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LEGGE 23 marzo 2012, n. 18.

Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terre-
stre. Modifiche in materia di composizione del Comitato
regionale per le comunicazioni.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifica ed adeguamento degli impianti

di radiodiffusione televisiva

1. Al fine di agevolare il passaggio della radiodiffu-
sione televisiva dal sistema analogico al sistema digitale
terrestre, nel territorio regionale, i titolari degli impianti
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
che necessitano di adeguamento, qualora le modifiche
non comportino un aumento dei livelli di campo elettro-
magnetico, inviano al comune interessato e all’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), entro
centottanta giorni successivi alla scadenza della data pre-
vista per la conversione del segnale da analogico a digi-
tale, una comunicazione contenente una relazione tecnica
con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è
soggetta, in ogni tempo, a verifica da parte del comune
anche con il supporto dell’A.R.P.A.

2. Qualora le modifiche agli impianti esistenti com-
portino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico
o comunque comportino modifiche ai volumi edilizi e alla
sagoma dell’impianto si applica il procedimento di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,
come introdotto dall’articolo 103 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17.

Art. 2.
Modifiche in materia di composizione

del Comitato regionale per le comunicazioni

1. All’articolo 101 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire la parola ‘sette’ con la paro-
la ‘cinque’;

b) al comma 2, dopo le parole ‘non sono conferma-
bili’ sono inserite le seguenti: ‘ad eccezione delle ipotesi
previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio
1997, n. 249,’.

Art. 3.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 marzo 2012.
LOMBARDO

DI BETTA
Assessore regionale per il territorio

e l’ambiente

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’art. 1, comma 2:

L’art. 103 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005.”, così
dispone:

«Applicazione in Sicilia del codice delle comunicazioni elettroni-
che. – 1. Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “codice
delle comunicazioni elettroniche”, si applica nel territorio della
Regione siciliana, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6,
comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.».

Nota all’art. 2, comma 1:

L’art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002.”, per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:

«Comitato regionale comunicazioni. – 1. Al fine di razionalizzare
gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì,
risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione,
previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le
comunicazioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 13, della legge
31 luglio 1997, n. 249, composto da cinque membri nominati dal
Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei
Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni
singolo Gruppo parlamentare.

2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono confer-
mabili, ad eccezione delle ipotesi previste dall’articolo 1, comma 3, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, devono essere in possesso dei requisiti fis-
sati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere
nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il
Presidente dell’Assemblea regionale siciliana designa il Presidente del
Comitato tra i componenti nominati ed adotta il proprio regolamento
di organizzazione.

3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato
regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale
12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati
regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle dele-
gate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche median-
te la stipula di una convenzione sottoscritta dal Presidente del-
l’Autorità, dal segretario generale della Regione siciliana, dal segreta-
rio generale dell’Assemblea regionale siciliana e dal Presidente del
Comitato, nella quale sono specificate le funzioni delegate nonché le
risorse assegnate dall’Autorità per provvedere al loro esercizio, anche
sulla base dei contenuti del protocollo d’intesa sulla piena attuazione
della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato presenta
al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, per la relativa appro-
vazione, ed all’Autorità, per la parte relativa alle funzioni ad essa
delegate, il programma di attività per l’anno successivo, con l’indica-
zione del relativo fabbisogno finanziario per l’esercizio delle funzio-
ni medesime.

3-ter. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al
Presidente della Regione, al Presidente dell’Assemblea regionale sici-
liana ed all’Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa dele-
gate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in
ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale,
nonché sull’attività svolta nell’anno precedente, con il relativo rendi-
conto della gestione. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, pre-
senta al Presidente della Regione, al Presidente dell’Assemblea regio-
nale ed all’Autorità una relazione conoscitiva sulla diffusione e l’ac-
cesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di
larga diffusione con un’analisi comparativa con le altre regioni italia-
ne e con l’indicazione di proposte e misure per superare il divario tra
la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani
e periodici.

3-quater. Il Comitato rende pubblici attraverso gli opportuni
strumenti informativi e d’intesa con il Presidente della Regione, il

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle
comunicazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’anno pre-
cedente.

4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determi-
nato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regio-
nale.

5. Comma abrogato.
5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle

delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il
Comitato può avvalersi dell’Ispettorato del ministero delle comu-
nicazioni competente per territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma
5, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modi-
fiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed operare in raccordo
con tutti gli organi periferici dell’Amministrazione statale di cui
può avvalersi l’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi
della normativa vigente. Il Comitato, entro i limiti delle risorse
assegnate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a vale-
re sulle medesime, per provvedere all’esercizio delle funzioni dalla
stessa delegate, può avvalersi dell’apporto, anche mediante la sti-
pula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o
privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e pro-
fessionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevi-
sione e dell’editoria su carta o elettronica.

6. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo viene
valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall’esercizio finan-
ziario 2002.

7. È abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 867
«Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre.

Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le
comunicazioni».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Leontini, Cra-
colici, Musotto, Cappadona, Oddo, Mineo il 22 febbraio 2012.

Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 28
febbraio 2012.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 185 del 6 marzo
2012.

Deliberato l’invio del testo coordinato al Comitato per la qualità
della legislazione nella seduta n. 185 del 6 marzo 2012.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 185 del 6 marzo 2012.
Relatore: Mancuso.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 329 del 7 marzo 2012 e

n. 330 del 13 marzo 2012.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 330 del 13 marzo 2012.

(2012.13.930)105

DECRETO PRESIDENZIALE 14 dicembre 2011.

Approvazione del 2° aggiornamento “puntuale” del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del baci-
no idrografico del fiume San Leonardo, relativamente al ter-
ritorio comunale di Mezzojuso.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con

modifiche in legge 3 agosto 1998 n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con

modifiche in legge 13 luglio 1999 n. 226;
Visto il decreto del 4 luglio 2000, n. 298/41 e successi-

vi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano
straordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante inter-
venti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto

elevato, convertito con modifiche nella legge 11 dicem-
bre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, ed, in par-
ticolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale per il territorio e l’ambiente,
con decreto del Presidente della Regione previa delibera
della Giunta”;

Visto il D.P. n. 241 del 29 settembre 2004, relativo al
“PAI del fiume San Leonardo (PA)” previa deliberazione n.
246 del 9 luglio 2004 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 314 del 14 novembre 2011
della Giunta regionale, con la quale su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 64803 del 14 ottobre 2011, è stato appro-
vato il 2° aggiornamento “puntuale” del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idro-
grafico del fiume San Leonardo (PA), relativamente al ter-
ritorio comunale di Mezzojuso, a condizione che siano
posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento
dell’elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tute-
la del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato
ai sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, il 2° aggiornamento “puntuale” del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
del bacino idrografico del fiume San Leonardo (PA),
relativamente al territorio comunale di Mezzojuso, di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 314 del
14 novembre 2011.

Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI;
– carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e

modificano le corrispondenti carte tematiche del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume San Leonardo (PA), allegate
al D.P. n. 241 del 29 settembre 2004, ovvero:

– n. 1 carta dei dissesti (tav. n. 9);
– n. 1 carta della pericolosità e del rischio geomorfolo-

gico (tav. n. 9);
– verbale della riunione del 15 settembre 2011.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente
- servizio 3°, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibi-
le presso lo stesso.

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

Palermo, 14 dicembre 2011.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio del Genio civile di
Palermo, la Provincia regionale di Palermo ed il comune di Mezzojuso (PA).

(2012.8.546)105
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DECRETO PRESIDENZIALE 14 febbraio 2012.

Approvazione del 3° aggiornamento “parziale” del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idro-
grafico del fiume Imera meridionale e area territoriale tra il
bacino idrografico del fiume Palma e il bacino idrografico
del fiume Imera meridionale, relativo ai territori comunali
di Enna e Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1998, n. 180, con-

vertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 132,

convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legislativo 12 ottobre 2000, n. 279,
recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologi-
co molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in par-
ticolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale per il territorio e l’ambiente,
con decreto del Presidente della Regione previa delibera
della Giunta”;

Visto il decreto presidenziale n. 87 del 27 marzo 2007
relativo al “PAI del fiume Imera meridionale ed area terri-
toriale tra il bacino idrografico del fiume Palma e quello
del fiume Imera meridionale” previa deliberazione n. 71
dell’8 marzo della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 312 del 14 novembre 2011
della Giunta regionale con la quale su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente è
stato approvato il 3° aggiornamento “parziale” del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume Imera meridionale e area ter-
ritoriale tra il bacino idrografico del fiume Palma e baci-
no idrografico del fiume Imera meridionale, relativo ai
territori comunali di Enna e Caltanissetta, a condizione
che siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore rico-
noscimento dell’elevazione del rischio ai fini della salva-
guardia e tutela del territorio.

Visto il conseguente decreto presidenziale n. 525 del
14 dicembre 2011;

Rilevato che nelle premesse del sopra citato decreto
presidenziale n. 525/2011 risulta un erroneo riferimento
alla nota di proposta dell’Assessorato regionale del territo-
rio e dell’ambiente n. 50238 del 28 luglio 2011, anziché
alla nota prot. n. 64811 del 14 ottobre 2011;

Ritenuto di dovere, pertanto, ritirare il succitato
decreto presidenziale n. 525/2011 e contestualmente pro-
cedere necessariamente in merito;

Decreta:

Art. 1

Il decreto presidenziale n. 525 del 14 dicembre 2011 è
ritirato.

Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il 3° aggiornamento “parziale” del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume Imera meridionale e area ter-
ritoriale tra il bacino idrografico del fiume Palma e il baci-
no idrografico del fiume Imera meridionale, relativo ai
territori comunali di Enna e Caltanissetta, di cui alla deli-
berazione della Giunta regionale n. 312 del 14 novembre
2001.

Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI;
– carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e

modificano le corrispondenti carte tematiche del PAI del
fiume Imera meridionale ed area territoriale tra il bacino
idrografico del fiume Palma e quello del fiume Imera
meridionale, allegate al decreto presidenziale n. 87 del 27
marzo 2007, ovvero:

– n. 2 carte dei dissesti (tav.le n. 31 e 37):
– n. 2 carte della pericolosità e del rischio geomor-

fologico (tav.le n. 31 e 37);
– carte tematiche in scala 1:5.000 che si accludono

alle carte tematiche del PAI del bacino idrografico del
fiume Imera meridionale e area territoriale tra il bacino
idrografico del fiume Palma e bacino idrografico del
fiume Imera meridionale, ovvero:

– n. 1 stralcio carte dei dissesti (tav.le n. 31 e 37);
– n. 1 stralcio carte della pericolosità e del rischio

geomorfologico (tav.le n. 31 e 37);
– verbale della riunione del 30 marzo 2011.

Art. 3

Il piano di cui al precedente articolo 2, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessoratio regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

Lo stesso Assessorato curerà l’inoltro del presente
decreto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 14 febbraio 2012.

LOMBARDO

N.B. Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, gli uffi-
ci del Genio civile di Caltanissetta e Enna, delle province regionali di
Caltanissetta e Enna e i comuni di Caltanissetta e Enna.

(2012.10.729)105

DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2012.

Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del
consiglio del comune di Torrenova e nomina del commissa-
rio 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;
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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;
Viste la nota-fax, prot. n. 2525 del 5 marzo 2012,

acquisita il 6 marzo 2012 al prot. n. 4074/AL e la nota-fax,
prot. n. 2550 del 6 marzo 2012, acquisita in pari data al
prot. n. 4108/AL, con le quali il segretario comunale di
Torrenova ha comunicato che il consiglio comunale, in
data 5 marzo 2012, con deliberazione n. 10, ha approvato
la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Preso atto che la proposta di deliberazione relativa
alla mozione di sfiducia, sottoscritta da n. 11 consiglieri
comunali, è stata approvata con n. 12 voti favorevoli e 3
contrari su 15 consiglieri assegnati e presenti, per cui
risultano rispettati le procedure 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 dell’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 dell’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 regionale 23 dicem-
bre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge regio-
nale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sin-
daco, della giunta e del consiglio comunale sono esercita-
te da un commissario straordinario e che le nuove elezio-
ni, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integra-
zioni, avranno luogo alla prima tornata elettorale 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 municipale e del consiglio comunale di
Torrenova.

Art. 2

Nominare il dott. Ribaudo Filippo, qualifica seg. in
quies., commissario straordinario per la gestione del
comune di Torrenova, in sostituzione degli organi cessati
dalla carica, fino alla prima tornata elettorale 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 Torrenova.

Palermo, 6 marzo 2012.

LOMBARDO

CHINNICI

(2012.10.739)072

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA
DECRETO 9 marzo 2012.

Istituzione dell’elenco di operatori economici da invita-
re alle procedure per l’affidamento di lavori in economia e
per le procedure negoziate.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 otto-
bre 2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazio-
ne del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di
assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di
animali”;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 32, comma 1, lett.
g) e h) della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 con i
quali, rispettivamente, è disposta l’applicazione nel terri-
torio della Regione del decreto legislativo  12 aprile 2006,
n. 163  e sono abrogate le leggi regionali 2 agosto 2002, n.
7 e 19 maggio 2003, n. 7;

Visto l’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 laddove è disciplinata la procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Visto l’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante “Disciplina specifica per i lavori pub-
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blici sotto soglia” e, in particolare, il comma 7 laddove è
consentito l’affidamento di lavori secondo la procedura
dell’art. 57, comma 6 con le modalità e nei limiti di impor-
to previsti dal medesimo comma 7; 

Visto l’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante “Lavori, servizi e forniture in econo-
mia” e, in particolare, il comma 1 laddove è consentito il
ricorso alla procedura di cottimo fiduciario per le acquisi-
zioni in economia di lavori con le modalità e nei limiti di
importo previsti dal medesimo articolo 125;

Considerato che l’abrogazione della legge regionale 2
agosto 2002, n. 7  e successive modifiche e integrazioni ren-
de inapplicabile l’isitituo del cottimo-appalto rendendo, di
fatto, superato il regolamento sul cottimo-appalto approva-
to con decreto del dirigente generale del dipartimento re-
gionale della protezione civile 19 novembre 2010, n. 767;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dell’elen-
co degli operatori economici da invitare alle procedure di
affidamento di lavori in economia e per le procedure
negoziate;

Decreta:

Art. 1

È istituito l’elenco di operatori economici per l’affida-
mento di lavori in economia di cui all’articolo 125 nonchè
per le procedure negoziate finalizzate all’affidamento di
lavori per gli importi di cui agli articoli 57 e 122, comma
7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, nel seguito indicato con la dizione “Codice”.

Ai sensi dell’articolo 332 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nel seguito indicato con
la dizione “Regolamento”, l’elenco è  aperto e si procederà
al suo aggiornamento con cadenza annuale.

Art. 2

L’iscrizione nell’elenco di cui al precedente articolo e i
relativi termini, le modalità e le condizioni sono discipli-
nati dai punti che seguono.

1. Natura dei lavori e corrispondenti categorie
Gli operatori economici interessati possono presenta-

re richiesta di iscrizione per una o più delle categorie di
lavori schematicamente elencate nella tabella che segue,
purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazio-
ne e nel rispetto delle regole e delle condizioni contenute
nel presente avviso.

Categorie generali:
OG 1 edifici civili e industriali;
OG 2 restauro e manutenzione dei beni immobili sot-

toposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali;

OG 3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari;

OG 4 opere d’arte nel sottosuolo; 
OG 5 dighe; 
OG 6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irriga-

zione e di evacuazione; 
OG 7 opere marittime e lavori di dragaggio;
OG 8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idrauli-

ca e di bonifica; 

OG 9 impianti per la produzione di energia elettrica; 
OG 10 impianti per la trasformazione alta/media ten-

sione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di
pubblica illuminazione; 

OG 11 impianti tecnologici; 
OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione

ambientale; 
OG 13 opere di ingegneria naturalistica; 

Categorie specializzate:

OS 1 lavori in terra; 
OS 2-A superfici decorate di beni immobili del patrimo-

nio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropo-
logico; 

OS 2-B beni culturali mobili di interesse archivistico e
librario; 

OS 3 impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; 
OS 4 impianti elettromeccanici trasportatori; 
OS 5 impianti pneumatici e antintrusione; 
OS 6 finiture di opere generali in materiali lignei, pla-

stici, metallici e vetrosi; 
OS 7 finiture di opere generali di natura edile; 
OS 8 finiture di opere generali di natura tecnica; 
OS 9 impianti per la segnaletica luminosa e la sicurez-

za del traffico;
OS 10 segnaletica stradale non luminosa;
OS 11 apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
OS 15 pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
OS 16 impianti per centrali produzione energia elettri-

ca;
OS 17 linee telefoniche ed impianti di telefonia;
OS 18-A componenti strutturali in acciaio;
OS 18-B componenti per facciate continue;
OS 19 impianti di reti di telecomunicazione e di tra-

smissione dati;
OS 20-A rilevamenti topografici;
OS 20-B indagini geognostiche;
OS 21 opere strutturali speciali
OS 22 impianti di potabilizzazione e depurazione;
OS 23 demolizione di opere;
OS 24 verde e arredo urbano;
OS 25 scavi archeologici;
OS 26 pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
OS 27 impianti per la trazione elettrica;
OS 28 impianti termici e di condizionamento;
OS 29 armamento ferroviario;
OS 30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefo-

nici e televisivi;
OS 31 impianti per la mobilità sospesa;
OS 32 strutture in legno;
OS 33 coperture speciali;
OS 34 sistemi antirumore per infrastrutture di mobi-

lità;
OS 35 interventi a basso impatto ambientale.

2. Soggetti ammessi e requisiti di qualificazione

Possono presentare richiesta di iscrizione i soggetti
indicati nell’articolo 34, comma 1, del Codice in possesso
dei seguenti:



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

10 30-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 13

• requisiti di ordine generale, coerentemente al detta-
to dell’articolo 38 del Codice laddove sono elencate
le cause di esclusione dalla partecipazione alle pro-
cedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori;

• requisiti di idoneità professionale, coerentemente al
dettato dell’articolo 39 del Codice;

• requisiti di ordine speciale, coerentemente al detta-
to dell’articolo 60 e seguenti del Regolamento per
lavori di importo superiore ad € 150.000,00;

ovvero

requisiti di ordine tecnico-organizzativo, coerente-
mente al dettato dell’articolo 90 del Regolamento per lavo-
ri di importo inferiore ad € 150.000,00.

3. Iscrizione e dichiarazioni 

La domanda d’inserimento in elenco deve essere pre-
sentata al dipartimento regionale della protezione civile,
via G. D’Annunzio n. 6/8, 95030 Sant’Agata Li Battiati
(CT), entro la data indicata al punto 4. del presente avvi-
so, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e
recherà all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso, la dicitura “Domanda per l’inse-
rimento nell’elenco aperto di operatori economici da invi-
tare alle procedure per l’affidamento di lavori in economia
e per le procedure negoziate”.

La busta dovrà contenere la documentazione di segui-
to elencata:

1. domanda di iscrizione sottoscritta dal legale rap-
presentante/titolare/procuratore con indicazione
delle categorie per le quali è chiesto l’inserimento
in Elenco, corredata da fotocopia non autenticata,
in corso di validità, del documento d’identità del
firmatario e redatta conformemente  all’allegato A;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii., redatta, a pena di esclusione, conforme-
mente all’allegato B, corredata da fotocopia non
autenticata, in corso di validità, del documento
d’identità del sottoscrittore, riguardante i requisiti
di ordine generale e speciale di cui agli articoli 38 e
39 del Codice;

3. dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/atto di
notorietà resa/e, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii., personalmente:
• il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di

impresa individuale;
• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società

in nome collettivo;
• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si

tratta di società in accomandita semplice;
• da tutti gli amministratori muniti di potere di

rappresentanza, dal socio unico, dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci e da tutti i direttori tecnici, se tratta-
si di ogni altro tipo di società o consorzio;

redatta, a pena di esclusione, conformemente all’al-
legato C, corredata da fotocopia non autenticata, in
corso di validità, del documento d’identità del sot-
toscrittore, riguardante i requisiti di cui all’articolo
38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice;

4. attestazione SOA di cui al Regolamento, regolar-
mente autorizzata, in corso di validità, riferita alle
categorie di lavori indicati nell’allegato A, per l’affi-
damento dei quali l’operatore economico chiede
l’inserimento in Elenco; è consentita la presenta-
zione dell’attestazione in copia conforme all’origi-
nale, anche nelle forme previste dall’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., conformemente all’al-
legato D 
ovvero,
nel caso di operatore economico non in possesso di
attestazione SOA, dichiarazione sostitutiva di certi-
ficazione/atto di notorietà resa, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm.ii., redatta, a pena di esclusione,
conformemente all’allegato E, corredata da fotoco-
pia non autenticata, in corso di validità, del docu-
mento d’identità del sottoscrittore, attestante il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del
Regolamento in misura non inferiore a quanto pre-
visto dal medesimo articolo;

5. dichiarazione sostitutiva resa, a pena di esclusione,
in conformità alle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante dell’im-
presa ausiliaria conformemente all’allegato F alle-
gato ai sensi dell’articolo 49 del Codice nel caso in
cui l’operatore economico richieda l’iscrizione
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

4. Termini e modalità di iscrizione

La richiesta di iscrizione in elenco dovrà pervenire a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero median-
te agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo:

Dipartimento regionale della protezione civile -
Servizio rischio vulcanico etneo, via G. D’Annunzio n. 6/8,
95030 Sant’Agata Li Battiati (CT). 

