 2, la banca incaricata del servizio di cassa,
alla data di chiusura dell’esercizio, dovrà estinguere tutti i
mandati diretti, sia individuali sia collettivi, in tutto o in
parte impagati, gli ordinativi tratti da funzionari delegati
su ordini di accreditamento, nonché gli ordini di restitu-
zione totali o parziali di depositi provvisori in numerario
e gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa
fissa, mediante commutazione in assegni circolari non
trasferibili. In caso di cessione di credito, i relativi titoli
vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso
di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, l’asse-
gno circolare dovrà essere intestato al delegato.

In assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti
delle disponibilità esistenti alla data di chiusura dell’eserci-
zio nei conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello
Stato, i titoli di cui sopra, previa autorizzazione del servizio
tesoro di questo Assessorato, dovranno essere estinti
mediante commutazione in debiti di tesoreria, a favore dei
creditori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, da
inviare (modd. 123 T) allo stesso servizio tesoro.

Le predette modalità di estinzione si applicano anche
se non sono espressamente indicate sui titoli di spesa.

Gli assegni circolari, intestati al creditore persona fisi-
ca, sono spediti dalla banca incaricata del servizio di cassa
regionale direttamente al creditore in piego postale ordi-
nario se d’importo non superiore a euro 258,23 ed in piego
raccomandato se d’importo superiore. Gli assegni circola-
ri che si riferiscono a mandati estinguibili con quietanza
del cessionario, oppure con quietanza condizionata a par-
ticolari modalità (concorso di più persone, del tutore, del
notaio, ecc..), devono essere trattenuti presso la banca cas-
siere, la quale informerà gli interessati sulle modalità ine-
renti il ritiro da effettuarsi presso la banca stessa.

La consegna di tali titoli è subordinata al rilascio, da
parte del ricevente o dei riceventi qualificati, di apposita
dichiarazione con la quale si attesta di ricevere il titolo di
credito nella qualità indicata nell’intestazione del manda-
to di pagamento e, ove richiesto dal titolo estinto, la com-
mutazione in assegno circolare, con l’obbligo di utilizzar-
ne od impiegarne il ricavato.

A norma delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro,
l’avvenuta operazione di commutazione deve risultare da
dichiarazione apposta sui titoli di spesa, sottoscritta dal
responsabile dell’ufficio di Cassa regionale.

La banca incaricata del servizio di cassa regionale entro
il giorno 20 gennaio 2012 dovrà trasmettere alle competen-
ti Amministrazioni regionali ed al dipartimento bilancio e
tesoro – ragioneria generale della Regione l’elenco dei man-
dati diretti estinti con la modalità sopra indicata, specifi-
candone, per ciascun titolo, la descrizione degli estremi del-
l'assegno circolare emesso o del deposito provvisorio.

Entro il termine predetto del 20 gennaio 2012 la banca
stessa comunicherà ai funzionari delegati, con appositi
elenchi, gli estremi degli assegni circolari o dei depositi
provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su
ordini di accreditamento. Copia di detti elenchi dovrà
essere trasmessa alla competente ragioneria centrale.
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Qualora dal mandato, ovvero dall’avviso di pagamen-
to, non risulti l’indirizzo del creditore, la banca incaricata
del servizio di cassa trasmetterà con urgenza alla compe-
tente Amministrazione regionale l’elenco, in duplice esem-
plare, degli assegni circolari non spediti per difetto d’indi-
rizzo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai funzio-
nari delegati per gli assegni circolari emessi in estinzione
di ordinativi.

Le Amministrazioni centrali della Regione ovvero i
funzionari delegati annoteranno sul duplo dell’elenco rice-
vuto gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato
alla banca cassiere, la quale provvederà, quindi, alla spe-
dizione dei vaglia od assegni emessi nei modi anzidetti.

Entro la data del 13 gennaio 2012 i funzionari delega-
ti dovranno inviare alla banca incaricata del servizio di
cassa, ai sensi dell’art. 330 del regolamento di contabilità,
sostituito con l’art.1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, un
prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capito-
lo, e distintamente per competenza e residui, l’indicazione
del numero e dell’importo dei singoli ordini di accredita-
mento disposti a loro favore nonché dei corrispondenti
pagamenti effettuati: la banca cassiere apporrà su tali pro-
spetti una dichiarazione di concordanza con i dati in suo
possesso, restituendone una copia ai funzionari delegati.

Al fine di assicurare il regolare assolvimento del pre-
detto adempimento, la banca invierà tempestivamente ai
funzionari delegati non dipendenti da pubbliche
Amministrazioni un elaborato, in duplice copia, conte-
nente tutte le indicazioni già specificate.

I predetti funzionari delegati restituiranno alla banca
cassiere copia degli elaborati in questione entro la data del
20 gennaio 2012. Ove entro tale termine i medesimi non
avranno provveduto alla restituzione dei prospetti sopra
citati, la banca incaricata del servizio di cassa considererà
come avvenuta la concordanza delle operazioni eseguite
sulle aperture di credito.

Entro e non oltre la chiusura dell’esercizio i funziona-
ri delegati dovranno richiedere, per l’annullamento, alla
banca incaricata del servizio di cassa, gli ordinativi di
pagamento che non devono essere più eseguiti.