I plichi possono essere consegnati anche a mano, dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni lavorativi, al Protocollo
del dipartimento regionale della protezione civile, via G.
D’Annunzio n. 6/8, 95030, Sant’Agata Li Battiati (CT), che
ne rilascerà apposita ricevuta.

La prima formazione dell’elenco sarà effettuata utiliz-
zando i dati degli operatori economici le cui domande
saranno regolarmente pervenute entro e non oltre 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

5. Formazione dell’elenco

In esito alla positiva verifica dell’istanza e della docu-
mentazione, l’inserimento in elenco dell’operatore econo-
mico sarà effettuato contestualmente al primo aggiorna-
mento utile successivo alla data di presentazione della
richiesta. 

L’elenco avrà durata permanente dalla data di appro-
vazione e il Dipartimento regionale della protezione civile
provvederà all’aggiornamento con cadenza annuale.

Gli operatori economici hanno l’obbligo di comunica-
re tempestivamente tutte le intervenute variazioni dei pro-
pri requisiti, dell’organizzazione e della struttura che
siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modifica-
zione dell’iscrizione.

Le categorie di lavori sono quelle indicate al preceden-
te punto 1. e l’elenco degli operatori economici potrà esse-
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re suddiviso in sottoelenchi, uno per ciascuna categoria.

6. Procedura per l’affidamento dei lavori

L’elenco sarà utilizzato per l’avvio delle procedure di
affidamento di lavori in economia di cui all’articolo 125
nonchè delle procedure negoziate finalizzate all’affida-
mento di lavori per gli importi di cui agli articoli 57 e 122,
comma 7, del Codice. 

Il responsabile della procedura di affidamento rivolge-
rà l’invito a presentare offerta al numero di operatori eco-
nomici ritenuto opportuno e che, in ogni caso, non sarà
mai inferiore a 5 ovvero a quanto stabilito da specifiche
norme. L’individuazione degli operatori economici da
invitare alle procedure di cottimo fiduciario o alle proce-
dure negoziate sarà effettuata nel rispetto dei principi di
non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, assicurando il rispetto delle normative vigen-
ti in materia.

Resta inteso che l’iscrizione in elenco non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dal dipartimento in
occasione di ciascuna procedura di affidamento.

La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna
procedura selettiva né, parimenti, prevede alcuna gradua-
toria di merito delle ditte e non comporta l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte del dipartimento in ordi-
ne all’eventuale affidamento, costituendo esclusivamente
lo strumento per l’individuazione dei soggetti ai quali affi-
dare lavori mediante procedura negoziata o in economia.

7. Cause di sospensione o di cancellazione dall’elenco

Il dipartimento si riserva la facoltà di sospendere
un’impresa dall’elenco qualora sia verificato nei confronti
della medesima una delle ipotesi di seguito elencate a tito-
lo esemplificativo e non esaustivo:

a) applicazione di penali;
b) contestazioni formali in ordine alle modalità di

esecuzione del contratto;
c) altre gravi irregolarità.
Il provvedimento di sospensione, per un periodo ade-

guato da 30 a 60 giorni in relazione alla gravità della con-
testazione, è assunto dal responsabile unico del procedi-
mento ed è comunicato all’impresa interessata.

L’Amministrazione cancellerà l’impresa dall’elenco nei
casi in cui venga accertata:

- frode e/o negligenza nell’esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei

lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzio-
ni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,
nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicura-
zioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi
da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo,
in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione,
cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di
contratto e allo scopo dell’opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.
81/2008, come mod. e int. o ai piani di sicurezza,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni al riguar-
do del direttore dei lavori, del responsabile del pro-
cedimento o del coordinatore per la sicurezza;

- condotta tale da turbare gravemente la normalità
dei rapporti con la stazione appaltante;

- negli ulteriori casi previsti all’articolo 38 del Codice.
I provvedimenti di sospensione o cancellazione sono

preceduti dalla comunicazione all’iscritto in ordine ai fatti
addebitati (con fissazione di un termine non inferiore a 15
giorni per le sue deduzioni), al nominativo del responsabi-
le del procedimento e al termine per l’adozione del prov-
vedimento finale.

Decorso il termine di sospensione il dipartimento, in
sede di aggiornamento annuale dell’elenco, si riserverà di
valutare la nuova domanda di iscrizione dell’impresa ade-
guatamente motivata e documentata.

8. Avvertenze

Si avverte che:
a) non saranno iscritti nell’elenco gli operatori econo-

mici che non abbiano presentato la domanda in
conformità a quanto richiesto dai precedenti punti
3. e 4. o che non possiedano i requisiti richiesti;

b) non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un ope-
ratore economico o che richiedano l’iscrizione in
elenco l’impresa ausiliaria e quella che si avvale dei
requisiti;

c) il richiedente l’iscrizione in elenco può avvalersi di
una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria
di qualificazione;

d) nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga pre-
sentata da raggruppamento temporaneo di concor-
renti o da consorzio di concorrenti di cui all’artico-
lo 34, comma 1, lettera d) ed e) del Codice, non
ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta,
pena l’esclusione, dai legali rappresentanti (o da
soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno dei
soggetti che parteciperanno al futuro raggruppa-
mento temporaneo di concorrenti o consorzio ordi-
nario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un pro-
curatore del legale rappresentante va trasmessa,
pena l’esclusione, la relativa procura;

e) nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga
presentata da raggruppamento temporaneo di
concorrenti, consorzio gia costituiti o G.E.I.E., la
stessa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione,
dal legale rappresentante (o da soggetto munito
di idonei poteri) della capogruppo, ovvero dal
legale rappresentante (o da soggetto munito di
idonei poteri) del consorzio o del G.E.I.E. Nel
caso di sottoscrizione da parte di un procurato-
re del legale rappresentante va trasmessa, pena
l’esclusione, la relativa procura.

f) è fatto divieto agli operatori economici di richiede-
re l’iscrizione in elenco in più di un raggruppamen-
to temporaneo o consorzio ordinario di concorren-
ti, ovvero di richiedere l’iscrizione anche in forma
individuale qualora abbia richiesto l’iscrizione in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordina-
rio di concorrenti;



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

12 30-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 13

g) l’inadempimento, anche parziale, del contratto sti-
pulato con il soggetto risultato affidatario compor-
terà l’automatica cancellazione dall’elenco;

h) la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel-
l’elenco comporterà l’automatica cancellazione dal
medesimo.

9. Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Per la presentazione della richiesta di iscrizione nel-
l’elenco deglii operatori economici è richiesto di fornire
dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislati-
vo n. 196/2003.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del pro-
cedimento per il quale sono stati resi.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si forni-
scono alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

• Finalità del trattamento:
in relazione alle finalità del trattamento dei dati for-
niti si precisa che i dati vengono acquisiti ai fini
della effettuazione della verifica dei requisiti del
richiedente l’iscrizione.

• Dati sensibili:
di norma i dati forniti non rientrano tra i dati clas-
sificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 26 del
decreto legislativo n. 196/2003.

• Modalità del trattamento dei dati:
il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esse-
re attuato mediante strumenti manuali, informatici
e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e tra-
smetterli.

• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati:
i dati potranno essere comunicati a:
- al personale dipendente dell’Amministrazione,

responsabile del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della
pubblicità previste dalla legge in materia di lavori
pubblici.

• Diritti del concorrente interessato:
relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in
qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n.
196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art.
13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, il
richiedente l’iscrizione acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali secondo le modalità
sopra indicate.
Il richiedente potrà specificare se e quale parte della
documentazione presentata ritiene coperta da riser-
vatezza, con riferimenti a marchi, brevetti etc. e, in
tal caso, l’Amministrazione non consentirà l’accesso
a tale documentazione in caso di richiesta di altri
soggetti. Per la restante documentazione tecnica sa-
rà consentito l’accesso ma non l’estrazione di copia.

10. Ulteriori informazioni

Responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del-
l’elenco è l’ing. Nicola Alleruzzo – Servizio rischio vulcani-

co etneo via G. D’Annunzio, 6 - Sant’Agata Li Battiati (CT),
telefono 095 4196115.

Costituiscono parte integrante del presente avviso i
seguenti:

• allegato “A” (richiesta di iscrizione/dichiarazione
sostitutiva);

• allegato “B” (dichiarazione sostitutiva relativa ai
requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori
pubblici);

• allegato “C” (dichiarazione sostitutiva relativa ai
requisiti ex articolo 38, comma 1, lett. b), c), m-ter)
del Codice;

• allegato “D” (dichiarazione sostitutiva relativa alla
SOA);

• allegato “E” (dichiarazione sostitutiva attestante il
possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del
Regolamento);

• allegato “F” (dichiarazione/richiesta di avvalimento
ex articolo 49 del Codice).

La modulistica di cui ai precedenti allegati è pubblicata nel
sito internet http://www.regione.sicilia.it/Presidenza/Protezione
Civile/

Palermo, 9 marzo 2012.

LO MONACO

(2012.11.795)090

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 27 dicembre 2011.

Ammissione di patti di sviluppo distrettuali.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004,

n. 17, integrato dall’art.15 della legge regionale 22 dicem-
bre 2005, n. 20, con il quale si dispone che l’Assessore
regionale della cooperazione, il commercio, l’artigianato e
la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema pro-
duttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri
per il riconoscimento dei distretti produttivi;

Visto il decreto n. 152 del 1 dicembre 2005, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del
30 dicembre 2005, con il quale sono stati disciplinati i cri-
teri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei
distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli
interventi previsti dal patto;

Visto il decreto n. 179 del 6 febbraio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 7
marzo 2008, con la quale sono state apportate alcune
modifiche nel decreto n. 152 del 1 dicembre 2005, alla luce
delle problematiche emerse nella prima applicazione dello
stesso decreto;

Visto il decreto n. 3378/12S del 21 dicembre 2007, con
il quale sono stati differiti anche per l’anno 2008 i termini
di cui ai comma 2, 3, 9 e 10 dell’art. 6 del decreto n. 152
del 1 dicembre 2005;

Visto il decreto n. 685/12S del 12 marzo 2008, con
il quale è stato sostituito il comma 14 dell’art. 6 del
decreto n. 152 del 1 dicembre 2005 e di conseguenza i
termini di cui ai comma 2, 3, 9 e 10 sono stati diffe-
riti di 90 giorni;
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Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 che
stabilisce le norme per la riorganizzazione dei dipartimen-
ti regionali;

Visto il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009, con il quale
vengono delineati i nuovi dipartimenti regionali, contem-
plando alla lettera b) il dipartimento delle attività produt-
tive, in luogo dei precedenti dipartimenti regionali all’in-
dustria ed alla cooperazione;

Visto il D.P.R. n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale
è stata modificata la configurazione delle strutture dei

dipartimenti regionali ivi compreso quello delle attività
produttive;

Visto il decreto n. 1941 del 14 luglio 2010, relativo all’as-
setto organizzativo delle strutture dirigenziali centrali e peri-
feriche del dipartimento regionale delle attività produttive;

Viste le istanze di riconoscimento presentate con le
modalità di cui all’art. 6 del decreto n. 152 del 1 dicembre
2005 alle camere di commercio competenti e a questa
amministrazione entro i termini previsti, che si riportano
qui di seguito:

176/14.03.08 CT59 Distretto produttivo delle politiche sociali Catania CT

228/10.04.08 PA60 Distretto produttivo del cannolo siciliano Piana degli Albanesi PA

229/10.04.08 TP61 Filiera delle attività terziarie turistiche commerciali di Marsala Marsala TP

230/10.04.08 TP62 Distretto produttivo della filiera della floricultura e del vivaismo Marsala TP

231/10.04.08 RG63 Distretto produttivo lattiero caseario ibleo Ragusa RG

232/10.04.08 CT64 Distretto produttivo del ficodindia del Calatino Sud Simeto Caltagirone CT

233/10.04.08 RG65 Distretto produttivo avicolo Ragusa RG

234/10.04.08 SR66 Distretto produttivo dolce tipico siciliano cultura e sapori dell’Isola Siracusa SR

235/10.04.08 AG67 Distretto produttivo arancia di Ribera Ribera AG

236/10.04.08 CT68 Distretto produttivo Taormina Etna filiera dell’arte pasticcera Randazzo CT

242/14.04.08 CT69 Distretto produttivo legno e complementi di arredo Piano Tavola CT

243/14.04.08 CT70 Distretto produttivo olio di Sicilia Palermo CT

248/15.04.08 AG71 Distretto produttivo terre di Cocalo Bivona AG

249/15.04.08 AG72 Distretto produttivo Eda ECO-DOMUS Agrigento AG

Tabella 

Prot. n. Cod. Denominazione Sede Provincia

Viste le relazioni predisposte dalle camere di commer-
cio dell’Isola ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del già citato
decreto n. 152/05, contenenti le valutazioni di contesto
sulle iniziative e i dati statistici sulle imprese partecipanti
necessari per la valutazione degli indicatori di cui all’art. 3
dello stesso decreto n. 152/05;

Visto il decreto n. 2446 del 15 settembre 2009, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del
26 febbraio 2010 con il quale, a seguito della intervenuta
nuova nomina del dirigente generale, è stato ricostituito il
nucleo di valutazione di cui al punto 7 dell’art. 6 del decre-
to n. 152/05, già istituito con decreto n. 1344 del 21 genna-
io 2006;

Visto il decreto n. 279 del 26 febbraio 2010, con il
quale è stata definita la costituzione del nucleo di valuta-
zione di cui al punto 7, dell’art. 6 del decreto n. 152/05, a

seguito del D.P.Rg. 5 dicembre 2009 n.12 con il quale sono
stati delineati i nuovi dipartimenti regionali;

Visto il pro memoria prot. n. 202 del 26 marzo 2009
restituito non firmato per fine mandato in data 3 giugno
2009, con il quale il servizio 12 distretti produttivi ha
inviato all’Assessore pro tempore relazione istruttoria sul-
l’attività svolta finalizzata al riconoscimento dei distretti
per l’anno 2008;

Visto il pro memoria prot. n. 582 del 20 luglio 2009 resti-
tuito in data 9 settembre 2009, con il quale è stato riproposto
all’Assessore il pro memoria prot. n. 202 del 26 marzo 2009;

Visto il verbale n. 15 del 15 dicembre  2011 del nucleo
di valutazione di cui al punto 7 dell’art. 6 del decreto n.
152/05, con il quale è stato definito il risultato della valu-
tazione dei patti di sviluppo distrettuale presentati nell’an-
no 2008 secondo il seguente schema:

Distretto produttivo delle politiche sociali Catania N.A.

Filiera delle attività terziarie turistiche commerciali di Marsala Marsala N.A.

Distretto produttivo della filiera della floricultura e del vivaismo Marsala 47,2

Distretto produttivo del ficodindia del Calatino Sud Simeto Caltagirone 71,8

Distretto produttivo avicolo Ragusa 84,9

Distretto produttivo arancia di Ribera Ribera 82,9

Distretto produttivo del legno e complementi di arredo Piano Tavola 56,2

Distretto produttivo olio di Sicilia Palermo N.A.

Distretto produttivo Eda ECO DOMUS Agrigento 73

Distretto produttivo Dolce Sicilia 61,3

Distretto produttivo lattiero caseario Ragusa 68,9

Cod. Denominazione Sede Punteggio
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Considerato che per le motivazioni riportate nel sud-
detto verbale del 15 dicembre 2011 risultano “non ammis-
sibili” i seguenti patti distrettuali:

1. Distretto produttivo delle politiche sociali;
2. Filiera delle attività terziarie turistiche commercia-

li di Marsala;
3. Distretto produttivo Olio di Sicilia;
Considerato che il patto del distretto produttivo

della filiera della floricultura e del vivaismo ha riporta-

to un punteggio pari a 47,2 e pertanto inferiore a 50
come stabilito dal nucleo di valutazione con il
“Vademecum per la valutazione delle istanze di ricono-
scimento dei distretti produttivi” approvato nella sedu-
ta del 3 dicembre 2009;

Ritenuto, pertanto, sulla base della valutazione con-
dotta e proposta dal nucleo, di dover ammettere i patti che
hanno ottenuto una valutazione complessiva non inferio-
re a 50 punti secondo il seguente schema:

RG 65 Distretto produttivo avicolo Ragusa 84,9

AG 67 Distretto produttivo arancia di Ribera Ribera 82,90

AG 72 Distretto produttivo Eda – Eco Domus Agrigento 73

CT 64 Distretto produttivo del ficodindia del Calatino del Sud Simeto Caltagirone 71,8

RG 63/AG71 Distretto produttivo lattiero caseario Ragusa 68,90

CT 68/SR 66/PA 60 Dolce Siciliano 61,30

CT 69 Distretto produttivo del legno e dei complementi d’arredo Piano Tavola 56,20

Tabella 

Visto il decreto n. 546/12 del 16 marzo 2007, con il
quale sono stati ammessi i patti di sviluppo distrettuale
presentati nell’anno 2006 che a seguito della conclusione
della valutazione effettuata dal nucleo di valutazione
costituito con decreto n. 1344 del 21 giugno 2006, hanno
riportato una valutazione complessiva “più che sufficien-
te, sufficiente e quasi sufficiente”; 

Considerato che tra i patti distrettuali che hanno
riportato una valutazione “insufficiente” risultava anche il
patto della filiera della carne bovina delle aree interne
della Sicilia;

Visto il ricorso al TAR Sicilia promesso dal rappresen-
tante del patto della filiera della carne bovina;

Vista l’ordinanza n. 1682/07 del 10 ottobre 2007 con il
quale il TAR Sicilia ha accolto la domanda di sospensione;

Visto il verbale del nucleo di valutazione del 10 febbra-
io 2011 con il quale è stato espresso, a seguito di apposite
verifiche ed integrazioni, un parere positivo;

Ritenuto, pertanto, di dover ammettere anche il patto
della filiera della carne bovina;

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa sono ammessi i
seguenti patti di sviluppo distrettuali presentati nell’anno
2008:

RG 65 Distretto produttivo avicolo Ragusa 84,9

AG 67 Distretto produttivo arancia di Ribera Ribera 82,90

AG 72 Distretto produttivo Eda – Eco Domus Agrigento 73

CT 64 Distretto produttivo del ficodindia del Calatino del Sud Simeto Caltagirone 71,8

RG 63/AG71 Distretto produttivo lattiero caseario Ragusa 68,90

CT 68/SR 66/PA 60 Dolce Siciliano 61,30

CT 69 Distretto produttivo del legno e dei complementi d’arredo Piano Tavola 56,20

Tabella 

Art. 2

È ammesso inoltre il patto della filiera della carne
bovina così come deciso dal nucleo di valutazione nella
seduta del 10 febbraio 2011.

Art. 3

Successivamente all’apprezzamento dei patti da parte
della Giunta regionale e a seguito di conseguente comuni-
cazione ai soggetti interessati con separati provvedimenti,
si provvederà, sulla base dei patti distrettuali ammessi, al
riconoscimento dei distretti produttivi.

Art. 4

Avverso il presente decreto si potrà proporre ricorso

giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 23, ultimo
comma, dello Statuto della Regione siciliana entro il ter-
mine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato
regionale delle attività produttive.

Palermo, 27 dicembre 2011.

VENTURI

(2012.10.760)120
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DECRETO 14 marzo 2012.

Modifiche ed integrazioni del decreto 21 marzo 2011,
concernente avviso pubblico per la concessione delle agevo-
lazioni in favore delle PMI per lo sviluppo sperimentale e
l’innovazione, in attuazione della linea di intervento 4.1.1.2
del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia

2007-2013 approvato con decisione della Commissione
europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con
deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;

Visto il D.D.G. n. 1130 del 21 marzo 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 2 dell’1 aprile
2011), contenente l’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni in favore delle PMI per lo sviluppo spe-
rimentale e l’innovazione, in attuazione della linea di
intervento 4.1.1.2 del P.O. FESR 2007/2013;

Visti il D.D.G. n. 2068/3 del 4 maggio 2011 ed il D.D.G.
n. 634/3 del 17 febbraio 2012, con i quali è stato modifica-
to il decreto n. 1130 del 21 marzo 2011;

Ritenuto necessario apportare un’integrazione all’art.
13 del D.D.G. n. 1130/2011 nonché le seguenti ulteriori
modifiche agli artt. 13 e 16 ed all’allegato 8 dello stesso
D.D.G. n. 1130/2011;

Decreta:

Al D.D.G. n. 1130 del 21 marzo 2011 sono apportate le
seguenti integrazioni e modifiche:

Art. 1

All’articolo 13, comma 3, dopo la lettera c), viene
aggiunta la lettera d): “i beneficiari, in alternativa alle pro-
cedure di cui ai precedenti punti a), b) e c) potranno chie-
dere in un’unica soluzione il contributo stesso dietro pre-
sentazione della documentazione atta a dimostrare la con-
clusione del programma d’investimento”.

Art. 2

All’articolo 13, comma 3 lettere a) e b) ed al comma 4,
all’art. 16, comma 2 lettera b) ed al comma 3 lettera b), le
parole “…polizza fidejussoria bancaria/assicurativa…”
sono sostituite dalle parole “…polizza fidejussoria banca-
ria/assicurativa/ex art 107 D.L. n. 385/93…”.

Art. 3

Il termine previsto dall’articolo 13, comma 3 lettera a)
è aumentato a 60 giorni e decorrere dalla data di pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
presente decreto.

Art. 4

All’allegato 8 le parole “…calcolati in ragione del tasso
ufficiale di sconto, vigente alla data della richiesta di resti-
tuzione maggiorato di cinque punti percentuali…” sono so-
stituite dalle parole “…calcolati in ragione del tasso BCE vi-
gente tempo per tempo nel periodo di riferimento, maggio-
rati di cinque punti percentuali, comunque entro i limiti di
cui alla legge n. 108/1996 e successive modifiche ed integra-
zioni…”.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e reso disponibile nei seguenti siti:

– www. euroinfosicilia.it

– http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdutt
ive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_POFESR20072013/PI
R_Lineadintervento4112.

Palermo, 14 marzo 2012.

GRECO

(2012.11.831)129

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 25 gennaio 2012.

Costituzione del Fondo di garanzia per il consolida-
mento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e
medie imprese, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 8 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifi-
che ed integrazioni.

IL RAGIONIERE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, che
autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2012;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7,
concernente le funzioni del dirigente generale;

Visto il D.P. del 12 gennaio 2012, n. 54 che integra il D.P.
del 3 novembre 2010, n. 309720 in esecuzione della delibe-
razione n. 418 del 28 ottobre 2010 della Giunta regionale
con la quale, è mantenuto il dott. Vincenzo Emanuele nel-
l’incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento
regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Re-
gione – già conferito al medesimo con deliberazione della
Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009; 

Considerato che l’Assessore regionale per l’economia
ha trasmesso al ragioniere generale della Regione la nota
prot. n. 7522/GAB. del 21 dicembre 2011 assunta al pro-
tocollo generale del dipartimento bilancio e tesoro al
n. 78148 del 29 dicembre 2011, al fine di provvedere alla
costituzione del Fondo di garanzia di cui all’art. 8, comma
2-bis, legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, con-
cernente: “Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore
industriale in Sicilia in attuazione del programma opera-
tivo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR
2007/2013)” successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 8 della citata legge n. 23/2008 (integrato
dall’art. 27 della legge regionale n. 6/2009 e dall’art. 49
della legge regionale n. 9/2009 e modificato e integrato
dall’art. 110, comma 1, della legge regionale n. 11/2010)
relativo a: “Contributi in conto interessi per il consolida-
mento di passività onerose”;

Visto  il comma 1 del predetto art. 8 che prevede che:
“le disponibilità del fondo di riserva di cui all’articolo 9,
comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, con-
fluite nel fondo a gestione unica di cui all’articolo 11 della
legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono destinate
alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese
industriali, così come definite dalla normativa comunita-
ria, di contributi in conto interessi per finanziamenti, sino
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all’esaurimento delle disponibilità economiche all’uopo
destinate, attivati da istituti di credito appositamente con-
venzionati, destinati al consolidamento di passività a
breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario
nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative
garanzie”;

Visto, in particolare, il comma 2-bis che stabilisce che:
“dal fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l’Assessora-
to regionale competente è autorizzato a costituire un Fon-
do di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di ga-
ranzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti
a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, di
cui al comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richie-
sta e garantiscono il 50 per cento dell’esposizione da conso-
lidare. Il consolidamento non può avere una durata supe-
riore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono
alle procedure, stabilite con successivo decreto assessoria-
le, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura
esistenti all’atto della domanda di consolidamento devono
essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per
cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque,
in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito
creditizio di ogni singola operazione”;

Visto il comma 4 che prevede che: “l’Assessore regiona-
le per l’economia, sentito l’Assessore regionale per le attivi-
tà produttive e l’Assessore regionale per le risorse agricole
ed alimentari, stabilisce, con proprio decreto, le modalità
e le procedure per la concessione delle agevolazioni non-
ché la data di cui al comma 1 ed al comma 2-bis”;

Ritenuto, pertanto, necessario, preliminarmente al-
l’adozione del suddetto provvedimento, da parte dell’As-
sessore regionale per l’economia, costituire il Fondo di
garanzia di cui al riferito comma 2-bis;

Visto il precedente decreto dell’Assessore per l’indu-
stria del 9 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009 che
destina ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 23, una copertura finanziaria iniziale di tren-

ta milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui
all’art. 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957,
n. 51, confluito nel fondo a gestione unica di cui all’art. 11
della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 8 della legge regiona-
le 16 dicembre 2008, n. 23, così come modificato in ulti-
mo dall’art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale 24
novembre 2011, n. 25, è costituito un Fondo di garanzia
da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al siste-
ma bancario per il consolidamento dei debiti a breve ter-
mine contratti dalle piccole e medie imprese di cui al
comma 1 della citata legge regionale n. 23/2008.

Art. 2

Con successivo decreto assessoriale verranno stabilite
la quantificazione del Fondo di cui al comma 1 del presen-
te decreto, le modalità e le procedure per la concessione
delle agevolazioni di cui al comma 1 ed al comma 2-bis
della predetta legge regionale n. 23/2008.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e sarà reso disponibile nel sito
internet dell’Assessorato all’economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente
ragioneria centrale per la registrazione.

Palermo, 25 gennaio 2012.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
1 febbraio 2012 al n. 15.

(2012.8.524)120

DECRETO 9 febbraio 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 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 modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’artico-

lo 8, comma 1;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l’art. 1, lette-

ra a), che prevede l’stituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);
Visto il programma 2007 del CCM, approvato con D.M. del 22 novembre 2007, che prevede tra gli obiettivi ope-

rativi dell’area progettuale “Stili di vita”, il “programma di prevenzione del tabagismo e di sostegno della legge n.
3/2003 nelle regioni italiane”;

Considerato che risulta effettuato dalla A.UI.SS di Belluno l’accredito di € 1.198,19 sul conto corrente di tesore-
ria regionale intrattenuto presso l’Unicredit S.p.A., imputato al capitolo di entrata 3507, capo 21, quietanza n. 5580 del
30 gennaio 2012, relativo al progetto C.C.M.; “Programma di prevenzione del tabagismo e di sostegno alla legge 3/2003
nelle regioni italiane”;

Ravvisata la necessità di iscrivere la suddetta somma sia al capitolo di entrata 3507 sia al capitolo di spesa
417336 e di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli,
di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche e inte-
grazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
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Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13
gennaio 2012, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni;

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico

TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . + 1.198,19 legge n. 138/2004, art. 1 A
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
3507 Assegnazioni dello Stato per l’attuazione dei progetti pro-

mossi dal Centro nazionale per la prevenzione ed il con-
trollo  delle malattie - (C.C.M.)
Codici: 01.11.04 - 21.  V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.198,19

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 3 - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epi-

demiologico
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.4 - Formazione ed educazione alla salute  . . . . . . . . . . . . . + 1.198,19
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
417336 Spese relative l’attuazione del progetto promosso dal centro

per il controllo delle malattie (C.C.M.) - programma di
prevenzione del tabagismo e di sostegno alla legge 3/2003
nelle regioni italiane.
Codici: 04.02.03. - 07.05.00  V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.198,19 legge n. 138/2004

Art. 2

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

Palermo, 9 febbraio 2012.
Per il ragioniere generale: Giglio

(2011.7.472)017

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)

DECRETO 10 febbraio 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed inte-

grazioni con cui ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 26 maggio 2004 n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l’art. 2-bis, che

prevede il finanziamento di risorse aggiuntive alle Regioni e promuove un intervento speciale in materia di prevenzio-
ne secondaria dei tumori;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed, in particolare, l’art. 1, comma 808 che prevede il finanziamento di
risorse aggiuntive per la diffusione degli screening oncologici;

Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale della Stato -
sezione di Palermo - risulta accreditata: in data 16 dicembre 2011 la somma di € 941.974,98 per “Pagamento reiscri-
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zione riparto regioni piano screening 2007” che ha costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’eser-
cizio finanziario 2011;

Ravvisata la necessità di iescrivere la somma € 941.974,98 al capitolo di spesa 417309 in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in

capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifi-
che e integrazioni le necessarie variazioni per quanto in premesse specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13
gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico

TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.3.1.5.2 - Trasferimenti dello stato e di altri enti di parte corrente . . . .
di cui al capitolo

3498 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di un program-
ma in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per
lo screening dei tumori.
Codici: 01.11.03. - 20  V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PM L. 138/2004, 2 bis

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 941.974,98
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle
economie di spesa, ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 941.974,98

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osser-

vatorio epidemiologico
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.3.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . + 941.974,98
di cui al capitolo

417309 Spese per la realizzazione di un programma in materia di pre-
venzione secondaria dei tumori e per lo screening dei tumori.
Codici: 04.02.03. - 07.04.01  V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 941.974,98

Art. 2

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

Palermo, 10 febbraio 2012.
Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.753)017

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)

DECRETO 22 febbraio 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche  ed  integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
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Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare prov-

visoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012, il bilan-
cio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il rela-
tivo disegno di legge, integrati con le note di variazione presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi  gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e

degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro – Area VIII Dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazio-
nale integrativo relativo al personale dirigente della stessa area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti  dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corri-
sposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;

Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente gene-
rale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del perso-
nale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione forni-
scono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;

Acquisita dall’A.O. Villa Sofia - Cervello di Palermo la nota prot. n. 2598/4 del 6 febbraio 2012, con la quale la
stessa ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di componente di commis-
sione d’esami espletato dal dirigente della Regione dott.ssa Sonia Lo Bue, in servizio presso l’Assessorato della salute,
ed ha inviato copia della quietanza del versamento in entrata effettuata sul capitolo 4264 del bilancio della Regione
siciliana dell’esercizio 2012;

Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione ai predetti versamenti, dal Tesoriere regionale – Provincia di Palermo – è stata imputata la quietanza n. 8116
del 14 febbraio 2012 per l’importo di € 309,87;

Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente dott.ssa Sonia Lo
Bue per l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere nell’iscrivere in bilancio, sul capitolo 108163, la somma di €

154,94, provvedendo, altresì, ad incrementare, il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della
somma di € 154.93, pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscri-
zione al capitolo di entrata 4264 della somma di € 309,87;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa riparti-
zione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie varia-
zioni 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
2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio
2012, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere
conto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità.

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 4 - Entrate proprie extratributarie

U.P.B. 7.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa  . . . . . . . . . . . . . + 309,87

di cui al capitolo
4264 Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti dell’Amministrazione regionale

per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o su designazione della medesima 
da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza  . . . . . . . . . . . . . . + 309,87

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 309,87

di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici

dell’Amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi
conferiti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 154,94
Articolo
11. Assessorato regionale della salute  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 154,94

212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica diri-
genziale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 154,93
Articolo
93. Somme da ripartire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 154,93

Art. 2

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

Palermo, 22 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.9.608)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

DECRETO 22 febbraio 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il comma 3, dell’art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, così come modificato dal comma 2 del-

l’art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 marzo 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e pro-

roghe di contratti” che autorizza il Governo della Regione a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà
approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2012;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, 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 nota n. 6481 del 1 febbraio 2012, con la quale il dipartimento regionale dell’ambiente - Area 2
“Programmazione e coordinamento programmi comunitari, chiede, per il corrente esercizio finanziario, la riproduzio-
ne sul capitolo 842064 del bilancio della Regione siciliana dell’importo di € 350.075,20 risultante tra le economie al
31 dicembre 2011;

Vista la nota n. 6485 del 6 febbraio 2012 con la quale la ragioneria competente trasmette la suindicata nota ed
esprime parere favorevole alla richiesta formulata dal dipartimento;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capi-
toli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13/2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa
specificato;

Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13/2012, sono introdotte le
seguenti variazioni;
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del 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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 350.075,20
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 la utilizzazione ecc...  . - 350.075,20

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’ambiente
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B.12.2.2.6.99 - Altri investimenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 350.075,20
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
842064 Somme da erogare ai partners per la realizzazione del pro-

getto Zelkovazione del programma life+.
Codici: 21.01.09. - 05.06.00  V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 350.075,20 Reg. CEE 614/2007

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

Palermo, 22 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.9.585)017

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)

DECRETO 29 febbraio 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’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;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e pro-
roghe di contratti” che autorizza il governo della Regione a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà appro-
vato con legge regionale e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finan-
ziario 2012;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, 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 legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istru-
zione e dei livelli  essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, concernente “Definizione delle norme generali sul diritto-dove-
re all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Visti i commi 622 e 624 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 29 novembre 2007, emanato di concerto con il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto della direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del lavo-

ro e delle politiche sociali n. 275/II/2011 dell’8 settembre 2011 con il quale, nell’ambito del riparto delle risorse tra tutte
le regioni e provincie autonome finalizzato al finanziamento delle iniziative per l’esercizio del diritto-dovere all’istru-
zione e alla formazione per l’annualità 2011, vengono assegnate alla Regione siciliana € 15.319.058,00;



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

22 30-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 13

Vista la nota n. 11822 del 27 ottobre 2011, con la quale l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale - servizio scuola dell’infanzia
ed istruzione di ogni ordine e grado statali - chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2011, della somma di € 15.319.058,00 da destinare ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione pro-
fessionale afferenti all’obbligo di istruzione ai sensi della citata legge n. 296/2006;

Vista la successiva nota n. 3697 del 12 gennaio 2012, dello stesso servizio, che trasmette la nota del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali prot. n. 40 del 18 novembre 2011, con cui si comunica di avere inoltrato, all’Ufficio cen-
trale del bilancio, l’ordine di pagamento della predetta somma in favore della Regione siciliana;

Considerato che nel c/c n. 305982, intestato alla Regione siciliana, è stata accreditata in data 7 dicembre 2011 la
somma di € 15.319.058,00, quale annualità 2011 assegnata alla Regione siciliana per il finanziamento delle iniziative
per l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, e che la stessa somma ha costituito maggiore accer-
tamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere la somma di € 15.319.058,00 sul capitolo 374101 con pre-
levamento di pari importo dal capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13/2012, le necessarie variazioni per quanto in
premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, sono
introdotte le seguenti variazioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 15.319.058,00
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli eser-
cizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa
ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 15.319.058,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.2 - Formazione del personale, sperimentazione ed altre attività didattiche  . . . . . . . . . . . . . . + 15.319.058,00
di cui al capitolo

374101 Somme destinate ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale
afferenti all’obbligo di istruzione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 15.319.058,00

Art. 2

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

Palermo, 29 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.704)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

DECRETO 29 febbraio 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 8;
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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;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e pro-
roghe di contratti” che autorizza il governo della Regione a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà appro-
vato con legge regionale e comunque, non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finan-
ziario 2012;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, 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 legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Piano straordinario di finanziamento per l’assegnazione di borse di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, n. 106;
Visto il decreto 16 luglio 2010 con il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nel citato D.P.C.M. n. 106

del 2001, viene assegnata, alla Regione siciliana, per l’anno 2010, la somma di € 19.167.569,00;
Considerato che nel c/c n. 305982, intestato alla Regione siciliana, è stata accreditata in data 15 dicembre 2011

soltanto la somma di € 18.826.823,32, quale intera annualità per l’anno 2010, e che la stessa somma ha costituito mag-
giore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere la somma di € 18.826.823,32 sul capitolo 373716 con pre-
levamento di pari importo dal capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capi-
toli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13/2012, le necessarie variazioni per quanto in
premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, sono
introdotte le seguenti variazioni;

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 18.826.823,32
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli eser-
cizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, nonché l’utilizzazione delle
maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello Stato
dell’Unione europea e di altri enti.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 18.826.823,32

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.4 - Assistenza scolastica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 18.826.823,32
di cui al capitolo

(Nuova Istituzione)
373716 Finanziamenti per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per

l’istruzione
Codici: 05.03.01 - 09 07 00 - V - Legge 62/2000, art. 1, c. 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 18.826.823,32

Art. 2

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

Palermo, 29 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.706)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 1 marzo 2012.

Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici
nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 relativo alle

norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana;
Visto il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10,

recante un quadro organico di disposizioni per il conteni-
mento dei consumi di energia negli edifici; 

Visto, in particolare, l’art. 31 della sopra citata legge
n. 10/91; 

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e succes-
sive modifiche e integrazioni contenente disposizioni per
i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti
e per una migliore funzionalità dell’attività amministra-
tiva;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, che disciplina le
attività di progettazione, installazione, esercizio, manu-
tenzione e controllo degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 “Regolamento
per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i
requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua
calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi”;

Vista la delibera CIPE 3 dicembre 1997 che indica tra
gli interventi prioritari la effettuazione di una estesa cam-
pagna di verifica degli impianti termici;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 che stabilisce,
all’art. 30, comma 5, che le regioni svolgano funzioni di
coordinamento e assistenza agli enti locali;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, recante modi-
fiche ed integrazioni al D.P.R. n. 412/93 che prevede, nel-
l’ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza,
che le Regioni promuovano, altresì, nel rispetto delle spe-
cifiche competenze, l’adozione di strumenti di raccordo
che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra
i diversi enti e organi preposti alla vigilanza sugli impian-
ti termici;

Visto, in particolare, l’art. 17 del sopracitato D.P.R.
n. 551/99;   

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-
zia”; 

Visto il decreto 17 marzo 2003, n. 60 che ha aggior-
nato i libretti di centrale e di impianto previsti dal D.P.R.
n. 412/93; 

Vista la legge 28 agosto 2004, n. 239, recante le norme
sul riordino del settore energetico, nonché delega del
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in mate-
ria di energia;  

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2005, n. 192, recan-
te disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE sul ren-
dimento energetico in edilizia;

Visto, in particolare, l’art. 9, commi 1 e 3 del decreto
legislativo n. 192/05, per il quale alla Regione siciliana
spettano compiti di attuazione del medesimo decreto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recan-
te norme in materia ambientale;

Vista la circolare n. 8895 del 23 maggio 2006 del Mini-
stero delle attività produttive inerente chiarimenti e preci-
sazioni riguardanti le modalità applicative del decreto
legislativo n. 192/05;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
recante disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo n. 192/2005; 

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37
“Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 qua-
terdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del
2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all’in-
terno degli edifici”;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di
attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza
energetica degli usi finali dell’energia e i servizi energetici
e abrogazione della direttiva 93/76/CE;

Visto il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo n. 192/05;

Vista la legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, recante
norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualifica-
zione del patrimonio edilizio;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128,
recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
n. 152/06;

Visto il decreto 3 marzo 2011, n. 65, recante disposi-
zioni in materia di certificazione energetica degli edifici
nel territorio della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 di
attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica
e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE;

Considerato che nel sistema legislativo nazionale
vigente gli impianti termici sono soggetti ad un quadro
complesso di norme per le finalità di risparmio energe-
tico, tutela dell’ambiente e sicurezza dei cittadini e che a
tale quadro corrisponde una pluralità di organismi ciascu-
no titolare di specifiche funzioni, con il rischio, concreto,
che ciascun ente venga ad avere una visione circoscritta al
proprio settore di competenza;

Considerata la necessità di creare le condizioni per un
assetto organizzativo e di relazioni in grado di superare la
frammentarietà e di attivare, ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 412/93, un coordinamento
dei vari compiti attribuiti ai diversi organismi coinvolti; 

Considerato che il decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128 ha apportato modifiche e integrazioni al decreto
legislativo n. 152/06, con riguardo anche alle definizioni e
alle attività relative alla gestione degli impianti termici ad
uso civile;

Considerato che il decreto legislativo 28 marzo 2011,
n. 28 ha introdotto nuove disposizioni in materia di ener-
gia da fonti rinnovabili;

Ritenuto necessario nell’ambito delle proprie attribu-
zioni, in applicazione del D.P.R. n. 412/93 e successive
modifiche ed integrazioni, fornire disposizioni di attua-
zione in materia di impianti termici degli edifici nel terri-
torio della Regione siciliana;
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Decreta:

Art. 1
Finalità

Al fine di ridurre i consumi di energia, rispettare l’am-
biente e garantire la sicurezza è indispensabile la corretta
manutenzione degli impianti termici degli edifici e la
conoscenza degli stessi. In applicazione dell’art. 7 del
decreto legislativo n. 192/05, il proprietario (così come
definito dall’art. 1, comma 1, lettera J, del D.P.R.
n. 412/93), l’amministratore di condominio, o per essi un
terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in eser-
cizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le
operazioni di controllo e di manutenzione secondo le pre-
scrizioni della normativa vigente. I tecnici chiamati ad
effettuare le operazioni di istallazione e manutenzione
devono possedere i requisiti previsti dalla normativa
vigente.