Si rappresenta, altresì, la necessità che gli ordinativi
da eseguire entro l’esercizio siano fatti pervenire alle com-
petenti casse provinciali entro e non oltre il 16 dicembre
2011 fatta eccezione per gli ordinativi emessi a valere sugli
ordini di accreditamento riguardanti i PP.OO. 2007-2013
ed altri interventi comunitari che dovranno pervenire alla
cassa regionale entro e non oltre il 29 dicembre 2011.

Per gli ordinativi eventualmente smarriti, la banca
incaricata del servizio di cassa produrrà una speciale nota
recante l’indicazione sommaria del titolo e la dichiarazio-
ne dello smarrimento, datata e sottoscritta dal capo ufficio.

A norma dell’art. 59 bis del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440 e successive modifiche ed integrazioni i funzionari
delegati, qualora accertino alla data del 16 dicembre 2011
una rimanenza di somme per un importo non superiore
ad euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi
all’esercizio 2011, provvederanno, entro il giorno 29 dello
stesso mese ad estinguere tali titoli mediante versamento
della rimanenza in apposito capitolo dello stato di previ-
sione dell’entrata (cap. 3717 capo X, capitolo 3726 cap XI
per i fondi a destinazione vincolata).

Relativamente all’applicazione dell’art. 61 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440, si ricorda ai funzionari delegati
che dovranno trattenere le somme strettamente occorrenti
e che le stesse potranno essere erogate non oltre il 24 feb-
braio 2012, esclusivamente per il pagamento di somme resi-

due riferibili all’esercizio precedente. Le somme non eroga-
te entro la data suddetta debbono essere versate in entrata
del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011,
con imputazione ai medesimi capitoli sopra indicati.

Trasporto, riduzione ed annullamento
degli ordini di accreditamento

In relazione alle disposizioni contenute nell’art.13
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, il trasporto all’esercizio succes-
sivo degli ordini di accreditamento rimasti interamente o
parzialmente inestinti alla chiusura dell’esercizio 2011, è
così disciplinato:

a) per quelli riguardanti spese correnti, emessi in
conto competenza e rimasti in tutto o in parte ine-
stinti alla chiusura dell’esercizio finanziario, non
possono essere trasportati all’esercizio successivo;

b) per quelli riguardanti spese in conto capitale, rimasti
in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell’eserci-
zio, non possono essere trasportati d’ufficio. I funzio-
nari delegati, dopo un accurata ed attenta valutazio-
ne sull’effettiva opportunità di trasportare le somme,
possono chiederne all’Amministrazione competente
ed all’Istituto cassiere entro il 29 dicembre 2011 il
trasporto in tutto o in parte all’esercizio 2012.

Conseguentemente le competenti amministrazioni
provvederanno alla riduzione degli ordini di accredita-
mento ed al contestuale disimpegno delle somme corri-
spondenti. 

Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferi-
scono non debbano essere eliminati alla chiusura del-
l’esercizio 2011 a norma dell’articolo 12, quarto comma,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche e integrazioni, gli ordini di accreditamento di
cui sopra possono essere riemessi nell’esercizio 2012 con
imputazione ai capitoli di bilancio dell’esercizio medesi-
mo corrispondenti a quelli di provenienza.

Chiaramente non potranno essere riemessi gli ordini
di accreditamento riguardanti le spese relative agli organi
della Regione, agli stipendi e altri assegni fissi al persona-
le, a pensioni ed assegni congeneri, in quanto l’assunzione
degli impegni riguardanti tali spese deve avvenire conte-
stualmente all’emissione del relativo titolo, a norma del-
l’art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifi-
che ed integrazioni.

Il servizio informatica dell’Assessorato dell’economia,
entro il 30 dicembre 2011, metterà a disposizione delle
competenti Ragionerie centrali l’elenco (Mod. S.I. 009/B/4)
degli ordini di accreditamento emessi con imputazione ad
impegni di spesa da eliminare per perenzione amministra-
tiva ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 12 della legge regio-
nale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, sia per
le spese di parte corrente che in conto capitale.

La banca incaricata del servizio di cassa, procederà, ai
sensi dell’art. 330 del regolamento di contabilità, sostituito
con l’art.1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, al trasporto ed
all’annullamento degli ordini di accreditamento rimasti
parzialmente o totalmente inestinti, compilando un elenco
(mod. 59/Tes), in triplice esemplare, dal quale risultino, per
ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui,
il capitolo, il numero, l’importo dell’ordine di accredita-
mento, l’importo pagato e quello della riduzione apportata. 

In aderenza al disposto del 4° comma del predetto art.
330, un esemplare del citato elenco (mod. 59/Tes) dovrà
essere inviato, unitamente ai titoli ridotti o annullati, alla
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Corte dei conti, il secondo all’Amministrazione emittente
ed il terzo alla competente ragioneria centrale.

Inoltre la banca incaricata del servizio di cassa compile-
rà un elenco (mod 100/TES), in duplice esemplare dal quale
risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competen-
za e residui, il capitolo, il numero, l’importo dell’ordine di
accreditamento, l’importo pagato e quello da trasportare e
provvederà a inviarne una copia all’Assessorato emittente ed
una copia alla competente Ragioneria centrale.