Art. 2
Campo di applicazione

Il dispositivo si applica a tutti gli impianti termici
degli edifici presenti sul territorio regionale. 

Per impianto termico si intende un impianto tecnolo-
gico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale
degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per
usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata
di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;
sono compresi negli impianti termici gli impianti indivi-
duali di riscaldamento, mentre non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, appa-
recchi per il riscaldamento localizzato ad energia radian-
te; tali apparecchi se fissi, sono tuttavia assimilati agli
impianti termici quando la somma delle potenze nominali
del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. 

Art. 3
Clausola di cedevolezza

Nel rispetto dell’articolo 30 del decreto legislativo
n. 112/98 e in applicazione di quanto previsto dall’art. 17
del decreto legislativo n. 192/05, nel territorio della
Regione siciliana, fino all’emanazione di una specifica
normativa regionale, si applicano le disposizioni statali in
materia di impianti termici. 

Art. 4
Catasto regionale degli impianti termici 

La Regione siciliana, in applicazione dell’art. 9,
comma 3, del decreto legislativo n. 192/05, allo scopo di
conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi
agli impianti termici e favorire una diffusione più omoge-
nea delle attività di ispezione sugli impianti stessi, pro-
muove la realizzazione di un sistema informativo unico
regionale, attraverso l’istituzione del Catasto regionale
degli impianti termici, di seguito denominato Catasto ter-
mico, in cui far confluire i catasti degli impianti termici,

istituiti presso le autorità competenti, senza nuovi o mag-
giori oneri per gli enti interessati. 

Il Catasto termico include anche le informazioni sugli
impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile pre-
senti nel territorio regionale, nonché sul loro esercizio. Le
autorità competenti, per l’attività di coordinamento della
Regione, dovranno far confluire al Catasto termico i dati,
in loro possesso, relativi a tali impianti e alla loro ubica-
zione.

Art. 5
Autorità competenti

Al dipartimento dell’energia spettano i compiti di
attuazione e gestione del Catasto termico, in applicazione
dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 192/05. 

Il Catasto termico costituisce uno strumento di riferi-
mento per le attività di ispezione da parte delle autorità
competenti. Il mancato o il parziale utilizzo delle funzio-
nalità del Catasto termico non consentirà il pieno eserci-
zio delle rispettive competenze da parte dei soggetti pre-
posti.

Art. 6
Trasmissione dati al Catasto termico

Nei casi di installazione di un nuovo impianto termico
o di sostituzione del generatore di calore, l’installatore è
tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dall’intervento, alle
autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e
al Catasto termico presso il dipartimento dell’energia,
copia della scheda identificativa dell’impianto conforme
agli allegati A (per gli impianti con potenza termica nomi-
nale al focolare inferiore a 35 kW) e B (per gli impianti
con potenza termica nominale al focolare superiore od
uguale a 35 kW). Con le cadenze previste dal punto 15 del-
l’allegato L al decreto legislativo n. 192/05, i manutentori
trasmettono alle autorità competenti alle ispezioni degli
impianti termici e al Catasto termico copia del rapporto di
controllo tecnico secondo i modelli di cui all’allegato G
(per gli impianti con potenza termica nominale al focolare
inferiore a 35 kW) e all’allegato F (per gli impianti con
potenza termica nominale al focolare superiore od uguale
a 35 kW). 

Le società di distribuzione di combustibile, ai sensi
dell’art. 17 del D.P.R. n. 551/99, sono tenute a trasmettere
i dati relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti
da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

La trasmissione, al Catasto termico presso il diparti-
mento dell’energia, della sopracitata documentazione
dovrà avvenire esclusivamente in via telematica e secondo
le indicazioni fornite attraverso il sito web del dipartimen-
to dell’energia. 

Art. 7
Pubblicazione

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

Palermo, 1 marzo 2012.

GALATI
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Allegato A

SCHEDA IDENTIFICATIVA PER IMPIANTI INFERIORI A 35 KW

1. Scheda identificativa dell’impianto

1.1. Ubicazione dell’unità immobiliare
Indirizzo .................................................................................................................................................................. n. ............. palazzo .............................................................................................

scala ............ piano ........... interno ........... CAP .................. località ......................................................................................... comune ..............................................................................

provincia ................................................................... volumetria riscaldata (m3) ............................................................ foglio ................... particella ................... sub ...................

1.2. Impianto termico individuale destinato a
�� riscaldamento ambienti
�� riscaldamento ambienti produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

1.3. Generatore di calore
Tipologia di impianto .................................................................................................................. impianto integrato ..............................................................................................................

data di installazione ............................................. potenza termica nominale (kW) ....................................................... combustibile ................................................................

1.4. Evacuazione prodotti della combustione
Camino �� Canna fumaria collettiva ramificata �� Scarico parete �� Altro ��

1.5. Progettista dell’impianto termico (nominativo e n. di iscrizione all’ordine o collegio)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

1.6. Installatore dell’impianto termico
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

1.7. Proprietario dell’unita immobiliare (cognome, nome ed indirizzo)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

1.8. Occupante dell’unità immobiliare (cognome e nome)
........................................................................................................................................................................................................................................................ dal ..............................................

1.9. Manutentore �� Terzo responsabile �� dal ..................................... al ........................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Data ...........................................................

Firma del responsabile dell’esercizio e della manutenzione Firma dell’installatore

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

Allegato B

SCHEDA IDENTIFICATIVA PER IMPIANTI UGUALI O SUPERIORI A 35 KW

1. Scheda identificativa dell’impianto

1.1. Ubicazione e destinazione dell’edificio
Indirizzo .................................................................................................................................................................. n. ............. palazzo .............................................................................................

CAP .................... località ................................................................................... comune ................................................................................. provincia ..........................................................

edificio adibito a: ................................................................................................................... volumetria riscaldata (m3) .................................. foglio ........... particella ...............
sub .................
Categoria: �� E.1          �� E.2          �� E.3          �� E.4          �� E.5          �� E.6          �� E.7          �� E.8

1.2. Impianto termico destinato a
�� riscaldamento ambienti           �� produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari
�� altro (descrivere): ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

1.3. Data di installazione/ristrutturazione ...................................................................

1.4. Generatori di calore
Tipologia di impianto ................................................................................................. Impianto integrato ...............................................................................................

Numero .......................................... Potenza termica nominale totale (kW) ................................... Combustibile ..........................................................

1.5. Progettista dell’impianto termico (nominativo e n. di iscrizione all’ordine o collegio)

1.6. Installatore dell’impianto termico
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

1.7. Proprietario o proprietari (cognome, nome ed indirizzo)(1)

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

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1.8. Amministratore (cognome, nome ed indirizzo)(2)

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

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

1.9. Manutentore �� Terzo responsabile �� dal ..................................... al ........................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Data ...........................................................

Firma del responsabile dell’esercizio e della manutenzione Firma dell’installatore

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

(1) In caso di proprietà in condominio indicare condomini, in caso di proprietà di persona giuridica la ragione sociale.
(2) Da compilare nei casi di proprietà in condominio o di proprietà di persona giuridica.

Allegato F

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO CON POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE ≥ 35 KW
Il rapporto di controllo deve essere compilato dall’operatore incaricato

e consegnato in copia al responsabile dell’impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione

A. Identificazione dell’impianto
Impianto termico sito nel comune di .......................................................................................................................................................................................................................... (...............)
in via/piazza ........................................................................................................ cap .......................... responsabile dell’impianto .....................................................................................

c.f. ........................................................... tel. ................................................................... indirizzo ..............................................................................................................................................................
in qualità di:          �� proprietario          �� occupante          �� terzo responsabile          �� amministratore
Proprietario dell’impianto (se diverso dal responsabile) ............................................................................................................................. c.f. ..........................................................
tel. .................................................................. indirizzo .....................................................................................................................................................................................................................................
Destinazione:          �� ricaldamento                �� acqua calda sanitaria                                                     �� ...............................................................

combustibile:          �� gas naturale                  �� gpl                  �� gasolio              �� olio comb.             �� ...............................................................

Volumetria riscaldata .................................. (m3)
Consumi di combustibile:           stagione di riscaldamento ............................./............................. consumi .............................(m3/kg)

stagione di riscaldamento ............................./............................. consumi .............................(m3/kg)

B. Documentazione tecnica a corredo

Documento | Presente | Assente | Note

Libretto di centrale | | |
Rapporto di controllo ex UNI 10435 (imp. a gas) | | |
Certificazione ex UNI 8364 | | |
Dichiarazione di conformità | | |
Libretto/i uso/manutenzione caldaia/e | | |
Libretto/i uso/manutenzione bruciatore/i | | |
Schemi funzionali idraulici | | |
Schemi funzionali elettrici | | |
Pratica ISPESL | | |
Certificato prevenzione incendi | | |
C. Esame visivo e controllo dell’impianto

1) Centrale termica
— idoneità del locale di installazione �� si �� no
— adeguate dimensioni aperture di ventilazione �� si �� no 
— aperture di ventilazione libere da ostruzioni �� si �� no 

2) Esame visivo linee elettriche �� soddisfacente �� non soddisfacente
3) Controllo assenza fughe di gas �� si �� no
4) Esame visivo delle coibentazioni �� soddisfacente �� non soddisfacente
5) Esame visivo camino e canale da fumo �� soddisfacente �� non soddisfacente

D. Dati generali dei generatori
Generatore di calore: costruttore: ........................................................................................ modello: ........................................................ matricola: ............................................
anno di costruzione: ...................... tipologia: .......................................... marcatura efficienza energetica: (D.P.R. n. 660/96): .........................................................
potenza termica nominale utile (kW): ........................... potenza termica nominale al focolare (kW): .......................... fluido termovettore: ..........................
Bruciatore abbinato: costruttore: ........................................................................................ modello: ........................................................ matricola: ............................................
anno di costruzione: .......................... tipologia: ...................................................................................... campo di funzionamento (kW): .....................................................
Data di installazione del generatore di calore: ....................................................
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E. Esame visivo e controllo dei generatori

Bruciatore

• ugelli puliti �� si �� no
• funzionamento corretto �� si �� no

Generatore di calore
• scambiatore lato fumi �� si �� no
• accensione e funzionamento regolari �� si �� no
• dispositivi di com. e regol. funzionanti correttamente �� si �� no
• assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi �� si �� no
• dispos. di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati �� si �� no
• vaso di espansione carico e/o in ordine per il funzionamento �� si �� no
• organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza
• segni di usura e/o deformazione �� si �� no

F. Controllo del rendimento di combustione (Rif. UNI 10389 - UNI 10845 e successive modifiche)

Effettuato  �� Non effettuato  ��

Temp. fumi | Temp. aria comburente | O2 | CO2 | Bacharach | CO calcolato | Rendimento di combustione | Tiraggio
(°C) | (°C) | (%) | (%) | (n.) | (ppm) | (%) | (Pa)

Osservazioni: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Raccomandazioni (in attesa di questi interventi l’impianto può essere messo in funzione): ................................................................................................................

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

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

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

Prescrizioni: (in attesa di questi interventi l’impianto non può essere messo funzione): .........................................................................................................................

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

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

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

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell’impianto o dell’appa-
recchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il respon-
sabile dell’impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all’operatore incaricato.

Tecnico che ha effettuato il controllo:

Nome e cognome ........................................................................................................ ragione sociale ............................................................. telefono ....................................................

indirizzo ................................................................................................................................................ estremi del documento di qualifica ..........................................................................

Orario di arrivo presso l’impianto ................................................................................. Orario di partenza dell’impianto .................................................................................

Timbro e firma dell’operatore Firma del responsabile dell’impianto (per presa visione)

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

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l’apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza
compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Ai fini della sicurezza l’impianto può funzionare     �� si     �� no



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

30-3-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 13 29

Allegato G

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO CON POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE < 35 KW
Il rapporto di controllo deve essere compilato dall’operatore incaricato

e consegnato in copia al responsabile dell’impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione

Impianto termico sito nel comune di .......................................................................................................................................................................................................................... (...............)
in via/piazza .................................................................................................................................................................................................. nc ............ piano ............ interno ............ cap ...................

Responsabile dell’impianto ............................................................................................................................................................................................ c.f. ...........................................................

tel. ................................................................... indirizzo ..............................................................................................................................................................

in qualità di:          �� proprietario          �� occupante          �� terzo responsabile          �� amministratore

Proprietario dell’impianto (se diverso dal responsabile) ............................................................................................................................. c.f. ..........................................................
tel. .................................................................. indirizzo .....................................................................................................................................................................................................................................

A. Identificazione dell’impianto Catasto impianti/codice ...............................................................................

Costruttore ........................................................................................................................ modello ................................................................... matr. ...................................................................

pot. tem. nom. utile (kW) .................... pot. term. nom. al focolare (kW) ................... anno di costruzione ...................... data installazione .........................

marcatura efficienza energetica: (D.P.R. n. 660/96) .......................................................................... uso: riscaldamento �� acqua calda sanitaria ��

caldaia tipo:   B �� C �� combustibile:   gas naturale �� gpl �� gasolio �� kerosene �� altro .........................................................................................

volumetria riscaldata ....................................... (m3)

Consumi di combustibile:           stagione di riscaldamento ............................./............................. consumi .............................(m3/kg)

stagione di riscaldamento ............................./............................. consumi .............................(m3/kg)

Tiraggio: naturale �� forzato     �� Locale installazione: Locale tecnico     �� Esterno     �� Interno     �� ......................................................

B. Documentazione tecnica di corredo SI NO n.c.

– Dichiarazione di conformità dell’impianto �� �� ��

– Libretto di impianto �� �� ��

– Libretto d’uso e manutenzione �� �� ��

C. Esame visivo del locale di installazione

– Idoneità del locale di installazione �� �� ES
– Adeguate dimensioni aperture ventilazione �� �� ��

– Aperture di ventilazione libere da ostruzioni �� �� ��

D. Esame visivo dei canali da fumo

– Pendenza corretta �� �� ��

– Sezioni corrette �� �� ��

– Curve corrette �� �� ��

– Lunghezza corretta �� �� ��

– Buono stato di conservazione �� �� ��

E. Controllo evacuazione prodotti di combustione

– Scarico in camino singolo �� �� ��

– Scarico in canna fumaria collettiva ramificata �� �� ��

– Scarico a parere �� �� ��

– Per apparecchio a tiraggio naturale:
non esistono riflussi dei fumi nel locale �� �� ��

– Per apparecchi a tiraggio forzato:
assenza di perdite dai condotti di scarico �� �� ��

F. Controllo dell’apparecchio

– Ugelli del bruciatore principale
e del bruciatore pilota (se esiste) puliti �� �� ��

– Dispositivo rompitiraggio-antivento SI NO n.c.

privo di evidenti tracce di deterioramento,

ossidazione e/o corrosione �� �� ��

– Scambiatore lato fumi pulito �� �� ��

– Accensione e funzionamento regolari �� �� ��

– Dispositivi di comando e regolazione

funzionanti correttamente �� �� ��

– Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui

raccordi �� �� ��

– Valvola di sicurezza contro la sovrapressione

a scarico libero �� �� ��

– Vaso di espansione carico �� �� ��

– Dispositivi di sicurezza non manomessi

e/o cortocircuitati �� �� ��

– Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri �� �� ��

e senza segni di usura e/o deformazione �� �� ��

– Circuito aria pulito e libero da qualsiasi

impedimento �� �� ��

– Guarnizione di accoppiamento al generatore

integra �� �� ��

G. Controllo dell’impianto

P=positivo  N=negativo  n.A=non applicabile P N n.A.

– Controllo assenza fughe di gas �� �� ��

– Ispezione visiva coibentazioni �� �� ��

– Ispezione efficienza evacuazione fonti �� �� ��

H. Controllo del rendimento di combustione (Rif. UNI 10389 - UNI 10845 e successive modifiche)        Effettuato  �� Non effettuato  ��

Temp. fumi | Temp. aria comb. | O2 | CO2 | Bacharach | CO calcolato | Rendimento di combustione | Tiraggio
(°C) | (°C) | (%) | (%) | (n.) | (ppm) | (%) | (Pa)
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Osservazioni: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Raccomandazioni (in attesa di questi interventi l’impianto può essere messo in funzione): ................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Prescrizioni: (in attesa di questi interventi l’impianto non può essere messo funzione): .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell’impianto o dell’appa-
recchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il respon-
sabile dell’impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all’operatore incaricato.
Tecnico che ha effettuato il controllo:
Nome e cognome ........................................................................................................ ragione sociale ............................................................. telefono ....................................................

indirizzo ................................................................................................................................................ estremi del documento di qualifica ..........................................................................
Orario di arrivo presso l’impianto ................................................................................. Orario di partenza dell’impianto .................................................................................

Timbro e firma dell’operatore Firma del responsabile dell’impianto (per presa visione)

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

(2012.10.745)087

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l’apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza
compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. Ai fini della sicurezza l’impianto può funzionare     �� si     �� no

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DECRETO 31 gennaio 2012.

Modifiche 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 rinnovabili del 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 del-
l’Amministrazione della Regione siciliana; 

Vista la legge regionale 11 maggio 2011 n. 8 che appro-
va il bilancio definitivo della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

Visto la legge regionale n. 5 del 10 gennaio 2012 che
autorizza l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proro-
ghe contratti;

Visto il decreto dell’Assessore regionale dell’economia
n. 13 del 13 gennaio 2012 con il quale, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli relative al bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno 2012;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Organizzazione del governo e dell’Amministra-
zione della regione”;

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

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

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della 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);

Visto regolamento CE n. 1975/2006 della Commis-
sione 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 con-
trollo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;

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;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commis-
sione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quan-
to riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR;

Visto il regolamento CE n. 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 regolamento CE n. 363/2009 della Commis-
sione del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE
n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Con-
siglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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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 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 “Dispo-
sizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione 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 recante “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”;

Visto il decreto presidenziale n. 13 del 5 dicembre
2012, con il quale in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale n. 397 del 27 dicembre 2011, è stato con-
ferito l’incarico ad interim di dirigente generale del dipar-
timento interventi infrastrutturali per l’agricoltura alla
dott.ssa Rosaria Barresi;

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;

Considerato che, in particolare in base al reg. CE
n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della politica
agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un
organismo pagatore;

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;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
n. 6804 del 28 dicembre 2011 con il quale è stata impegna-
ta la somma di € 63.733.325,45 sul capitolo 543902 del
bilancio della Regione siciliana per la realizzazione del
PSR Sicilia 2007/2013;

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;

Tenuto conto che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti
comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione
delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni rela-
tive agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

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 inadem-
pienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei pro-
grammi di sviluppo rurale”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008 registra-

to alla Corte dei conti il 9 settembre 2008, reg. 1, fg. 379
con il quale viene approvato il protocollo stipulato in
Roma, in data 11 settembre 2008 tra l’Assessorato agricol-
tura e foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura) avente ad oggetto la definizione delle modalità di
collaborazione nell’ambito degli interventi pubblici di
competenza dei soggetti sottoscriventi finalizzato al pieno
utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazio-
ne delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal
SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in
materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
n. 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti
l’8 aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato
il Protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 9 febbra-
io 2010 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltu-
ra) 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 e controllo
nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato
alla Corte dei conti l’11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268 e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28
del 19 giugno 2009 S.O. n. 24, con il quale sono state
approvate le “Disposizioni attuative e procedurali generali
misure a investimento - parte generale” contenenti lo
schema procedurale di riferimento per la presentazione, il
trattamento e la gestione delle domande relative all’attua-
zione alle misure previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 403 dell’11 maggio 2010, registra-
to alla Corte dei conti il 28 giugno 2010, reg. 1, fg. 56, con
il quale sono approvate modifiche alle “Disposizioni attua-
tive e procedurali generali misure a investimento - parte
generale”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali 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 generali misure a investimento -
parte generale”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, registrato
alla Corte dei conti al reg. n. 6, foglio n. 239, del 26 settem-
bre 2011, con il quale sono state approvate le modifiche
alle “Disposizioni attuative e procedurali generali misure
a investimento di cui allegato A; 

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, regi-
strato 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 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 dipartimento
interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009 registrato al-
la Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, foglio 357, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
54 del 27 novembre 2009, con il quale sono state approvate
integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle san-
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zioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

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

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011 di approva-
zione delle modifiche relative alle “Disposizioni attuative
e procedurali misure a investimento” di cui all’allegato A
allo stesso procedimento, già approvate con decreto n.
1089 del 6 maggio 2011;

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 Pro-
gramma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il perio-
do 2007/2013, rientra nel raggruppamento omogeneo di
cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito
“Misure a investimento”;

Considerato che dal bando della misura 312 - Sostegno
alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese - azione B
“Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”, sono
escluse le microimprese che operano nei territori dei comu-
ni facenti parte dei GAL selezionati nell’ambito dell’Asse IV
Leader del PSR Sicilia 2007-2013, i cui Piani di sviluppo lo-
cale prevedono l’attivazione della misura stessa;

Visto che per mero errore materiale non sono stati
indicati correttamente i Gruppi di azione locale che hanno
attivato la misura 312 B nelle Disposizioni attuative speci-
fiche della misura 312 “Sostegno alla creazione e allo svi-
luppo di micro-imprese” - azione B “Produzione e vendita
di energia da fonti rinnovabili”, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011; 

Ritenuto di dovere modificare le “Disposizioni attua-
tive 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”; 

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 rinnova-
bili” di cui all’allegato A del presente atto, per costituirne
parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni
specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di
presentazione, trattamento e gestione delle domande di
aiuto e pagamento relative all’attuazione della misura 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 rinnovabili”, modificate con il presente provvedi-
mento, rivestono carattere sostitutivo rispetto alle prece-
denti emanate con decreto del dirigente generale del
dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura n.
1485 del 27 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il
29 novembre 2011, reg. 9, fg. 32 e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre
2011.

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

Palermo, 31 gennaio 2012.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 9 marzo 2012, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e ali-
mentari, fg. n. 77.

N.B. - Gli allegati alle Disposizioni attuative specifiche sono disponibili
nel sito www.psrsicilia.it.

Allegato

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

SERVIZIO IV - INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE
ED AZIONI LEADER

Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007-2013 reg. CE n. 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 sviluppo

di micro-imprese - “Produzione e vendita di energia da fonti rinnova-
bili” è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della Regio-
ne Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari n.
1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazio-
ni, approvato dalla Commissione europea con decisione CEE (2008)
735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale di governo
con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008. Il PSR è stato modificato con
decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009. 

Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici del-
l’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 nei
siti: www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturae fore-
ste/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 - “Produ-
zione 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 potenzia-

mento delle possibilità di sviluppo delle zone rurali, la misura 312 in
particolare si rivolge a realtà nuove o già esistenti che si collocano
fuori del settore prettamente agricolo e forestale. Il tessuto econo-
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mico delle aree rurali siciliane si caratterizza prevalentemente per la
presenza di imprese di piccolissime dimensioni che possono rappre-
sentare l’elemento fondamentale per ottenere quello sviluppo integra-
to 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 attiva.

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 2003/361/CE della

Commissione in forma individuale o societaria. Per microimpresa 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 C.C.I.A.A.
I beneficiari devono essere titolari di partita IVA e, nel caso di

imprese già esistenti, essere iscritti al registro delle imprese della
C.C.I.A.A.

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 D.P.R.
n. 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 s.m.i. nel sito
www.psrsicilia.it.

c) Rispetto delle norme obbligatorie applicabili all’investimento inte-
ressato

Dichiarare in domanda il rispetto delle norme obbligatorie in
materia di ambiente, sicurezza sul posto di lavoro. In caso di man-
cato rispetto saranno applicate le sanzioni, le esclusioni e/o le ridu-
zioni secondo modalità specificate successivamente con apposito
provvedimento.

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
essere corredate da uno studio di fattibilità che descriva le fonti di
approvvigionamento e l’applicazione delle migliori tecniche disponi-
bili per il controllo delle pressioni sull’ambiente; in ogni caso la bio-
massa o altra materia prima utilizzata dovrà pervenire dal territorio
regionale. 

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati all’interno delle aree
C e D, e nella sottozona A1 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 stoccag-

gio di biomasse agro-forestali;

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

c) piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (fotovoltaico e minieoloico) aventi potenza massima di
100 KWe; non si potranno realizzare impianti fotovoltaici a terra;

d) impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipolo-
gie 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’installazione
e il ripristino di impianti funzionali alle attività previste;

g) acquisto di attrezzature strettamente finalizzate alla gestio-
ne dell’attività, nonché di attrezzature info-telematiche per l’accesso
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 regio-

nali;
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 ufficiali, per i beni materiali
inclusi nell’analisi prezzi, si dovranno presentare n. 3 preventivi) e
tabelle ufficiali con tempi di realizzazione, in ogni caso l’Amministra-
zione si riserva di valutare la congruità dei costi previsti; 

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

d) acquisto, o leasing con patto di acquisto, di nuove macchi-
ne e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un mas-
simo 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 secon-
do quanto indicato al paragrafo 6.4 delle “Disposizioni attuative e
procedurali - Misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia
2007/2013”;

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

g) spese generali quali onorari di professionisti e consulenti,
ricerche di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti 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 realmen-
te 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” - Misure a inve-
stimento - 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

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

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

tività che si intende svolgere;
• acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso

comunque di facile consumo;
• IVA nel caso in cui la stessa sia recuperabile e non real-

mente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
Per quanto non precisato si farà riferimento alle “Linee guida

sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi
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 origina-

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

• siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circo-
stanze 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 macroaree. 

Saranno esclusi dai bandi emanati dall’Amministrazione i terri-
tori dei comuni facenti parte dei GAL selezionati nell’ambito del-
l’Asse IV Leader del PSR Sicilia 2007/2013, i cui Piani di sviluppo
locale prevedono l’attivazione della presente misura (vedi allegato E).

11. Criteri di selezione

Qualificazione | • Titolare dell’impresa con età | 15
del soggetto | inferiore a 40 anni |proponente | |peso max 15 | |
Caratteristiche | • Imprese di nuova costituzione | 5
dell’azienda | |peso max 5 | |
Qualità e coerenza| • Capacità di produzione in kilowatt |del progetto | dell’impianto |peso max 70 | Fotovoltaico e minieolico: |> 20 KW | 5

| ≤ 20 KW | 10
Altri impianti: || > 0,4 MW | 5

| ≤ 0,4 MW | 10

| • Progetto che racchiude le fasi | 20
di produzione di biomassa || trasformazione e vendita del prodotto || finale |

| • Progetto che prevede la sottoscrizione | 20

| di un accordo di filiera |
| • Progetti che prevedono l’utilizzo di TIC | 5

| • Nuovo fabbisogno lavorativo | 10
derivante dall’investimento || (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

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-
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 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
intensità 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 rea-
lizzazione dei relativi impianti, cumulabili con le predette incentiva-
zioni/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

quanto previsto dall’art. 47 del regolamento CE n. 1974/2006, che
consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già
percepiti 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 conferi-
scano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;

— siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto pro-
prietario 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 suddetti
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 cinque
anni; 

• garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività infor-
mative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell’allegato
VI del regolamento 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.
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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, sul Portale SIAN. La doman-
da dovrà essere imputata informaticamente a: Reg. Sicilia Dip. infra-
strutt. - Servizio X.

La stampa definitiva della domanda presentata informatica-
mente, debitamente firmata dal soggetto richiedente, completa di
tutta la documentazione in originale ed in copia prevista al succes-
sivo sottoparagrafo 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 regio-
nale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento regionale inter-
venti infrastrutturali, Servizio IV, viale Regione Siciliana, n. 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 PROTO-
COLLO. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto
richiedente (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 ricet-
tiva 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 s.m.i.

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 validata dal
responsabile del CAA di riferimento e/o dalle Sezioni operative di
assistenza tecnica abilitate del dipartimento interventi infrastrut-
turali (uffici periferici). Copia dei titoli di proprietà dei contratti di
affitto e di comodato dovranno essere depositati nel fascicolo azien-
dale e resi disponibili per eventuali controlli. Sono esclusi i contratti
di affitto o comodato resi in forma verbale. Nei casi di affitto (stipu-
lato 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 presentazione della
domanda. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una
clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all’art. 1809
comma 2 e art. 1810 del codice civile, per la durata del vincolo pre-
detto; 

• 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 (allegato C);

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

• 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 paga-
menti saranno effettuati a favore del solo richiedente e di autorizzare
il richiedente cointestatario alla realizzazione dell’investimento (alle-
gato D);

• dichiarazione di non aver beneficiato di altri aiuti in regime de
minimis, o di aver beneficiato di altri aiuti in de minimis specifican-
done 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 D.P.R. n. 252/98 (anti-
mafia);

• in caso di nuove imprese: impegno di iscrizione presso la
CCIAA reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo l’alle-

gato B entro e non oltre i sei mesi dalla notifica del decreto di finan-
ziamento;

• 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 prezziari regionali vigenti; 

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

• relazione tecnica comprendente uno studio di fattibilità che
dimostri la possibilità di approvvigionamento della biomassa o della
materia prima utilizzata e le migliori tecniche disponibili per il con-
trollo 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;
• crono programma dell’opera da realizzare;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista

dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari per l’im-
mediato avvio dei lavori;

• tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni necessari
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 documen-
tazione. Il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rila-
scio entro i termini, nelle forme previste dall’art. 18 della legge 28 feb-
braio 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-attri-
buito 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 attua-
tive 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 costi-
tuzione: 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 C.C.I.A.A. competente di cui al D.M. 23
giugno 2004;

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

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

zione 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’operazione
d’investimento modifiche sostanziali che:

— ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o confe-
riscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
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— siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto pro-
prietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocaliz-
zazione 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 investimenti oggetto della domanda di
aiuto.

Documentazione da presentare ove pertinente e necessaria (ove
non pertinente produrre in allegato alla domanda apposita dichiara-
zione 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 vidima-
ti dall’ufficio competente, assentita per le opere connesse con il pro-
gramma di investimento, o comunicazione di inizio lavori; 

• certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati
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 investimen-
to - 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 portale
SIAN tramite i soggetti abilitati, debitamente firmata dal richieden-
te, 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 risorse agricole e ali-
mentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi infrastruttu-
rali, viale Regione Siciliana, n. 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).

Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema
SIAN, deve avvenire entro e non oltre la data indicata negli atti di
concessione e/o nelle relative notifiche redatte dall’Amministrazione
riportanti i termini per la presentazione di tutte le domande di paga-
mento (anticipo, intermedie e finali). Il mancato rispetto delle condi-
zioni 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-compila-
zione 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
controlli 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 e
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 misura a investimento” parte generale emanate dal-
l’Autorità di gestione, al Manuale delle procedure e dei controlli del
PSR Sicilia predisposto da AGEA, nonché alle norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecu-
zione dei relativi atti è 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.

(2012.5.349)003

DECRETO 1 febbraio 2012.

Modifica dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili
di cui al decreto 30 maggio 2011, relativo alle domande di
aiuto presentate ai sensi della misura 132 del PSR Sicilia
2007/2013 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qua-
lità alimentare” - seconda sottofase.

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; 

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012 n. 5 che auto-
rizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione sici-
liana per l’anno finanziario 2012;
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Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 13 del 13 gennaio 2012, 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 legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Organizzazione del governo e dell’Amministrazione
della regione”;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della 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).

Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Com-
missione 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;

Visto il regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio
del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Com-
missione 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 Com-
missione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Con-
siglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Com-
missione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applica-
zione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per
quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagato-
ri, 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 Com-
missione del 21 giugno 2006 recante modalità di applica-
zione 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. 363/2009 della Com-
missione del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

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

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;

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”;

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura la qualifica di autorità di gestione del
Programma medesimo;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato
alla Corte dei conti l’11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268 e pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del
19 giugno 2009 S.O. n. 24, con il quale sono state approvate
le “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a
investimento – parte generale” contenenti lo schema proce-
durale di riferimento per la presentazione, il trattamento e
la gestione delle domande relative all’attuazione alle misu-
re previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to 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 interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, regi-
strato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010, reg. 1, fg. 92,
con il quale sono approvate integrazioni alle “Disposizioni
attuative e procedurali generali misure a investimento –
parte generale”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2605 del 3 dicembre 2010 di
approvazione dell’integrazione relativa alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento” di cui agli
stralci allegati denominati “paragrafi 2.4, 6, 2.5, 5.10 e
6.3”;

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

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, con il
quale sono approvate ulteriori modifiche alle
“Disposizioni attuative e procedurali generali misure a
investimento”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 102
dell’11 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l’11
marzo 2010, reg. 1, fg. 3, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010,
con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuati-
ve parte specifica misura 132 del PSR Sicilia 2007/2013”
per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambi-
to della suddetta misura;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 1024 del 15 ottobre 2010, regi-
strato alla Corte dei conti il 12 novembre 2010, al rg. n. 1,
foglio n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 54 del 10 febbraio 2010, con il quale è
stata approvata la modifica in merito alle modalità di
pagamento delle Disposizioni Attuative specifiche della
misura 132 - “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare”;

Visto il bando relativo alla predetta misura 132 del
PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 33 del 17 luglio 2009;
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Visto il decreto del dirigente generale n. 1351 del 30
maggio 2011, registrato alla Corte dei conti l’1 luglio 2011,
reg. n. 4, fgl n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 34 del 12 agosto 2011 con il quale
sono stati approvati gli elenchi definitivi delle istanze
ammissibili, non ammissibili e non ricevibili relativi alle
domande di aiuto presentate ai sensi della misura 132 del
PSR Sicilia 2007/2013 “Partecipazione degli agricoltori ai
sistemi di qualità alimentare” – seconda sottofase;

Considerato che, nell’allegato C al suddetto decreto,
sono state inserite, con il codice di esclusione 14, alcune
istanze ritenute non ricevibili perchè incomplete Quadro
“D” non compilato, dall’Ispettorato provinciale dell’agri-
coltura di Palermo, a suo tempo presentate dalle ditte
Bellavia Giorgio, Lanza Mario e Schirò Teodoro e dal-
l’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Trapani, a suo
tempo presentata dalla ditta Marcenò Vincenzo;

Visti i ricorsi in opposizione all’esclusione dagli elen-
chi definitivi delle istanze ammissibili (Allegato A al decre-
to del dirigente generale n. 1351 del 30 maggio 2011) pre-
sentati dalle ditte Bellavia Giorgio, Lanza Mario, Schirò
Teodoro e Marcenò Vincenzo in data 12 settembre 2011;

Viste le note n. 49268 e n. 49269 del 27 settembre
2011, ed il sollecito n. 64601 del 21 dicembre 2011, con cui
gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura di Trapani e
Palermo sono stati invitati a fornire una relazione infor-
mativa sulle motivazioni dei suddetti ricorsi ed in merito
all’accoglimento o al rigetto degli stessi;

Viste le relazioni trasmesse con nota n. 17011 del 12
ottobre 2011 dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura
di Trapani e con nota n. 853 del 20 gennaio 2012
dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Palermo;

Visto il promemoria firmato dal dirigente generale,
con il quale lo stesso concorda nella decisione di accogli-
mento di richieste di riesame e ritenere ammissibili le
domande col Quadro “D” non compilato, qualora i dati
fossero deducibili da altri quadri contenuti nella stessa
domanda di aiuto;

Considerato che, nell’allegato B al suddetto decreto, so-
no state inserite, con il codice di esclusione 8, le istanze ri-
tenute non ammissibili, rispettivamente dagli Ispettorati
provinciali dell’agricoltura di Enna e Siracusa, a suo tempo
presentate dalle ditte Aleo Filippo e Conti Vincenzo;

Viste la documentazione giustificativa, presentata
dalla ditta Aleo Filippo a dimostrazione del pagamento del
debito esistente nei confronti dell’Amministrazione e la
nota dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Enna,
prot. n. 7049 del 20 giugno 2011, da cui si evince che sono
venuti meno i motivi di non ammissibilità dell’istanza pre-
sentata dalla suddetta ditta;

Viste la richiesta chiarimenti in merito all’inserimento
della propria domanda di aiuto nell’elenco delle istanze
non ammissibili, presentata dalla ditta Conti Vincenzo e la
nota dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di
Siracusa, prot. n. 9619 del 15 giugno 2011, da cui si evin-
ce che l’istanza presentata dalla citata ditta era stata rite-
nuta non ammissibile per mero errore, trattandosi di un
caso di omonimia tra due ditte;

Ritenuto di dover includere nell’elenco definitivo delle
istanze ammissibili di cui al sopra richiamato D.D.G. n.
1351 del 30 maggio 2011 le domande n. 94750165972
Bellavia Giorgio con sede in Palermo; n. 94750211701
Lanza Mario con sede in Corleone (PA); n. 94750168307
Schirò Teodoro con sede in Contessa Entellina (PA); n.
94750166814 Marcenò Vincenzo con sede in Palermo; n.
94750168372 Aleo Filippo con sede in Barrafranca (EN);
n. 94750184759 Conti Vincenzo con sede in Siracusa;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra
disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali dirit-
ti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi citati in premessa, è approvata la modifi-
ca dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili di cui al
D.D.G. n. 1351 del 30 maggio 2011 con l’inclusione delle
domande:

– n. 94750165972 Bellavia Giorgio con sede in
Palermo punteggio 55

– n. 94750211701 Lanza Mario con sede in Corleone
(PA) punteggio 50

– n. 94750168307 Schirò Teodoro con sede in
Contessa Entellina (PA) punteggio 45

– n. 94750166814 Marcenò Vincenzo con sede in
Palermo punteggio 40

– n. 94750168372 Aleo Filippo con sede in
Barrafranca (EN) punteggio 50

– n. 94750184759 Conti Vincenzo con sede in
Siracusa punteggio 40.

Art. 2

Gli interessati, avverso il presente provvedimento, po-
tranno avanzare ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o ri-
corso straordinario al Presidente della Regione nel termine
di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente prov-
vedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 3

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si
farà riferimento alle Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento nonché alle Disposizioni attuative e
procedurali parte specifica della misura 132.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimi-
tà e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Palermo, 1 febbraio 2012

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, in data 6 marzo 2012, Assessorato delle risorse agricole e alimenta-
ri, reg. n. 4, fg n. 56.

(2012.11.850)003

DECRETO 16 febbraio 2012.

Affidamento di una zona cinologica stabile sita nel terri-
torio del comune di Ficarra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente genera-
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le del dipartimento regionale interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Vista la nota n. 780 del 4 gennaio 2012, con la quale il
dirigente generale del dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha affidato al dr. Giuseppe
Calagna la reggenza ad interim del servizio 7 Tutela e valo-
rizzazione del patrimonio faunistico programmazione e
gestione dell’attività venatoria fino al conferimento di
nuovo incarico definitivo;

Vista la nota prot. n. 17368 del 14 febbraio 2008 con la
quale il dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali ha affidato al dirigente del servizio XI l’attua-
zione dell’art. 41 della legge regionale n. 33/97 e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 41 della predetta legge che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’indivi-
duazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare per cani da caccia, su proposta delle
Ripartizioni faunistico venatorie ed ambientali, anche su
indicazione delle associazioni venatorie riconosciute,
delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle
aziende faunistico venatorie ed agro venatorie;

Visto in particolare, il 2° comma del predetto art. 41,
in cui è previsto che la gestione delle zone cinologiche
individuate può essere affidata ad associazioni venatorie
riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad
imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle azien-
de faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone indi-
viduate all’interno di esse;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani di caccia;

Visto il decreto n. 371 dell’11 aprile 2008, con il quale
è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo “B”
nel territorio comunale di Ficarra, contrada S. Rosalia;

Vista la documentazione dalla quale si evince che è
stata data pubblicità, da parte della Ripartizione faunisti-
co-venatoria ed ambientale di Messina, tramite affissione
all’albo pretorio del comune interessato, dell’avviso pub-
blico del 7 marzo 2011 di affidamento della gestione della
zona cinologica “B” nel territorio di Ficarra (ME) secondo
la procedura vigente;

Vista la nota prot. n. 1521 del 2 maggio 2011, con la
quale l’unità operativa n. 52, Ripartizione faunistico-vena-
toria di Messina, ha trasmesso la richiesta di affidamento
della zona cinologica stabile di tipo “B” nel territorio del
comune di Ficarra, contrada S. Rosalia, avanzata in data
4 aprile 2011 dal signor Scaffidi Saggio Giuseppe, nato a
Piraino il 24 novembre 1935, residente in Brolo, via
Libertà n. 66, nella qualità di presidente comunale di
Brolo dell’associazione C.P.A.S. (caccia, pesca, ambiente,
sport), corredata del programma annuale di attività, del
regolamento interno della zona cinologica e della sotto-
scrizione con la quale lo stesso, unico richiedente, si impe-
gna ad osservare le prescrizioni di cui all’art. 7 del D.P. 17
settembre 2001, n. 18;

Visto il parere favorevole per l’affidamento della zona
cinologica stabile di tipo “B” nel territorio comunale di
Ficarra, contrada S. Rosalia, al signor Scaffidi Saggio
Giuseppe nato a Piraino il 24 novembre 1935 nella quali-
tà di presidente comunale di Brolo dell’Associazione
C.P.A.S. (caccia, pesca, ambiente, sport), espresso dalla

Ripartizione faunistico-venatoria di Messina in data 12
aprile 2011;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica di
tipo “B” nel territorio del comune di Ficarra, contrada S.
Rosalia, al signor Scaffidi Saggio Giuseppe, nato a Piraino
il 24 novembre 1935 e residente in Brolo, via Libertà n. 66;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, la zona cinologica stabile
di tipo “B” nel territorio del comune di Ficarra, contrada S.
Rosalia, individuata con decreto n. 371 dell’11 aprile 2008
è affidata al signor Scaffidi Saggio Giuseppe, nato a
Piraino il 24 novembre 1935 e residente in Brolo, via
Libertà n. 66, nella qualità di presidente comunale di Brolo
dell’associazione C.P.A.S. (caccia, pesca, ambiente, sport).