Eliminazione degli assensi ad assumere impegni di spesa
a carico di esercizi successivi ai sensi del comma 6°

dell’art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47 e successive modifiche ed integrazioni

Gli assensi rilasciati nel corso dell’anno 2011 ad impe-
gnare somme a carico di esercizi successivi, ai sensi del-
l’art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifi-
che ed integrazioni, si considerano privi di effetto se le
Amministrazioni regionali competenti non hanno assunto
entro l’esercizio corrente i relativi impegni di spesa.

In relazione a quanto precede le Amministrazioni
devono fare pervenire al competente servizio bilancio e
programmazione del dipartimento regionale bilancio –
ragioneria generale della Regione:

1. entro la data del 30 novembre 2011 le richieste di
assenso ad assumere impegni di spesa a carico del-
l’esercizio 2011 e di quelli successivi;

2. entro la data del 9 gennaio 2012 un elenco degli
assensi a fronte dei quali non sono stati assunti i
relativi impegni di spesa pluriennali.

Rendiconto dati SIOPE

L’articolo 77 quater del decreto legislativo 25 giugno
2008, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che
al rendiconto generale della Regione venga allegato un
prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide.

Al fine di rendere operativo l’obbligo previsto dalla
norma sopra citata, l’Istituto cassiere deve far pervenire,
allegato ai modd. 01-02-03 Tes, alla ragioneria generale
della Regione, secondo le scadenze previste dalla vigente
disciplina inerente gli adempimenti dell’istituto cassiere,
in merito alle comunicazioni dati Siope emanate dalla
ragioneria generale dello Stato, l’apposito prospetto debi-
tamente firmato dai responsabili del servizio di cassa. 

Eliminazione dal bilancio della Regione di somme
relative ad impegni su capitoli di spesa
riguardanti limiti poliennali d’impegno

Si richiama il disposto dell’art. 8 della legge regionale
27 febbraio 1992, n. 2 affinché le spese derivanti da limiti
poliennali di impegno che non vengono a scadere nel-
l’esercizio 2011 vengano eliminate dal bilancio della
Regione e contabilizzate tra le economie di spesa. 

Contenimento delle spese di funzionamento

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’artico-
lo 5 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il diparti-
mento regionale della funzione pubblica, nell’ambito della
propria attività di coordinamento di concerto con la segre-
teria generale, così come previsto nella circolare n.
11/2009 della ragioneria generale, dovrà adottare tutte e
opportune iniziative al fine di consentire la presentazione
da parte del Presidente della Regione dell’apposita relazio-
ne, così come disposto dal comma 3, dell’articolo in argo-
mento.

PARTE TERZA
PATRIMONIO

Per quanto concerne la contabilizzazione delle poste
patrimoniali si richiamano le disposizioni in materia di
rendicontazione patrimoniale e in particolare il decreto
interministeriale del 18 aprile 2002, concernente “Nuova
classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimo-
nio dello Stato” (art. 14, commi 1 e 2, del decreto legisla-
tivo 7 agosto 1997, n. 279).

Contabilità beni mobili

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i
beni mobili regionali dovranno essere effettuate nel rispetto
del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 set-
tembre 2002, che ha introdotto il nuovo regolamento concer-
nente “le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle ammi-
nistrazioni dello Stato” e dovranno, altresì, tenere conto di
quanto previsto dalle circolari di questo Assessorato:

- circolare n. 7 del 14 luglio 2004 “regolamento concer-
nente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri …..”;

- circolare n. 22 del 27 ottobre 2006 concernente
“Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni
mobili di proprietà della Regione siciliana con riferi-
mento alla situazione esistente al 31 dicembre 2007”;

- circolare n. 16 del 30 novembre 2007: “Nuovo sistema
di gestione e controllo della contabilità dei beni mobi-
li di proprietà della Regione: censimento dei conse-
gnatari e avvio della nuova procedura informatica”;

- circolare n. 17 del 19 dicembre 2007: “Scritture con-
tabili tenute dai consegnatari per i beni mobili di
proprietà della Regione: nuova modulistica e proce-
dura informatizzata”;

- circolare n. 1 del 7 febbraio 2008: “Beni mobili:
nuovi inventari al 31 dicembre 2007 e prospetti di
variazioni della consistenza del 2007”;

- circolare n. 10 del 5 novembre 2008: “Beni mobili –
nuovi inventari al 31 dicembre 2007 e prospetti di
variazione della consistenza del 2007”;

- circolare n. 6 del 18 febbraio 2009: “Chiusura conta-
bile beni mobili anno 2008”;

- circolare n. 2 del 21 gennaio 2010: “Chiusura conta-
bile e informatica dei modd. 98 C.G. e dei modd.
1BRDS relativi all’anno 2008”;

- circolare n. 7 del 31 marzo 2010: “Contabilità dei
beni mobili: adeguamento dei codici dei consegnata-
ri a seguito della nuova organizzazione
dell’Amministrazione regionale ex legge regionale n.
19/2008 – GE.CO.R.S.”;

- circolare n. 8 del 12 aprile 2010: “Contabilità dei
beni mobili – alcuni aspetti particolari”.