Art. 2

L’affidamento della zona cinologica è concesso per un
periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente
decreto.

Art. 3

Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.

Art. 4

L’unità operativa n. 52, Ripartizione faunistico-vena-
toria di Messina, curerà l’osservanza di quanto previsto
nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del
regolamento interno della zona cinologica, nonché in par-
ticolare, l’osservanza degli impegni previsti dall’art. 7 del
predetto decreto e sottoscritti dal gestore responsabile
della zona cinologica.

Art. 5

L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.

Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto pre-
sidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 16 febbraio 2012.

Il dirigente del servizio ad interim: CALAGNA

(2012.9.680)020

DECRETO 16 febbraio 2012.

Individuazione di una zona cinologica stabile per l’adde-
stramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia nel ter-
ritorio del comune di Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana;
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Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente genera-
le del dipartimento regionale interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Vista la nota n. 780 del 4 gennaio 2012, con la quale il
dirigente generale del dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha affidato al dr. Giuseppe
Calagna la reggenza ad interim del servizio 7° Tutela e
valorizzazione del patrimonio faunistico programmazione
e gestione dell’attività venatoria fino al conferimento di
nuovo incarico definitivo;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 41 della predetta legge, che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’indivi-
duazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripar-
tizioni faunistico venatorie ed ambientali, anche su indi-
cazioni delle associazioni venatorie riconosciute, delle
associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende
faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare dei cani in “zona A”, in cui si riscontra pre-
senza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezio-
ne e alla riproduzione della stessa, e in “zona B”, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la nota dell’U.O. 56, Ripartizione faunistico-
venatoria di Trapani, prot. n. 1974 del 27 giugno 2011, con
la quale viene trasmessa la proposta d’individuazione di
una zona cinologica stabile di tipo “B” per l’addestramen-
to, l’allenamento e le gare per cani da caccia in un’area
ricadente nel comune di Mazara del Vallo contrada Bucari
e la relativa documentazione di rito;

Vista la segnalazione effettuata in data 30 marzo 2011
dall’associazione caccia-pesca-ambiente sezione provin-
ciale di Trapani e la dichiarazione sottoscritta in data 8
marzo 2011 dal signor Puma Nicola nato a Palermo il 24
luglio 1969 nella qualità di proprietario del fondo sito nel
comune di Mazara del Vallo contrada Bucari, iscritto in
catasto al comune di Mazara del Vallo al foglio 49 particel-
le 6, 24 e 25 esteso complessivamente Ha 12.15.00, con la
quale il suddetto concede la disponibilità dei terreni per
l’istituzione di una zona cinologica di tipo “B”;

Vista la relazione d’individuazione della zona cinologi-
ca dell’11 aprile 2011 redatta a seguito di sopralluogo
effettuato dai funzionari della predetta Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Trapani, dalla quale si evince che l’area
in argomento presenta i requisiti necessari perché venga
individuata quale zona cinologica stabile di tipo “B”;

Considerato che nei termini previsti dalla vigente nor-
mativa non è stata presentata alcuna opposizione alla pro-
posta così come si evince dalla citata nota dell’unità ope-
rativa n. 56, prot. n. 273 del 17 gennaio 2012;

Considerato che i rappresentanti delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di
Trapani hanno espresso parere favorevole sulla proposta
d’individuazione della zona cinologica, così come si evin-
ce dal verbale del 3 maggio 2011;

Visto il verbale di istruttoria datato 15 febbraio 2012;
Ritenuto, pertanto, di protere procedere all’individua-

zione della zona cinologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona
cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le
gare per cani da caccia classificata zona “B”, nel territorio
del comune di Mazara del Vallo contrada Bucari, sul
fondo agricolo, iscritto al catasto rustico del comune di
Mazara del Vallo al foglio 49, particelle 6, 24 e 25, esteso
complessivamente Ha 12.15.00, meglio individuata nell’al-
legato stralcio catastale che da parte integrante del pre-
sente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani curerà
la gestione e la delimitazione della zona cinologica me-
diante l’apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta ne-
ra che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione si-
ciliana, Assessorato regionale delle risorse agricole e ali-
mentari, Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, zo-
na cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 41 della legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana con esclusione dello stralcio catastale.

Palermo, 16 febbraio 2012.

Il dirigente del servizio ad interim: CALAGNA

(2012.9.682)020

DECRETO 16 febbraio 2012.

Rinnovo dell’affidamento di una zona cinologica stabile
denominata “Casal Monaco”, sita nel territorio del comune
di Trapani.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente genera-
le del dipartimento regionale interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Vista la nota n. 780 del 4 gennaio 2012, con la quale il
dirigente generale del dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha affidato al dr. Giuseppe
Calagna la reggenza ad interim del servizio 7° Tutela e
valorizzazione del patrimonio faunistico programmazione
e gestione dell’attività venatoria fino al conferimento di
nuovo incarico definitivo;

Visto l’art. 4 della legge n. 157/92;
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Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

Visto l’art, 41 della predetta legge che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’indivi-
duazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripar-
tizioni faunistico venatorie ed ambientali, anche su indi-
cazioni delle associazioni venatorie riconosciute, delle
associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende
faunistico venatorie ed agro venatorie;

Visto in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allena-
mento e le gare dei cani in “zona A”, in cui si riscontra pre-
senza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezio-
ne e alla riproduzione della stessa, e in “zona B”, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e un territorio di scarso pregio faunistico-
ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l’affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani di caccia;

Visto il decreto n. 430 del 19 aprile 2006 con il quale è
stata individuata la zona cinologica stabile di tipo “B”
denominata “Casal Monaco” nel territorio del comune di
Trapani;

Visto il decreto n. 1740 del 22 novembre 2006, con il
quale citata zona cinologica stabile di tipo “B” denomina-
ta Casal Monaco è stata affidata alla A.N.U.U. -
Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione
dell’ambiente naturale, sezione provinciale di Trapani con
sede in Trapani via Vespri, 81, per un periodo di cinque
anni, scaduto il 22 novembre 2011;

Vista la nota prot. n. 569 del 27 gennaio 2012, con la
quale l’unità operativa n. 56, Ripartizione faunistico-vena-
toria di Trapani, ha trasmesso con parere favorevole la
documentazione relativa alla richiesta di rinnovo dell’affi-
damento della suddetta zona cinologica stabile di tipo “B”
denominata “Casal Monaco”, avanzata dalla A.N.U.U.-
Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione
dell’ambiente naturale, sezione provinciale di Trapani con
sede in Trapani via Vespri, 81;

Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per rinnovare l’affidamento della
zona cinologica “B” denominata “Casal Monaco” nel terri-
torio del comune di Trapani, alla A.N.U.U.-Associazione
dei migratoristi italiani per la conservazione dell’ambien-
te naturale, sezione provinciale di Trapani, con sede in
Trapani via Vespri, 81;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è rinnovato l’affidamen-
to della zona cinologica stabile di tipo “B” denominata
Casal Monaco nel territorio del comune di Trapani, indivi-
duata con D.D.S. n. 430 del 19 aprile 2006 e già affidata
con D.D.S n. 1740 del 22 novembre 2006, alla A.N.U.U.-
Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione
dell’ambiente naturale, sezione provinciale di Trapani con
sede in Trapani via Vespri, 81, per un periodo di 5 anni a
decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l’esercizio venatorio.

Art. 3

L’unità operativa n. 56, Ripartizione faunistico-vena-
toria di Trapani, curerà l’osservanza di quanto previsto nel
decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regola-
mento interno della zona cinologica, nonché in particola-
re, l’osservanza degli impegni previsti dall’art. 7 del pre-
detto decreto e sottoscritti dal gestore responsabile della
zona cinologica.

Art. 4

L’affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.

Art. 5

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto pre-
sidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 16 febbraio 2012.

Il dirigente del servizio ad interim: CALAGNA

(2012.9.681)020

DECRETO 15 marzo 2012.

Approvazione delle griglie di elaborazione relative agli
investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - dotazioni
aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

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

il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;

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

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

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
s.m.i.;

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 s.m.i.;

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 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
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Visto il regolamento UE 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 svi-
luppo 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 s.m.i.;

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 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 s.m.i.;

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
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 versione modificata del 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;

Vista la deliberazione n. 388 del 27 dicembre 2011
adottata dalla Giunta regionale, con la quale è stato con-
ferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di dirigente
generale del dipartimento regionale interventi strutturali
per l’agricoltura;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni 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 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 2007/2013;

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 san-
zioni” 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. 2659 del 9 agosto 2011, registrato
alla Corte dei conti il 26 settembre 2011, reg. 6, fg. 239 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
S.O. n. 46 del 4 novembre 2011, con il quale sono state
approvate le “Disposizioni attuative e procedurali generali
misure a investimento – parte generale” contenenti lo
schema procedurale di riferimento per la presentazione, il
trattamento e la gestione delle domande relative all’attua-
zione alle misure previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 882 del 27 maggio 2009, relativo
all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte speci-
fica misura 121 Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013” e s.m.i.;

Visto il bando pubblico relativo alla misura 121 del
PSR Sicilia 2007-2013 “Ammodernamento delle aziende
agricole, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24);

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 inadem-
pienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei program-
mi di sviluppo rurale” e s.m.i.;

Visto il “Manuale delle procedure dei controlli in loco
sulle misure a investimento” del Programma di Sviluppo
rurale regione Sicilia 2007-2013 approvato con DDG n.
1036 decreto del 2 maggio 2011;

Preso atto che il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, approvato con
D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 è un documento inte-
grato di riferimento contenente gli elementi di verifica e le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative previste
dal PSR per le violazioni che attengono agli impegni fissa-
ti nel documento di Programmazione approvato dalla
Commissione europea;

Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissa-
ti nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e pro-
cedurali successivamente emanati (Bandi);

Preso atto che, con il succitato D.D.G n. 2763 del
16 dicembre 2008, la determinazione delle violazioni agli
impegni fissati nelle disposizioni attuative successiva-
mente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura n. 2224 del 26
novembre 2009, con il quale sono state approvate “Le gri-
glie di elaborazione relative alle misure 121 “Ammoder-
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namento delle aziende agricole”, di cui all’allegato A, e
s.m.i. (D.D.G. n. 32 del 20 gennaio 2011);

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura n. 756 del 15 marzo
2012, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico
2012 - Reg. CE n. 1698/05 Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Investimenti aziendali nel comparto agrumi-
colo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia
2007/2013;

Visto l’avviso pubblico del 15 marzo 2012 relativo agli
investimenti aziendali nel comparto agrumicolo - dotazio-
ni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013;

Ritenuto di dovere approvare “Le griglie di elaborazio-
ne relative agli investimenti aziendali nel comparto agru-
micolo - dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR
Sicilia 2007/2013, di cui al sopra citato avviso, in ottempe-
ranza a quanto previsto dal succitato D.M. n. 30125 del 22
dicembre 2009 e s.m.i.;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, sono approvate “Le
griglie di elaborazione relative agli investimenti aziendali
nel comparto agrumicolo - dotazioni aggiuntive alla misu-
ra 121 del PSR Sicilia 2007/2013 “Allegato A”, che costitui-
scono parte integrante del presente decreto, recanti i livel-
li di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le con-
seguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impe-
gni assunti dai beneficiari dell’aiuto per la realizzazione
degli investimenti nel comparto agrumicolo di cui sopra.

Art. 2

Per quanto non disposto nell’allegato al presente
decreto si rinvia alle disposizioni del citato “Manuale delle
procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, alle disposizioni del citato D.M.
n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari rela-
tivi allo sviluppo rurale ed alla condizionalità.

Art. 3

In assenza di diversa disposizione contenuta nell’alle-
gato A approvato con il presente decreto, restano confer-
mate le ipotesi di violazione contenute nelle disposizioni
dell’UE, nel PSR o nei documenti attuativi che diano
luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti
erogati.

Art. 4

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

Il presente decreto unitamente all’Allegato A di cui al
precedente art. 1 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito http://www.psrsicilia.it e
http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato.

Palermo, 15 marzo 2012.

BARRESI

Allegato A

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

NEL COMPARTO AGRUMICOLO
Griglie di elaborazione relative agli investimenti aziendali

nel comparto agrumicolo - dotazioni aggiuntive alla misura 121
del PSR Sicilia 2007/2013 “Allegato A”

In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del D.M. 20
marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie all’ammis-
sibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanziona-
torio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato con
il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, con D.D.G. n. 2763 del 16
dicembre 2008 è stato approvato il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”, per
le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013.

Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell’ambito del soste-
gno per le misure a investimento) del predetto manuale, contenente
le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative” specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall’Auto-
rità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’ap-
provazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.

Fatta salva l’applicazione dell’art. 30 del reg. UE n. 65/2011, le
percentuali di riduzione da applicare agli investimenti aziendali nel
comparto agrumicolo - dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR
Sicilia 2007/2013, di cui all’avviso pubblico del 15 marzo 2012, 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

X fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)  . | 3%
X fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)  . | 8%
X maggiore o uguale a 4,00  . . . . . . . | 15%

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 “inve-
stimenti aziendali nel comparto agrumicolo - dotazioni aggiuntive
alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013” per la operazione o misu-
ra a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedi-
mento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da
applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari del-
l’aiuto per la realizzazione degli investimenti nel comparto agrumico-
lo di cui sopra.
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DECRETO 15 marzo 2012.
Avviso pubblico 2012 - Reg. CE n. 1698/05 - Programma

di sviluppo rurale 2007/2013 - Investimenti aziendali nel
comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121
del PSR Sicilia 2007/2013.

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 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 dall’art. 15 del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio, del 20 settembre 2005, approvato dalla
Commissione europea con decisione CE (2008) 735 del 18
febbraio 2008 e modificato con decisione C (2009) 10542
del 18 dicembre 2009, in conformità a quanto previsto al
cap. ”Finanziamenti nazionali aggiuntivi per asse” del
PSR Tabella 104 Asse 1 misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole”(Articolo 26 del reg. CE n.
1698/2005 fiches di notifica allegate ex reg. CE n.
1935/2006) periodo 2008-2013;

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;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della 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 regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazio-
ne 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. 883/2006 della Commis-
sione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazio-
ne del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per
quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi paga-
tori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condi-
zioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del
FEASR;

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 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 regolamento CE N. 363/2009 della Commis-

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

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

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 Disposi-
zioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione 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 n. 10 del 05 gennaio 2012
con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura la qualifica di autorità di gestione del
Programma medesimo;

Considerato che, in particolare in base al Reg. CE n.
1290/2005, nella gestione degli interventi della politica
agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un
organismo pagatore;

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;

Tenuto conto che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti
comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione
delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni rela-
tive agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR ;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 recante
“Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg.
CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadem-
pienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
Programmi di sviluppo rurale”, che abroga il decreto 20
marzo 2008 n. 1205 e successuve modifiche ed integrazio-
ni;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008, regi-
strato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1, fg.
379, con il quale viene approvato il protocollo stipulato in
Roma, in data 11 settembre 2008 tra l’Assessorato del-
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l’agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle
modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi
pubblici di competenza dei soggetti sottoscriventi finaliz-
zato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione
e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli
offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli
indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla
stessa stabiliti;

Visto il 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 fun-
zioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell’am-
bito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali decreto n. 2659 del 09 agosto 2011, re-
gistrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011, reg. 6, fg.
239, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana S.O. n. 46 del 4 novembre 2011, con il quale sono sta-
te approvate le “Disposizioni attuative e procedurali gene-
rali misure a investimento – parte generale” contenenti lo
schema procedurale di riferimento per la presentazione, il
trattamento e la gestione delle domande relative all’attua-
zione alle misure previste dal Programma di sviluppo rura-
le (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to degli interventi strutturali n. 882 del 27 maggio 2009,
registrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2009, reg. 1, fg.
269 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24 e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale sono state appro-
vate le “Disposizioni attuative parte specifica misura 121
del PSR Sicilia 2007/2013” per il finanziamento delle ini-
ziative presentate nell’ambito della suddetta Misura;

Visto il bando relativo alla predetta misura 121 del
PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, regi-
strato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, al reg. 1, fg.
48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato appro-
vato il “Manuale delle procedure per la determinazione
delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le ini-
ziative 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. 977 del 5 giugno 2009 registra-
to alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, fg. 357 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale sono state appro-
vate integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure
per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e
delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 1821 del 29 maggio 2009, regi-
strato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009, Reg. 2, fg.
148, con il quale sono stati approvati l’Accordo di pro-

gramma concernente la prestazione di garanzie nell’ambi-
to del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-
2013 ed il relativo allegato contenente le norme attuative;

Vista la legge n. 423 del 2 dicembre 1998 e n. 388 del
23 dicembre 2000 “Interventi urgenti nel settore agrumi-
colo e zootecnico”;

Visto il decreto MiPAF n. 294 del 13 settembre 2002,
con il quale è stato disposto l’impegno ed il trasferimento
a favore della Regione Sicilia di risorse per il finanziamen-
to del regime di aiuti di cui alla legge n. 423/98;

Vista la legge regionale 10 gennaio 2012 n. 5 che auto-
rizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione sici-
liana per l’anno finanziario 2012;

Visto il decreto dell’Assessore regionale all’economia
n. 13 del 13 gennaio 2012 con il quale, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Considerato che sul bilancio della Regione siciliana –
Assessorato delle risorse agricole e alimentari – Rubrica
dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura – sono
disponibili economie riproducibili, destinate per l’attua-
zione delle misure di riconversione varietale nel comparto
agrumicolo, atte a coprire la dotazione finanziaria previ-
sta nell’avviso pubblico 2012 Investimenti aziendali nel
comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura
121 del PSR Sicilia 2007/2013;

Ritenuto di dovere approvare l’avviso pubblico 2012 -
reg. CE 1698/05 Programma di sviluppo rurale 2007/2013
- Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo -
Dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia
2007/2013;

A termine delle vigenti disposizioni di legge,

Decreta: 

Art.1

È approvato l’avviso pubblico 2012 - reg. CE 1698/05
Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Investimenti
aziendali nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive
alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013.

Il presente decreto unitamente all’avviso pubblico di cui
al precedente art. 1 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito http://www.psrsicilia.it e
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato.

Palermo, 15 marzo 2012.

BARRESI

Allegato

AVVISO PUBBLICO 2012
REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA 
DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

INVESTIMENTI AZIENDALI NEL COMPARTO AGRUMICOLO -
DOTAZIONI AGGIUNTIVE 

ALLE MISURE 121 DEL PSR SICILIA 2007/2013

Art. 1

Premessa

Il presente Avviso, riguardante esclusivamente il comparto agru-
micolo, viene emanato nell’ambito del PSR 2007/2013 della Sicilia,
redatto in attuazione di quanto disposto dall’art. 15 del regolamento
CE n. 1698 del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione
europea con decisione CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e modifi-
cato con decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009, in confor-
mità a quanto previsto al cap. “Finanziamenti nazionali aggiuntivi
per asse” del PSR tabella 104 Asse 1 misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole”(articolo 26 del reg. CE n. 1698/2005 fiches di
notifica allegate ex reg. CE n. 1935/2006) periodo 2008-2013.
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Art. 2

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi
del presente avviso, si provvederà con una quota parte delle risorse
nazionali aggiuntive previste per la misura 121, di cui al citato cap.
”Finanziamenti nazionali aggiuntivi per asse” pari ad € 8.000.000;
risorse provenienti dal decreto MiPAF n. 294 del 13 settembre 2002
trasferite a favore della Regione Sicilia per il finanziamento del regi-
me di aiuti di cui alla legge n. 423/98, disponibili “quali economie
riproducibili” sul bilancio della Regione siciliana – Assessorato risor-
se agricole e alimentari – rubrica dipartimento interventi strutturali
per l’agricoltura - per l’attuazione delle misure di riconversione varie-
tale nel comparto agrumicolo.

Art. 3

Localizzazione

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative riguar-
danti interventi nelle aziende agricole ubicate nell’intero territorio
della Regione Sicilia.

Art. 4

Beneficiari

Imprenditori agricoli singoli e associati, in forma di cooperative
o di società di persone o di società di capitali per la conduzione e
gestione di una o più aziende agricole, anche in forma consortile
mista, così come definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento – parte Generale” del PSR Sicilia 2007/2013
“Definizioni”di cui al decreto n. 2659 del 9 agosto 2011.

Art. 5

Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

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

a) Redditività
Possedere nella qualità di proprietari e/o affittuari e/o comoda-

tari, per una durata minima di almeno 8 anni a decorrere dal
momento della presentazione della domanda, una base aziendale con
un livello minimo di “reddito lordo standard aziendale” (RLSA) di:

– almeno 10 UDE per le aziende ubicate nelle aree C e D, ad
eccezione delle isole minori nelle quali il livello si riduce ad almeno
5 UDE;

– almeno 12 UDE per le aziende ubicate nelle aree A e B.
Nel caso di giovani imprenditori agricoli, così come definiti nelle

“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte
Generale” del PSR Sicilia 2007/2013, che si sono insediati ai sensi
della misura 4.07 “Insediamento dei giovani agricoltori” del POR
Sicilia 2000/20006 o della misura 112 del PSR Sicilia 2007/2013, il
livello minimo di reddito lordo standard aziendale per accedere alla
presente misura deve essere di almeno 8 UDE, a condizione che a
seguito della realizzazione degli investimenti si raggiunga una reddi-
tività di almeno 10 UDE per le aziende ubicate nelle zone C e D e di
almeno 12 UDE nelle altre zone.

Per il calcolo delle UDE si rimanda ai coefficienti riportati nelle
tabelle pubblicate sul sito www.psrsicilia.it.

b) Rispetto delle norme obbligatorie applicabili all’investimento interes-
sato

Rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, igiene
e benessere degli animali (a livello aziendale), nonché dei requisiti
comunitari di nuova introduzione (requisiti elencati nella tabella 77
del PSR Sicilia - Direttiva nitrati – Pacchetto igiene – Direttiva IPCC).

c) Piano aziendale degli investimenti
Presentare il “Piano aziendale degli investimenti” attraverso

l’utilizzo dello schema approvato con D.D.G. n. 2392 del 15 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9
del 26 febbraio 2010 S.O. n. 1 e nel sito www.psrsicilia.it, al fine di
dimostrare la sostenibilità finanziaria degli interventi ed il migliora-
mento del rendimento globale dell’azienda, compresi gli aspetti lega-
ti al rispetto dell’ambiente e del paesaggio in conformità alla scheda
di misura del PSR 2007/2013.

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” del PSR Sicilia
2007/2013 cap. 2 “Domanda di aiuto”.

e) Requisiti del Progetto
È condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della doman-

da la presentazione del progetto esecutivo, definitivo e immediata-
mente cantierabile.

Art. 6

Investimenti ammissibili

Gli interventi previsti dal presente Avviso riguardano gli agrumi
(arance, limoni, mandarini e simili, clementine, pompelmo e simili)
da riconvertire con specie ed ibridi più rispondenti alle richieste del
mercato “Riconversione produttiva”.

Potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente le ini-
ziative che prevedono interventi di riconversione varietale. Tali inter-
venti dovranno riguardare una superficie uguale a quella espiantata
o riconvertita, con una tolleranza del 10% della superficie stessa;
potranno essere interessate alle iniziative anche superfici aziendali
diverse da quelle da espiantare.

La riconversione varietale può riguardare anche cloni diversi
della stessa varietà.

Coerentemente alla scheda di misura “121” del PSR 2007/2013 e
agli interventi a favore dell’agrumicoltura italiana, il sostegno è con-
cesso per le seguenti categorie di investimenti materiali ed immate-
riali:

– la riconversione produttiva verso varietà o cloni rispondenti
alle esigenze dei consumatori e ai nuovi orientamenti dei mercati, in
grado anche di estendere, eventualmante, il calendario di maturazio-
ne e di raccolta della produzione, mediante l’estirpazione e il reim-
pianto, il reinnesto di agrumeti obsoleti e/o in condizioni di margina-
lità economica e/o agronomica;

– gli investimenti finalizzati al risparmio idrico e al migliora-
mento della qualità delle acque, ivi compresa la realizzazione di pic-
coli invasi aziendali ed opere di captazione, adduzione e distribuzio-
ne, nel rispetto della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE);

– gli investimenti immateriali (spese generali) connessi agli
investimenti di cui ai precedenti punti, quali onorari di professioni-
sti e consulenti, ricerche e analisi di mercato, studi di fattibilità, ana-
lisi del terreno e diagnosi per CTV, spese per tenuta di conto corren-
te (purchè trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusiva-
mente all’operazione) e per garanzie fideiussorie;

– i reimpianti saranno ammissibili soltanto su portinnesti tolle-
ranti al CTV (citrange Troyer e carrizo, arancio trifogliato, limone
rugoso, limone volkameriana, altro) laddove compatibili sia con le
condizioni agronomiche che fitosanitarie; eventuali deroghe dovran-
no essere autorizzati dall’osservatorio per le malattie delle piante, tra-
mite le unità operative competenti per territorio afferenti al servizio
fitosanitario regionale.

Nei reimpianti, va escluso l’utilizzo dell’arancio amaro come
portinnesto per la sua elevata sensibilità al virus della tristezza e per
i noti problemi della stanchezza del terreno, nei casi di reimpianto
eseguiti sulla medesima superficie; eventuali deroghe dovranno esse-
re autorizzati dall’osservatorio per le malattie delle piante, tramite le
unità operative competenti per territorio afferenti al servizio fitosani-
tario regionale. Al fine di verificare eventuali incompatibilità di natu-
ra agronomica dei portinnesti tolleranti al CTV, i beneficiari devono
presentare alle suddette Unità operative analisi del terreno effettuate
presso laboratori pubblici, fermo restando le valutazioni di ordine
fitosanitario da parte delle medesime unità operative.

Qualora la riconversione avvenga mediante la pratica del reinne-
sto, la stessa dovrà riguardare senza alcuna limitazione varietà e/o
cloni di limone, mentre per le altre specie di agrumi il reinnesto verrà
consentito qualora ricorrano condizioni di agrumeti indenni dal CTV;
tale condizione deve essere attestata dall’Osservatorio per le malattie
delle piante, tramite le Unità Operative competenti per territorio affe-
renti al Servizio Fitosanitario Regionale, sulla scorta di apposita cer-
tificazione di diagnosi per CTV, a carico del beneficiario, effettuate
presso laboratori accreditati ai sensi del decreto del 14 aprile 1997. Il
reinnesto sarà consentito senza alcuna limitazione se praticato su
portainnesti tolleranti al CTV.

Gli Uffici istruttori per le problematiche riguardanti il comples-
so delle avversità degli agrumi potranno avvalersi del supporto delle
unità operative competenti per territorio afferenti al servizio fitosani-
tario regionale.

Art. 7

Spese ammissibili

Saranno riconosciute le spese sostenute per i seguenti interventi:
– espianto, reimpianto e reinnesto mediante l’utilizzazione di

materiale vivaistico e marze certificate sia sotto l’aspetto genetico va-
rietale, che fitosanitario;. il materiale di moltiplicazione o le piante di
agrumi devono essere di categoria “certificato” ai sensi del decreto 20
novembre 2006 - Norme tecniche per la produzione di materiali di
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moltiplicazione certificati di agrumi (Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana n. 141 del 20 giugno 2007) o di categoria C.A.C. (Conformi-
tas Agraria Communitatis) ai sensi del decreto legislativo 25 giugno
2010 n. 124 – attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commer-
cializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto -re-
fusione- (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 ago-
sto 2010) e del decreto 14 aprile 1997 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997);

– realizzazione di nuovi impianti di irrigazione o ammoderna-
mento degli impianti esistenti, finalizzati al risparmio energetico e
delle risorse idriche anche attraverso lo sfruttamento sostenibile di
tali risorse, nonché la realizzazione di pozzi, piccoli invasi limitata-
mente alle esigenze idriche, comprese le opere di captazione, addu-
zione e distribuzione;

– sistemazione idraulico-agraria (drenaggi, fossati di scolo), spie-
tramento, recinzioni, frangivento vivi e/o morti, stradelle poderali;

– spese generali connesse alle spese di cui ai precedenti punti,
quali onorari di professionisti e consulenti, ricerche e analisi di mer-
cato, analisi del terreno e diagnosi per CTV a supporto dell’attività di
verifica da parte del servizio fitosanitario regionale, spese per la tenu-
ta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e
dedicato esclusivamente all’operazione) e per le garanzie fideiusso-
rie. Le spese generali sono ammissibili entro un massimo del 12%
dell’investimento materiale approvato per: progettazione (redazione
di ogni elaborato progettuale), direzione dei lavori e contabilizzazio-
ne dei lavori (max 7% per i tecnici progettisti laureati - 6% per i tec-
nici non laureati); ricerche di mercato, studi di fattibilità, tenuta di
conto corrente, garanzie fideiussorie (max 5-6%). Nel caso di proget-
ti che prevedono, tra l’altro, acquisti di impianti e/o attrezzature
mobili, l’aliquota per spese generali ed oneri vari, comprese le com-
petenze tecniche ammissibili ai sensi di legge è pari al 3%. Quanto
sopra in applicazione delle percentuali previste dal “Prezzario regio-
nale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole” vigente.

Le opere in economia sono ammissibili in conformità alle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte
generale” PSR Sicilia 2007/2013.

Non sono ammissibili le seguenti spese o investimenti:
– gli investimenti in cui non sono previsti interventi di riconver-

sione varietale;
– l’acquisto di materiale usato
– le opere di manutenzione ordinaria.

Art. 8

Coerenza e demarcazione con le organizzazioni comuni di mercato
(O.C.M.)

Gli interventi proposti dovranno essere coerenti con le linee di
demarcazione e di complementarietà indicate nel PSR Sicilia
2007/2013, in particolare, non potranno essere ammesse iniziative il
cui importo progettuale è inferiore o uguale a 30.000,00 euro nel
rispetto della demarcazione PSR e OCM ortofrutta fresca.

Art. 9

Intensità dell’aiuto

L’intensità dell’aiuto per gli investimenti aziendali nel comparto
agrumicolo è pari al:

– 50% del costo dell’investimento ammissibile qualora la super-
ficie oggetto d’investimento ricade nelle zone individuate alla lettera
a) dell’art. 36 del reg. CE 1698/2005: i) montane; ii) zone caratteriz-
zate da svantaggi naturali e iii) Natura 2000 e zone connesse alla
direttiva 2000/60/CE.

– 40% del costo dell’investimento ammissibile qualora la super-
ficie oggetto d’investimento ricade nelle altre zone.

Nel caso di giovane imprenditore agricolo è pari al:
– 60% del costo dell’investimento ammissibile qualora la super-

ficie oggetto d’investimento ricade nelle zone individuate alla lettera
a) dell’art. 36 del reg. CE 1698/2005: i) montane; ii) zone caratteriz-
zate da svantaggi naturali e iii)  Natura 2000 e zone connesse alla
direttiva 2000/60/CE.

– 50% del costo dell’investimento ammissibile qualora la super-
ficie oggetto d’investimento ricade nelle altre zone.

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

Art. 19

Massimali di spesa

La dimensione finanziaria massima dell’investimento complessi-
vo ammesso a finanziamento per ciascun beneficiario nell’ambito
degli interventi di riconversione varietale nel comparto agrumicolo –
dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia per il periodo
2007-2013 non potrà eccedere 1.500.000 euro, compresi gli investi-
menti riguardanti la fase produttiva eventualmente finanziati o da
finanziare nell’ambito della misura 121.

Art. 11

Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda si impegna,
nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento
dell’Autorità di Gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione
del provvedimento di concessione del contributo, a non apportare
all’operazione d’investimento modifiche sostanziali che:

– alterano la natura o le condizioni di esecuzione o conferisca-
no un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;

– siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprieta-
rio ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività pro-
duttiva;

– cambiano la destinazione d’uso degli investimenti (beni mobi-
li ed immobili) oggetto di finanziamento e/o comportano l’alienazio-
ne degli stessi.

Art. 12

Presentazione della domanda di aiuto e documentazione

Il presente avviso è attivato tramite procedura valutativa di cui
al punto 2.1 delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a inve-
stimento - parte generale” PSR Sicilia 2007/2013.

La domanda di aiuto dovrà essere presentata attraverso il siste-
ma informatico SIAN dal 16 aprile 2012 al  16 luglio 2012.

La domanda di aiuto va presentata telematicamente per il trami-
te dei soggetti abilitati (Regione, CAA, professionisti iscritti ad ordi-
ni e/o collegi professionali convenzionati con la Regione) utilizzando
il servizio disponibile nel sito del portale SIAN.

La stampa definitiva della domanda di aiuto (cartacea), debita-
mente firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante,
completa della documentazione prevista nei successivi paragrafi, do-
vrà essere presentata in duplice copia entro 10 giorni dal rilascio della
stessa sul portale SIAN presso gli Ispettorati provinciali dell’agricoltu-
ra (IPA) competenti per territorio, in funzione dell’ambito provinciale
ove si intende realizzare l’investimento. Nel caso di istanze che preve-
dano la realizzazione di interventi ricadenti in diverse province, la do-
manda deve essere presentata presso l’IPA ove ricade più del 50% della
superficie agricola aziendale espressa in termini di S.A.U..

La domanda di aiuto può essere presentata a mezzo raccoman-
data, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande pre-
sentate tramite il servizio Poste Italiane con raccomandata con avvi-
so di ricevimento, 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 accettata fino alle ore 13.00
del decimo giorno successivo all’inoltro telematico. Qualora la data
di scadenza dell’avviso ricada di sabato o nei giorni festivi, questa
viene posposta al giorno lavorativo successivo la predetta data. Le
domande di aiuto presentate in anticipo o in ritardo rispetto al termi-
ne fissato saranno ritenute non ricevibili.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo -
Dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013 –
Avviso pubblico 2012. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del
soggetto richiedente (mittente).

Si ribadisce che la domanda di aiuto cartacea debitamente sot-
toscritta dal soggetto richiedente, dovrà pervenire completa della
documentazione riportata nei successivi paragrafi all’Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio, pena la non
ricevibilità o l’inammissibilità della stessa.

Documentazione essenziale
Il progetto presentato deve essere immediatamente cantierabile,

pertanto, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata tutta la docu-
mentazione in duplice copia (in corso di validità per l’intera durata
dell’investimento), necessaria per la immediata esecuzione delle
opere, ivi compresa quella comprovante l’attribuzione del punteggio.
In particolare, dovrà essere allegata, pena la non ricevibilità o l’inam-
missibilità della domanda la seguente documentazione.

– Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
– Scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata nei da-

ti contenuti alla data di presentazione della domanda, opportunamen-
te validata dal responsabile del CAA di riferimento. Nei casi di affitto

Aiuto pubblico 
ammissibile 60% 50% 50% 40%

Investimenti 
aziendali

Zone individuate alla lettera a)
dell’art. 36, reg. CE 1698/2005:
i) montane; ii) zone caratteriz-
zate da svantaggi naturali e iii)
Natura 2000 e zone connesse
alla Direttiva 2000/60/CE

Altre aree

Massimali dei livelli di aiuto

Giovani agricoltori Altre aziende Giovani agricoltori Altre aziende
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(stipulato a norma e per gli effetti della legge 3 maggio 1982, n. 203) e/o
comodato, sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l’azienda, la
data di scadenza degli stessi, registrati nei modi di legge, deve essere di
almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel contrat-
to di comodato deve essere previsto anche una clausola di irrevocabili-
tà del contratto stesso, in deroga all’art. 1809 comma 2 e art. 1810 del
codice civile, per la durata del vincolo predetto. Copia dei titoli di pro-
prietà, dei contratti di affitto e di comodato dovranno essere deposita-
ti nel fascicolo aziendale e resi disponibili per eventuali controlli. Sono
esclusi i contratti di affitto o comodato la cui data di scadenza non co-
pre il periodo degli 8 anni previsti dalla data di presentazione della do-
manda e i contratti resi in forma verbale. Tuttavia, l’esistenza degli
stessi nel fascicolo aziendale non sarà motivo di esclusione qualora
vengano rispettati i requisiti e le condizioni previste nel presente avvi-
so e non concorrano all’investimento (redditività, piano aziendale de-
gli investimenti, requisiti del progetto).

– Dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del pro-
prietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento
fondiario ed agrario, ove non prevista nei contratti di affitto e/o
comodato.

– Planimetria generale dell’azienda su base catastale ante e post
investimento, riportante l’ubicazione delle colture praticate e opere
da realizzare.

– Piano aziendale degli investimenti (schema approvato con
decreto n. 2392 del 15 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 26 febbraio 2010 S.O. n. 1 e
nel sito www.psrsicilia.it).

– Disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni) con apposto
timbro, data e firma del progettista.

– Computo metrico estimativo, con apposto timbro, data e
firma del progettista.

– N. 3 preventivi di spesa per gli “investimenti materiali” e “inve-
stimenti immateriali” con le modalità e corredati della documenta-
zione riportata nelle “Disposizioni attuative e procedurali - misure a
investimento – parte Generale” PSR Sicilia 2007/2013 cap. 6 “Criteri
per l’ammissibilità della spesa”.

– Analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o
lavori non contemplati nei prezzari vigenti.

– Dichiarazione attestante l’iscrizione al registro delle imprese
agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero
di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di
inizio dell’attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non
risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione
previste da decreto legislativo 159/2011 e non sussistono cause di
divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art. 67 dello stes-
so decreto legislativo n. 159/2011.

– Autorizzazione rilasciata dall’osservatorio per le malattie delle
piante, tramite le unità operative competenti per territorio afferenti
al servizio fitosanitario regionale, in caso di reimpianto con portain-
nesti non tolleranti al CTV (es. arancio amaro).

– Autorizzazione rilasciata dall’osservatorio per le malattie delle
piante, tramite le unità operative competenti per territorio afferenti
al servizio fitosanitario regionale, in caso di reinnesto in quanto la
riconversione deve essere effettuata su agrumeti indenni dal CTV
(autorizzazione non necessaria per le varietà e/o cloni di limone e
qualora il reinnesto è praticato su portainnesti tolleranti al CTV).

– Registro di carico e scarico dei rifiuti, MUD (modello unico di
dichiarazione), formulario di identificazione dei rifiuti trasportati e/o
eventuale contratto stipulato con ditte specializzate per lo smalti-
mento dei rifiuti e/o ricevute o altra documentazione rilasciata da
imprese o da centri/gestori/consorzi autorizzati ove l’azienda agrico-
la ha conferito i propri rifiuti (tracciabilità dei rifiuti speciali “perico-
losi e non pericolosi” prodotti o gestiti in azienda e corretto smalti-
mento degli stessi).

– Autorizzazione sanitaria esistente e/o autorizzazione-registra-
zione inizio attività di cui al decreto dell’Assessorato regionale della
sanità n. 322 del 27 febbraio 2008 e successiva modifica D.A. n. 2493
del 6 novembre 2009.

– Certificato o dichiarazione attestante la destinazione urbani-
stica riguardante le particelle interessate all’intervento, qualora non
comprese in altra documentazione es. autorizzazioni.

– Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49 comma
5 della legge regionale n. 13/86.

– Attestazione di coerenza del progetto presentato con il Pro-
gramma operativo della O.P. di appartenenza, rilasciata dalla medesi-
ma O.P. (per gli imprenditori agricoli aderenti alle organizzazioni di
produttori riconosciute ai sensi del reg. CE 2200/96 e reg. CE 1234/07
e successive modifiche ed integrazioni) oppure apposita dichiarazione
sottoscritta dal richiedente da cui si evinca la non appartenenza ad al-
cuna O.P. e l’impegno al rispetto dei principi e della strategia adottata
dalle OO.PP. operanti nel territorio, relativamente ai prodotti commer-
cializzati dalle stesse (imprenditori agricoli non aderenti alle organiz-
zazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg. CE 2200/96 e reg. CE
1234/07 e successive modifiche ed integrazioni).