- circolare n. 11 del 31 maggio 2010: “Contabilità dei
beni mobili GE.CO.R.S.: adeguamento dei codici dei
consegnatari a seguito della nuova organizzazione
dell’Amministrazione regionale ex legge regionale n.
19/2008 – Ultimo sollecito.”.

I beni mobili dovranno essere suddivisi per “categorie”
secondo la nuova classificazione prevista dal decreto legi-
slativo n. 279/97. 

Per la gestione dei beni mobili si ha l’obbligo di appor-
re per ogni bene il codice “SEC 95”, rispondente alle esi-
genze dell’attuale tipo di rendicontazione del conto genera-
le del patrimonio basata su una nuova classificazione, rac-
cordato con la suddivisione in categorie (dalla I alla VII).

1) Contabilità modelli 98 C.G.

Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili
(mod. 98 C.G.) deve essere prodotto dai consegnatari in
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triplice copia ed uno solo di questi deve essere corredato
dei buoni di carico e scarico – mod. 130 P.G.S. – con la
relativa documentazione. Tutti gli esemplari dei mod. 98
C.G. dovranno essere validati dal dirigente responsabile
degli acquisti o dal titolare dell’ufficio periferico e tra-
smessi entro il termine del 15 febbraio 2012 alla compe-
tente ragioneria centrale, come prescrive l’art. 19, comma
2, del citato D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002 (Nuova
modulistica: vedi circolare n. 17/2007).

In merito, la procedura informatizzata GE.CO.R.S.
consente ai consegnatari di produrre la stampa dei model-
li 98 C.G. e i buoni di carico e scarico mod.130 P.G.S., rela-
tivamente alle variazioni nella consistenza di beni mobili
avvenute nel corso dell’esercizio 2011, dopo le operazioni
finali di ammortamento, quali ultime operazioni dell’anno.
Nella consapevolezza che le operazioni legate al computo
delle quote di ammortamento possano creare difficoltà o
appesantimento procedurale ai consegnatari, si sottolinea
il vantaggio recato dall’utilizzazione del sistema
GE.CO.R.S. che consente il calcolo automatico delle quote
di ammortamento. La procedura di inoltro dei mod. 98
C.G. è descritta dettagliatamente con la circolare n. 6/2009;
per ogni ulteriore informazione di dettaglio relativa alle
modalità di compilazione delle maschere di GE.CO.R.S., si
rinvia al manuale operativo disponibile on-line.

I dati relativi ai modelli 98 C.G., che le ragionerie cen-
trali competenti confermeranno attraverso le apposite
funzioni del sistema GE.CO.R.S., verranno trasferiti auto-
maticamente al servizio bilancio. Ciò, ovviamente, si veri-
ficherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi
precedenti risultino avallate allo stesso modo dalle compe-
tenti ragionerie centrali. 

Si ricorda che, agli effetti della compilazione del conto
patrimoniale, è necessario che i prospetti delle variazioni
dei beni mobili risultino da ciascun ufficio compilati
distintamente per categoria (dalla I alla VII), e per codice
SEC 95, pertanto i mod. 98 C.G. dovranno contenere i
seguenti dati:

- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2011;
- gli aumenti per nuovi acquisti dell’esercizio 2011

(competenza o residui), con specificazione dei rela-
tivi capitoli di spesa;

- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri uffici; 
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risul-

tino prodotti della lavorazione);
- gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni con-

tabili e di valore (inclusi i beni acquistati negli anni
precedenti e non contabilizzati a suo tempo, per i
quali non occorre operare la distinzione tra compe-
tenza e residui poiché gli stessi vanno inclusi tra le
sopravvenienze).

- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo
d’entrata);

- le diminuzioni per cessioni ad altri uffici;
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora

risultino materie prime impiegate nella lavorazione);
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni conta-

bili e di valore e consumi;
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di

ammortamento annuale;
- le consistenze finali al 31 dicembre 2011.
In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni

mobili i consegnatari, per una più esatta rilevazione della
concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione
finanziaria, prevista dall’art. 22 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o vendu-

ti, assunti in consistenza o dismessi nell’esercizio, che i
dati finanziari riportino l’indicazione dei capitoli di spesa
e di entrata presenti nel bilancio dell’esercizio 2011,
distintamente per competenza e residui; ovviamente
occorrerà verificare che tali dati corrispondano a paga-
menti e a riscossioni avvenute nell’anno 2011 per i quali
l’impegno o l’accertamento sia contestuale o precedente a
quest’ultimo (per i pagamenti o le riscossioni avvenute in
esercizi anteriori al 2011, come già sopra segnalato, è
necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le
sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna
distinzione tra competenza e residui).

Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi conse-
gnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimen-
to di entrata, con l’annotazione del capitolo risultante
dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di
valore, in più o in meno rispetto a quello d’inventario,
dovranno essere riportate tra gli aumenti come sopravve-
nienze o tra le diminuzioni come insussistenze.

Va inoltre ricordato che, con l’avvenuto rinnovo degli
inventari dei beni mobili, il codice SEC 95 viene richiesto
per tutti i beni da inventariare, compresi i beni inseriti
nella “classificazione residuale” indicata per ciascuna
delle “categorie” previste.

Si fa presente che gli “automezzi ad uso specifico”, di
cui alla tabella della circolare n. 22/2006 relativa alle ali-
quote di ammortamento – costituiti, in via esemplificativa,
da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a
specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincen-
dio, ecc.) e gli automezzi utilizzati per particolari attività
(ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) vanno ricompresi
nella classificazione SEC 95 “altri mezzi di trasporto”.

Si ritiene inoltre, utile ricordare che i beni d’incerta
classificazione dovranno essere riferiti alla categoria VII –
altri beni non classificabili – della classificazione SEC 95,
denominata “altri beni materiali prodotti”, secondo quan-
to riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla
circolare n. 22/2006 di questo Assessorato.

Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici regionali,
dipendenti anche da Assessorati diversi, si ritiene oppor-
tuno richiamare l’attenzione delle ragionerie centrali e
degli stessi uffici che su GE.CO.R.S. la contabilizzazione
deve essere effettuata con l’emissione di un “buono di tra-
sferimento” che consente all’ufficio cedente di scaricare i
beni, mentre l’ufficio ricevente li carica nella propria con-
tabilità dopo l’effettiva consegna dei beni. Fino a quando
l’operazione non sarà completata cioè firmata dall’ufficio
ricevente, le contabilità di entrambi i consegnatari non
potranno essere chiuse. La Ragioneria centrale del conse-
gnatario cedente, se competente anche nei riguardi del
consegnatario ricevente, avrà cura di intervenire presso
quest’ultimo, affinchè la situazione contabile venga nor-
malizzata, al fine di evitare il verificarsi di gestioni di beni
mobili non inventariati. Diversamente, la Ragioneria cen-
trale dell’ufficio cedente si attiverà dando opportuna
segnalazione di quanto rilevato alla Ragioneria centrale
dell’ufficio ricevente, affinchè quest’ultima prenda le ini-
ziative del caso nei riguardi del consegnatario inadem-
piente all’assunzione in carico dei beni ricevuti.

Le Ragionerie centrali avranno cura, per il rispetto del
termine del 15 febbraio 2012, di adoperare ogni opportu-
na iniziativa al fine di acquisire i dati in tempo utile per lo
svolgimento dei propri riscontri contabili.
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2) Rendiconti annuali del materiale di facile consumo e
dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinque-
cento euro, IVA compresa.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo
all’adempimento previsto dall’articolo 22, del regolamento
di cui al D.P.R. n. 254/2002 ed ai chiarimenti forniti con la
circolare n. 8 del 12 aprile 2010 di questo dipartimento,
dove tra l’altro si specifica che, alla fine di ogni esercizio,
il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è
tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità
e all’ufficio riscontrante competente il rendiconto annua-
le del materiale di facile consumo. 

Secondo quanto già chiarito con la circolare n.
43/2006 del Ministero dell’economia e delle finanze, si
rammenta che detto adempimento va assolto anche per la
contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non supe-
riore a cinquecento euro, (IVA compresa).

Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni
mobili inventariati, il termine di scadenza per la presenta-
zione alla competente Ragioneria centrale dei mod. 1
B.D.R.S. – Registro beni durevoli e mod. 2 – Bis
M.F.C.R.S. – Riepilogo del materiale di facile consumo e
degli oggetti fragili - è fissato al 15 febbraio 2012.

Tali registri saranno prodotti in automatico con la
chiusura dell’esercizio finanziario dall’applicativo web
GE.CO.R.S.

Per quanto concerne, invece, l’esecuzione dei riscontri
da parte delle ragionerie centrali, considerato che i dati
esposti nei modelli in argomento non confluiscono nelle
risultanze del conto generale del patrimonio, detto riscon-
tro dovrà, comunque, essere tempestivamente espletato
dalle stesse.

Trasmissione dei modelli alle ragionerie centrali

I modelli da trasmettere alle ragionerie entro il termi-
ne 15 febbraio 2012 sono i seguenti:

- mod. 98 C.G. ”PROSPETTO DELLE VARIAZIONI”
per ciascuna delle categorie movimentate (dalla cat.
I alla VII);

- mod. 1 BDRS “REGISTRO BENI DUREVOLI”;
- mod. 2bis MFCRS “RIEPILOGO DEL MATERIALE

DI FACILE CONSUMO”.
Con l’applicativo GE.CO.R.S. la trasmissione dei model-

li alla ragioneria centrale avviene in maniera informatica
(seguendo le informazioni indicate dalla circolare n. 6/2009),
e per ogni ulteriore informazione di dettaglio relativa alle
modalità di compilazione delle maschere di GE.CO.R.S. si
rinvia al manuale operativo disponibile on-line.

Contabilità dei beni immobili

In ordine alle contabilità dei beni immobili patrimo-
niali, le ragionerie territoriali dello Stato dovranno riscon-
trare le predette contabilità. Per la predisposizione del
conto generale del patrimonio, le ragionerie territoriali
dello Stato devono far pervenire, tempestivamente e
comunque non oltre il 15 febbraio 2012, alla ragioneria
centrale presso l’Assessorato regionale dell’economia il
prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella
consistenza dei beni immobili patrimoniali, debitamente
compilato in ogni sua parte, e redatto secondo la classifi-
cazione disposta dalle norme vigenti.

Le stesse, inoltre, devono trasmettere alla Ragioneria
centrale presso l’Assessorato regionale dell’economia i
modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite.

Per le variazioni patrimoniali devono risultare chiara-
mente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause
delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni.

Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni delle
cause e delle destinazioni, nonché degli estremi delle leggi
e dei provvedimenti formali (registrazione compresa) che
giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere
fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle
note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali.

Contabilità dei beni immobili agli effetti inventariali

Per quanto attiene la contabilizzazione, in sede con-
suntiva, delle variazioni avvenute durante l’esercizio 2011
nella consistenza dei beni considerati “immobili” agli
effetti inventariali ai sensi dell’art. 7 del regolamento di
contabilità generale dello Stato, tutti gli uffici interessati
(Gallerie regionali - Musei - Biblioteche - Soprintendenze)
avranno cura di far pervenire alla ragioneria centrale beni
culturali ed identità siciliana, i prospetti di variazione
inventariale in triplice copia debitamente compilati, entro
il 15 febbraio 2012.

Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con
il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002,
dovranno essere rappresentati nel Conto generale del
patrimonio della Regione nelle seguenti poste:

• Beni storico-artistici, che includono:
- dipinto [olio su tela, su tavola; tempera su tela, su

tavola, su carta; acquerello su carta];
- scultura [in pietra, legno, metallo o altro];
- rilievo (basso e alto) [in pietra, legno, metallo o

altro];
- statua e busto [in pietra, legno, metallo o altro];
- mosaico [indicare la materia];
- arredi [mobili (indicare il tipo), orologio, lampada

e lampadario, suppellettile in ceramica, porcella-
na o vetro-cristallo];

- arma armatura;
- stampa o disegno;
- arazzo;
- manufatto in cuoio;
- moneta o medaglia;
- glittica e oreficeria;
- strumenti musicali;

• Beni archeologici, paleontologici, demo-etno-antro-
pologici, che includono:
- materiali paleontologici;
- materiali antropologici;
- materiali litici (preistorici);
- materiali ceramici (preistorici);
- bronzi;
- ceramica dipinta e comune;
- terracotte architettoniche e terracotta;
- statue;
- frammenti marmorei;
- sculture statuarie;
- sarcofagi-rilievi;
- intonaci e dipinti;
- numismatica;
- armi e strumenti;
- oreficeria e glittica;
- navi;

• Beni librari che includono:
- manoscritti;
- incunaboli;
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- stampe;
- libri;

• Beni archivistici, classificati in relazione al supporto:
- pergamene;
- documenti cartacei;
- mappe, piante e disegni;
- legature;
- sigilli e tipari;
- monete;
- documenti su supporto non convenzionale (foto-

grafie e microfilm, nastri magnetici, documenti
su supporto informatico, ecc.);

• Opere di restauro.
Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabi-

lizzazione nel suddetto conto patrimoniale gli uffici inte-
ressati sono tenuti a compilare il consueto prospetto rias-
suntivo delle variazioni (modello 88) in ossequio alla
vigente normativa, e, in attesa della loro riformulazione,
avranno cura di allegare a tali modelli, un prospetto, in tri-
plice copia, dal quale si evincono le “nuove” posta patri-
moniale in base al decreto citato.

In particolare, in prima applicazione, tale prospetto
dovrà rappresentare i beni già inseriti nel modello 88 rag-
gruppandoli nelle poste di cui sopra.

Tali prospetti devono essere corredati di ogni notizia
utile e più precisamente devono rappresentare la consi-
stenza all’inizio dell’esercizio, le variazioni avvenute per
effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella
consistenza dei beni, la consistenza al 31 dicembre 2011
distinta nelle voci di cui alla sec 95. 

È da precisare che il richiamato modello 88, da tra-
smettere alla Ragioneria centrale beni culturali ed identi-
tà siciliana in triplice copia, entro il 15 febbraio 2012 non
è sostituito dal prospetto di cui sopra che servirà ad aggre-
gare e rappresentare i beni in base alla nuova classifica-
zione.

Si invitano le Amministrazioni interessate ad apporta-
re le opportune modifiche alla modulistica relativa ai beni
mobili considerati immobili ai fini inventariali al fine di
recepire la classificazione SEC ’95.

Contabilità delle partecipazioni

Ai fini della compilazione del conto patrimoniale, per
le opportune registrazioni contabili, il servizio partecipa-
zioni e liquidazione ed il servizio liquidazioni A.T.O., enti
ed aziende regionali della ragioneria generale della
Regione che hanno in gestione le poste patrimoniali, pre-
dispone, sulla base della propria documentazione, i riepi-
loghi contabili delle singole partecipazioni regionali dete-
nute al 31 dicembre 2011 opportunamente corredati delle
informazioni utili per un’esauriente esposizione dei dati,
da inoltrare, entro il 15 febbraio 2012, alla competente
ragioneria centrale dell’economia. 

Per quanto attiene le partecipazioni della Regione al
Fondo di dotazione degli enti, le amministrazioni, in base
alla propria documentazione dovranno comunicare, alla
ragioneria centrale competente, le variazioni intervenute
durante l’esercizio.

Contabilità dei crediti

Ai fini della compilazione del Conto patrimoniale, per
le opportune registrazioni contabili, le Amministrazioni,
ciascuna per la parte di propria competenza, avranno cura
di inoltrare, entro il 15 febbraio 2012, alle competenti
Ragionerie centrali dei prospetti dai quali risultino distin-
tamente, per ogni fondo regionale a gestione separata e di
rotazione istituiti presso enti e società, i seguenti dati:

- consistenza dei singoli fondi al 31 dicembre 2010
indicandone altresì la concordanza con il valore
iscritto nel bilancio dell’ente;

- variazioni intervenute durante l’esercizio 2011 e le
cause delle variazioni stesse.

Le Amministrazioni e gli uffici in indirizzo, ciascuno
per la rispettiva competenza, sono pregati di curare la più
ampia diffusione delle presenti istruzioni.

La presente circolare sarà pubblicata anche nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito
internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inseri-
ta nella banca dati FONS.

L’Assessore: ARMAO
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Allegato

CHIUSURA CONTABILITÀ DELL’ESERCIZIO 2011

28 ottobre 2011 Ricezione da parte delle Ragionerie centrali competenti delle richieste delle variazioni di Cassa. (Amministrazioni attive)

4 novembre 2011 Ricezione da parte del Servizio bilancio dell’Assessorato dell’economia delle richieste delle variazioni di Cassa (Ragionerie Centrali)

30 novembre 2011 Richiesta al Servizio bilancio dell’Assessorato dell’economia dell’assenso ad assumere impegni nell’anno in corso e negli anni successivi.
(Amministrazioni attive)

1 dicembre 2011 Ricezione da parte delle Ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti obbligatori al personale. (Amministrazioni attive)

5 dicembre 2011 Ricezione da parte delle Ragionerie centrali dei titoli di spesa con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale e quelli relativi al PO
2007-2013 e degli altri interventi comunitari. (Amministrazioni attive)

9 dicembre 2011 Ricezione da parte delle Ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti accessori al personale. (Amministrazioni attive)

9 dicembre 2011 Ricezione da parte del Servizio tesoro dell’Assessorato dell’economia dei titoli di spesa degli emolumenti obbligatori al personale. (Ragionerie)

14 dicembre 2011 Ricezione da parte degli Uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale. (Servizio tesoro)

15 dicembre 2011 Ricezione da parte del Servizio tesoro dell’Assessorato economia dei titoli di spesa comprensivi  degli emolumenti accessori al personale con
esclusione degli emolumenti obbligatori al personale e di quelli relativi al PO 2007-2013 e degli altri interventi comunitari. (Ragionerie)

16 dicembre 2011 Accertamento se vi sia una rimanenza di somme inferiore ad euro 5,16 sui singoli O.A.. (Funzionari delegati)

16 dicembre 2011 Trasmissione alle competenti Casse provinciali degli ordinativi da eseguire entro l’esercizio. (Funzionari delegati)

20 dicembre 2011 Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a Tesoreria unica regionale possono presentare
all’Istituto cassiere buoni di prelevamento sui conti loro intestati.

21 dicembre 2011 Ricezione da parte degli Uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa comprensivi  degli emolumenti accessori al personale e con esclu-
sione di quelli per gli emolumenti obbligatori al personale e quelli del PO 2007-2013 e degli altri interventi comunitari. (Servizio tesoro)

Termini
di scadenza Adempimenti
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22 dicembre 2011 Trasmissione ai funzionari delegati delle distinte degli ordinativi estinti fino a quel giorno. (Banca cassiere)
23 dicembre 2011 Ricezione da parte delle Ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi al PO 2007-2013 e degli altri interventi comunitari. (Amministrazioni

attive)
28 dicembre 2011 Ricezione da parte del Servizio tesoro dell’Assessorato dell’economia dei titoli di spesa relativi al PO 2007-2013 e degli altri interventi comu-

nitari. (Ragionerie)
29 dicembre 2011 Estinzione degli O.A. che alla data del 16 dicembre 2011 avevano importi inferiori ad euro 5,16 mediante versamento su appositi capitoli dello

stato di previsione dell’entrata. (Funzionari delegati)
29 dicembre 2011 Richiesta all’Amministrazione emittente ed all’Istituto cassiere del  trasporto in tutto o in parte all’esercizio 2011 degli OO.AA. in conto capi-

tale. (Funzionari delegati)
29 dicembre 2011 Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a Tesoreria unica regionale possono presentare

all’Istituto cassiere buoni di prelevamento sui sottoconti loro intestati per il PO 2007-2013 e degli altri interventi comunitari.
29 dicembre 2011 Trasmissione alle competenti casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l’esercizio riguardanti esclusivamente gli O.A. del

PO 2007-2013 e degli altri interventi comunitari. (Funzionari delegati)
29 dicembre 2011 Ricezione da parte degli Uffici centrali di Cassa regionale dei titoli di spesa relativi al PO 2007-2013 e degli altri interventi comunitari.

(Servizio Tesoro)
30 dicembre 2011 Regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento
30 dicembre 2011 Predisposizione al S.I. dell’elenco (mod. S.I. 009/B/4) per le Ragionerie centrali, degli ordini di accreditamento con imputazione ad impegni

di spesa da eliminare per perenzione amministrativa sia per le spese di parte corrente che in c/ capitale, nonché dell’elenco degli ordini di
accreditamento che non vengono trasportati. (Servizio informatica)

31 dicembre 2011 Contabilizzazione degli impegni e di tutti i titoli di spesa.
31 dicembre 2011 Emissione del buono di commutazione e del buono per la regolazione delle ritenute. (Funzionari delegati)
31 dicembre 2011 Presentazione dell’elenco riepilogativo delle ritenute per capitolo e per tipo. (Sistema informativo)

9 gennaio 2012 Trasmissione al Servizio bilancio dell’Assessorato dell’economia dell’elenco degli assensi a fronte dei quali non sono stati effettivamente assun-
ti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali. (Amministrazioni attive)

13 gennaio 2012 Presentazione da parte dei funzionari delegati agli Istituti incaricati al servizio di cassa del prospetto contenente per ciascun capitolo l’indi-
cazione del numero e dell’importo dei singoli O.A. disposti  a loro favore nonché dei pagamenti effettuati. (Funzionari delegati)

13 gennaio 2012 Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l’esercizio finanziario 2011, distinti per capi, capitoli e articoli (mod 43 Tes):
uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui. (Banca cassiere)

13 gennaio 2012 Invio all’Assessorato regionale dell’economia, Servizio tesoro, degli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate. Copia
degli stessi modelli dovrà essere inoltrata al Dipartimento finanze e credito. (Ragionerie territoriali dello Stato)

19 gennaio 2012 Compilazione di due dimostrazioni (una per competenza ed una per i residui) concernenti i pagamenti effettuati a tutto il 31 dicembre 2011.
(Banca cassiere)

19 gennaio 2012 Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per competenza e una per i residui) eseguiti a tutto il 31 dicembre 2011. (Banca cassiere)
19 gennaio 2012 Compilazione di due riassunti (uno per la competenza e uno per i residui) dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2011, distinti per cate-

gorie economiche e per codici economici. (Banca cassiere) 
20 gennaio 2012 Termine entro il quale i funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono restituire agli istituti cassieri l’elaborato pre-

disposto da questi contenente per ciascun capitolo l’indicazione del numero e dell’importo dei singoli O.A. disposti  a loro favore nonché dei
pagamenti effettuati le indicazioni sopra specificate. (Funzionari delegati)

20 gennaio 2012 Trasmissioni alle competenti Amministrazioni regionali ed al Dipartimento bilancio e tesoro dell’elenco dei mandati diretti estinti mediante com-
mutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi, dell’assegno circolare emesso o del deposito provvisorio. (Banca cassiere)

20 gennaio 2012 Trasmissione ai funzionari delegati ed alle Ragionerie centrali degli elenchi con gli estremi  degli assegni o dei depositi provvisori emessi in
commutazione di ordinativi tratti su O.A. (Banca cassiere)

15 febbraio 2012 Ricezione da parte della Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’economia dei conti riassuntivi trasmessi dalla struttura di gestione
15 febbraio 2012 Trasmissione alla Ragioneria centrale beni culturali ed identità siciliana dei prospetti di variazione inventariale (mod. 88). (Gallerie regiona-

li, musei, biblioteche e soprintendenze)
15 febbraio 2012 Trasmissione alla Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’economia riepiloghi contabili delle partecipazioni regionali al 31 dicembre 2011

(Servizio partecipazioni e liquidazione – Servizio liquidazioni ATO e Enti regionali - Assessorato economia)
15 febbraio 2012 Trasmissione alle Ragionerie centrali dei prospetti riguardanti fondi regionali a gestione separata e di rotazione e prospetti riguardanti par-

tecipazioni ai fondi di dotazione della Regione siciliana. (Amministrazioni attive)
15 febbraio 2012 Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali (mod. 98CG). (Consegnatari)
15 febbraio 2012 Trasmissione alle competenti Ragionerie centrali Registro dei beni durevoli (mod. 1BDRS) e riepilogo del materiale di facile consumo (mod.

2bis MFCRS). (Consegnatari)
15 febbraio 2012 Trasmissione alla Ragioneria regionale dell’economia prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili

patrimoniali. (Ragionerie territoriali dello Stato)
24 febbraio 2012 Erogazione delle somme residue relative all’anno 2011. (Funzionari delegati)
28 febbraio 2012 Presentazione all’Istituto incaricato del servizio di cassa delle richieste di variazione nell’imputazione dei versamenti, nonché quelle che impli-

cano riduzione nell’importo od annullamento delle quietanze
28 febbraio 2012 Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture.

(Ragionerie centrali)

(2011.44.3260)017

Termini
di scadenza Adempimenti

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA - PALERMO
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 1

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 77,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 44,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 198,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 192,50
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,17

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 com-
pleto 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.

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

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

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, 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 Car-
toleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Anto-
nio 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. Giar-
dino, 6.

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
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