– Scheda tecnica di auto-valutazione per l’attribuzione del pun-
teggio sottoscritta dal richiedente (da compilare sul portale SIAN e
da allegare alla domanda di aiuto).

Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sus-
sist– enza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attri-
buito così come individuata nelle relative tabelle di seguito riportate.

Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative
– Atto costitutivo e statuto sociale, con eventuali estremi di

omologazione, per le società e cooperative agricole.
– Attestato d’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative rila-

sciato dalla CCIAA competente di cui al D.M. 23 giugno 2004 o dichia-
razione attestante l’iscrizione al suddetto all’albo (ove pertinente).

– Dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante
della società/cooperativa attestante che l’organismo non si trova in
stato fallimentare.

– Elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante
legale.

– Delibera dell’organo competente della coop/società/associa-
zione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante
legale a presentare domanda di contributo, che per le stesse opere
non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti
pubblici regionali, nazionali e comunitari; che ci si assume l’impegno
nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento
dell’Autorità di Gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione
del provvedimento di concessione del contributo, a non apportare
all’operazione 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 rilocalizza-
zione di una attività produttiva;

- a non cambiare la destinazione d’uso degli investimenti
(beni mobili ed immobili) oggetto di finanziamento e a non alienare
i suddetti beni;

– Delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il lega-
le rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per la
parte non coperta dall’aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura ri-
chiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto
di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini del-
la realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.

Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e necessaria.
– Piano di concimazione di cui al decreto n. 53 del 12 gennaio

2007 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 2 marzo
2007) “Direttiva nitrati”.

– Comunicazione di cui al D.D.G. n. 61 del 17 gennaio 2007 rela-
tiva all’utilizzazione delle acque di vegetazione, degli scarichi dei
frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue pro-
venienti dalle aziende di cui all’art. 101 lett. a), b) e c) del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006 n. 152 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 10 del 2 marzo 2007).

– Patentino per acquisto ed utilizzo fitofarmaci.
– Autorizzazione comunale, o in alternativa laddove ne ricorra-

no le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente denuncia
inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall’uffi-
cio competente, per le opere connesse con il programma di investi-
mento.

– Nulla osta dell’Ufficio del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e
18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli
(per le opere da realizzare con strutture in c.a.) ai sensi dell’art. 4
della legge n. 1086/71 e nel rispetto di quanto successivamente intro-
dotto dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003 art. 32.

– Nulla osta dell’ufficio del Genio civile per la realizzazione e/o
ampliamenti di vasche in terra battuta totalmente incassate.

– Copia della richiesta, presentata ai sensi del D.P.R. 1 novem-
bre 1959 n. 1363 al competente ufficio del Genio civile per la realiz-
zazione e/o ampliamenti di vasche in terra battuta con sponde in rile-
vato (con relativi estremi di presentazione).

– Autorizzazione o concessione rilasciata dall’ufficio del Genio
civile competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione delle
acque reperite o invasate. Nel caso in cui l’azienda sia servita da un
Consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal Consorzio stesso.

– Valutazione di incidenza, valutazione di impatto ambientale,
autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli
interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo
idrogeologico, paesaggistico e ambientale.

Art. 13

Procedimento amministrativo

Il dirigente responsabile del servizio-ispettorato provinciale agri-
coltura, competente per territorio, procederà alla nomina di una
Commissione di valutazione che provvederà alla definizione delle fasi
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relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di
aiuto, in conformità a quanto previsto dalle “Disposizioni attuative e
procedurali misure a investimento – parte generale” PSR Sicilia
2007/2013 (punto 2.4). La Commissione, al fine di rispettare la tem-
pistica prevista dal presente avviso, sulla base del numero di istanze
presentate, potrà essere articolata anche in sottocommissioni.

Art. 14

Criteri di valutazione, selezione e formazione della graduatoria

La valutazione e la selezione delle domande di aiuto avverrà nel
rispetto dei criteri definiti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 78
del regolamento CE n. 1698/2005 ed approvati dal Comitato di
Sorveglianza di cui alle tabelle A, B e C di seguito riportate. Per la
predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili
al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo consegui-
to dalle singole iniziative progettuali. A parità di punteggio sarà attri-
buita la priorità all’imprenditoria femminile. A parità di condizioni si
darà precedenza al soggetto richiedente o al legale rappresentante
anagraficamente più giovane.

Riguardo alle “Priorità territoriali”, di cui alla tabella C, nel caso
in cui l’iniziativa proposta si riferisce ad aziende la cui S.A.U. interes-
sa territori con diversa priorità (alta, media e bassa) sarà applicato il
principio della prevalenza territoriale in termini di S.A.U..

Le citate tabelle A e B riportano per singolo criterio il relativo
punteggio, la modalità di attribuzione e la documentazione compro-
vante il possesso, all’atto di presentazione della domanda, dei requi-
siti e la sussistenza delle condizioni per l’auto-attribuzione dello stes-
so. Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attri-
buito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica
di auto-valutazione riportante i suddetti criteri e le priorità. L’assenza
della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non attri-
buzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documenta-
zione comprovante il possesso dei requisiti e/o la sussistenza delle
condizioni richieste per singolo criterio e priorità o in assenza anche
di una delle suddette condizioni il relativo punteggio auto-attribuito
non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varian-
ti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali
il progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o
che comportino un’alterazione della stessa.

Il punteggio minimo ai fini dell’ammissione a finanziamento
della domanda di aiuto è fissato in punti 15.

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, com-
patibilmente con il numero delle istanze presentate, l’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari dipartimento interventi
strutturali per l’agricoltura provvederà ad approvare, con apposito
provvedimento, la graduatoria provvisoria (regionale) delle domande
di aiuto ammissibili, con il relativo punteggio e gli elenchi provviso-
ri delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili. I suddetti
elenchi saranno pubblicati per la consultazione nei siti
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e
http://www.psrsicilia.it. La pubblicazione assolve all’obbligo della
comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di
avvio del procedimento di esclusione, sia per le istanze non ammes-
se, sia per quelle non ricevibili.

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni, dalla data di
pubblicazione della graduatoria e degli elenchi provvisori, potranno
richiedere agli ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti, con
apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la veri-
fica delle condizioni di non ammissibilità o di non ricevibilità.
L’amministrazione, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termi-
ne per la presentazione delle predette memorie, compatibilmente con
il numero delle istanze e con i tempi necessari per l’eventuale riesa-
me, provvederà ad approvare, con apposito provvedimento, la gra-
duatoria definitiva (regionale) delle domande di aiuto ammesse e gli
elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili e non ammis-
sibili. I suddetti elenchi definitivi saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nei siti http://www.regione.sicilia.it/
Agricolturaeforeste/Assessorato e http://www.psrsicilia.it, dopo l’av-
venuta registrazione del decreto di approvazione da parte della Corte
dei Conti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana e nei siti web istituzionali assolve all’obbligo della comunicazio-
ne ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di archivia-
zione per le domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili.

Per quanto non previsto dal presente avviso, relativamente alla
formulazione della graduatoria e degli elenchi regionali (provvisori e
definitivi) delle domande di aiuto ammissibili, non ricevibili e non
ammissibili, si rimanda a quanto indicato nelle “Disposizioni attuati-
ve e procedurali misure ad investimento – parte generale” PSR Sicilia
2007/2013.

Art. 15

Presentazione della domanda di pagamento e documentazione

La domanda di pagamento deve essere prodotta telematicamente
utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale SIAN per
il tramite dei soggetti abilitati (Regione, CAA, professionisti iscritti ad
ordini e/o collegi professionali convenzionati con la Regione).

La stampa definitiva della domanda di pagamento (cartacea),
sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, con
i relativi allegati tecnico-contabili, deve essere presentata entro 10
giorni dal rilascio della stessa sul portale SIAN presso gli ispettorati
provinciali dell’agricoltura (IPA) competenti per territorio, ove è stata
presa in carico la domanda di aiuto; considerati i tempi necessari per
stipula della polizza fidejissoria, la domanda di pagamento dell’anti-
cipo (cartacea) deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio
della stessa sul portale SIAN.

Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la
seguente dicitura: Domanda di pagamento - Investimenti aziendali
nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiuntive alla misura 121 del
PSR Sicilia 2007/2013 – Avviso pubblico 2012. Inoltre, devono essere
indicati gli estremi del soggetto richiedente (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 Poste Italiane con raccomandata, per il rispetto dei
termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La
consegna a mano o tramite corriere autorizzato della domanda di
pagamento deve avvenire entro le ore 13.00 del decimo giorno suc-
cessivo all’inoltro telematico.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la documenta-
zione prevista dalle “Disposizioni attuative e procedurali generali
misure a investimento – parte generale” PSR Sicilia 2007/2013 (punto
3), nonché la seguente documentazione specifica, ove pertinente, in
duplice copia di cui una originale o autenticata:

– Relazione tecnica sullo stato di attuazione dell’iniziativa pro-
gettuale, comprendente anche eventuali varianti non sostanziali
apportate specificandone le motivazioni ed eventuale nuova riparti-
zione colturale con relative UDE.

– Computo metrico consuntivo “Contabilità dei lavori” (le voci
di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto
approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura o
documento fiscalmente valido – giustificativo di spesa).

– Elaborati tecnici relativi a tutte le opere realizzate (piante,
prospetti, sezioni).

– Dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori
resa ai sensi dell’art. 49 legge regionale n. 13/86 attestante:

- la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realiz-
zate e giustificativi di spesa;

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni
materiali e idonei magisteri;

- che tutti i materiali, impianti ed attrezzature relative alle
opere documentate sono stati acquistati ed installati nell’azienda allo
stato “Nuovi di fabbrica”;

- che la documentazione di spesa allegata è regolarmente
intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all’iniziativa
progettuale oggetto di finanziamento;

- che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quanti-
tà, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analiti-
ca dell’oggetto della fornitura.

– Dichiarazione d’impegno da parte del beneficiario a ripristina-
re nel corso del periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorre-
re dal provvedimento di concessione del contributo) le opere oggetto
di finanziamento (impianti, attrezzature), nel caso di incendio e furto
delle stesse.

– Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del beneficiario
attestante che per le stesse opere non sono stati concessi contributi o
mutui a tasso agevolato.

– Elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa, riportanti i seguen-
ti estremi (numero, data, nominativo del fornitore, descrizione della
fornitura, imponibile in euro, iva e importo totale).

– Fatture in originale quietanzate (le fatture devono riportare la
descrizione analitica dell’oggetto della fornitura, le quantità, il prez-
zo unitario, il numero di matricola e/o telaio per le macchine e attrez-
zature; in caso contrario il fornitore deve produrre apposita dichiara-
zione).

– Copia autenticata del libro I.V.A. relativo alle pagine in cui
sono registrate le fatture oggetto dell’investimento, ove pertinente.

– Quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di
dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, inerenti le fatture
relative all’investimento dalla quale si evinca la data di avvenuto
pagamento, la modalità di pagamento e la dichiarazione dalla quale
si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi
tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato
dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a
pretendere.
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– Bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o
copie assegni (modalità di pagamento previste dalle disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento - parte Generale).

– Estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati
(pagamenti o negoziazione assegni).

– Certificazione, rilasciata dal fornitore, di conformità ai pre-
ventivi approvati e alle norme CE per le macchine e attrezzature e per
gli impianti tecnici e tecnologici, nonché attestazione che le macchi-
ne e gli impianti sono nuovi di fabbrica e di prima installazione, ove
pertinente.

– Autorizzazione del Genio civile, in corso di validità, per l’uti-
lizzazione delle acque (rinnovo attingimento), ove pertinente.

– Esercizio all’invaso per le vasche realizzate in terra battuta
con sponde in rilevato rilasciato dal Genio Civile ai sensi del D.P.R. 1
novembre 1959, n. 1363, ove pertinente.

– Dichiarazione del direttore dei lavori circa la rispondenza
delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabi-
lità dei lavori, ove pertinente.

– Dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di
fine lavori (per gli investimenti materiali e immateriali).

– Dichiarazione del fornitore dalla quale si evince che il mate-
riale di moltiplicazione o le piante di agrumi sono di categoria “cer-
tificato” ai sensi del D.M. 20 novembre 2006 (il materiale o le piante
di agrumi devono essere corredati dai cartellini attestanti la certifica-
zione); oppure documento di commercializzazione rilasciato dal pro-
duttore del materiale o delle piante per la categoria C.A.C. (conformi-
tas agraria communitatis) ai sensi del decreto legislativo 25 giugno
2010 n. 124 e del D.M. 14 aprile 1997.

– Delibera del consiglio di amministrazione (o autorizzazione
da parte dei soci in caso di società semplici) con la quale si autoriz-
za il legale rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente.

– Dichiarazione attestante l’iscrizione al registro delle imprese
agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero
di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di
inizio dell’attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non
risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione
previste da decreto legislativo n. 159/2011 e non sussistono cause di
divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell’art. 67 dello stes-
so decreto legislativo n. 159/2011.

– Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (il
documento deve essere richiesto dall’Ufficio istruttore all’INPS com-
petente prima della liquidazione del contributo).

– Fotografie inerenti gli investimenti realizzati.
– Documentazione inerente alla realizzazione di opere in econo-

mia (punto 6.10 delle Disposizioni attuative e procedurali misure a
investimento - parte generale):

- fatture regolarmente quietanzate e relative all’acquisto di
materie prime ed eventuali noli e/o trasporti;

- libro unico, dichiarazione trimestrale relativa alla manodo-
pera assunta, buste paga;

- computo relativo alla utilizzazione di macchine e/o attrezza-
ture aziendali, alle prestazioni di lavoro apportate dal beneficiario;

- elenco riepilogativo per le materie prime, noli e trasporti;
- elenco riepilogativo manodopera salariata;
- riepilogo dei lavori realizzati, sottoscritto dal progettista-

direttore dei lavori, da cui si evinca per ciascuna tipologia di lavoro
approvata il personale occupato, il relativo numero di  giornate lavo-
rative, il tipo di lavoro svolto ed i mezzi utilizzati con  il conteggio
delle relative ore e spesa sostenuta.

La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere
redatta e sottoscritta da tecnici agricoli abilitati nei limiti delle rispet-
tive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

Per quanto non previsto dal presente avviso, relativamente alla
domanda di pagamento, si rimanda a quanto stabilito dalle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte
generale” del PSR Sicilia 2007/2013.

L’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documenta-
zione, qualora ritenuto necessario.

Art. 16
Disposizioni in materia di pubblicità

Al fine di garantire la visibilità e la pubblicità alle opere realizza-
te, è fatto obbligo alle ditte beneficiarie dell’aiuto di realizzare dispo-
sitivi informativi (targhe o cartelli) in conformità a quanto riportato
nell’allegato VI del reg. (CE) n. 1974/2006 e nelle “Disposizioni attua-
tive e procedurali misure a investimento – parte generale” del PSR
Sicilia 2007/2013 (punto 5.11).

In sintesi, per le operazioni che comportano investimenti di
costo complessivo superiore a € 50.000,00 il beneficiario è tenuto ad
affiggere una targa informativa; per investimenti di costo complessi-
vo superiore a € 500.000,00 deve essere affisso un cartello. Le targhe
e i cartelli recano i seguenti elementi.

– Descrizione del progetto:
Progetto realizzato ai sensi del regolamento CE 1698/2005 -

Investimento aziendale nel comparto agrumicolo - Dotazioni aggiun-
tive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013.

– Slogan e logo:
Bandiera europea corredata della seguente spiegazione del ruolo

della Comunità - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale -
l’Europa investe nelle zone rurali.

Art. 17

Controlli e sanzioni

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti
sui lavori inerenti la realizzazione degli interventi finanziati, anche in
corso d’opera, per verificare l’andamento degli stessi e le spese effet-
tivamente sostenute ai fini della rendicontazione.

L’Amministrazione procederà, un volta realizzati gli interventi,
ai controlli previsti dall’art. 29 del reg. 65/2011(Controlli ex post).

In caso di mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la
concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione
dello stesso, proporzionalmente all’irregolarità commessa. 

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 30 del regolamento CE
65/2011, si applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusio-
ne dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle
domande ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferisco-
no gli impegni violati, secondo la classificazione dell’inadempien-
za constatata in conformità a quanto indicato nel decreto mini-
steriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed
integrazioni - “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 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009. Relativamente
alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclu-
sioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applicazione delle san-
zioni relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto
degli impegni assunti dal beneficiario, si rimanda a quanto ripor-
tato nelle griglie di riduzione ed esclusione relative al presente
avviso da approvare con successivo provvedimento, in conformità
alle norme comunitarie e nazionali e alle disposizioni contenute
nel decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

Ricorsi

Avverso i provvedimenti assunti dall’Amministrazione per il
mancato accoglimento o finanziamento della domanda di
aiuto/pagamento, è data di avvalersi del diritto di presentare ricorso
secondo le seguenti modalità previste al par. 5.10 delle Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento – parte generale del
PSR Sicilia 2007/2013 che qui si riportano in sintesi:

- ricorso amministrativo;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana;
- impugnazione giurisdizionale;
- camera arbitrale.

Art. 19

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente avviso si farà riferi-
mento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e
procedurali delle misure a investimento - parte generale” del PSR
Sicilia 2007/2013 di cui al D.D.G. n. 2659 del 9 agosto 2011, alle
“Disposizioni attuative parte specifica misura 121” di cui al
D.D.G. n. 882 del 27 maggio 2009 e successive modifiche ed inte-
grazioni, emanate dall’Autorità di Gestione, al manuale delle pro-
cedure e dei controlli predisposto da AGEA, nonché alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti sono
consultabili sui siti istituzionali: www.psrsicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

Si informano i partecipanti al presente avviso che i dati persona-
li ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del pre-
sente avviso, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecu-
zione degli atti  relativi alle presenti disposizioni  può essere devolu-
ta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in confor-
mità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 febbraio 2007 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. Tale possibilità si concretizza
attraverso la sottoscrizione nelle domande di aiuto e/o pagamento
della relativa clausola compromissoria.

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

Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nei siti istituzionali: www.psrsicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
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A1 3

A2 4

A3 2

A4 5

A5 2

2

1

0,5

A7  1

A8 2

6 Certificazione dell’Ente di Controllo (cer-
tificato CCIAA per la DOCG, certificato
del Consorzio per la DOP, attestato di
assoggettamento dell’Organismo di con-
trollo per BIO e/o dichiarazione, nei casi
previsti dalla legge, attestante il sistema di
qualità al quale l’azienda è sottoposta);
tale documentazione deve essere aggior-
nata all’atto della presentazione della
domanda – nei casi previsti 

Per il BIO il punteggio sarà attribuito alle
aziende in possesso di certificazione bio-
logica riguardante l’intera superficie
aziendale (SAU)

a) Azienda che realizza pro-
dotti ottenuti secondo le
norme e i disciplinari di cui
ai sistemi di qualità indicati
dalla misura 132: DOCG e/o
DOP e/o BIO

Certificazione prefettiziaImprese che hanno subito
reati di usura e/o estorsione

Copia dell’attestato conseguito; se propo-
sto da imprenditori associati: elenco dei
soci aggiornato all’atto della presentazio-
ne della domanda

Se proposto da imprenditori associati tali
condizioni dovranno sussistere per alme-
no il 50% dei soci

Attestato di partecipa-
zione ad attività forma-
tive coerenti con l’attivi-
tà aziendale

Certificazione attestante la sussistenza
della relativa condizione; se proposto da
imprenditori associati: elenco dei soci
aggiornato all’atto della presentazione
della domanda

Se proposto da imprenditori associati le
relative condizioni dovranno sussistere
per almeno il 50% dei soci

c) Esperienza lavorativa
in qualità di coadiuvan-
te familiare o lavoratore
agricolo per almeno 2
anni

Copia titolo di studio; se proposto da
imprenditori associati: elenco dei soci
aggiornato all’atto della presentazione
della domanda

Se proposto da imprenditori associati le
relative condizioni dovranno sussistere
per almeno il 50% dei soci

b) Titolo di studio:
diploma di scuola
secondaria ad indirizzo
agrario

Copia del titolo di studio; elenco dei soci
aggiornato all’atto della presentazione
della domanda nel caso di imprenditori
associati

Se proposto da imprenditori associati le
relative condizioni dovranno sussistere
per almeno il 50% dei soci

a) Titolo di studio:
diploma di laurea in
scienze agrarie, foresta-
li e veterinarie

Documentazione probante l’affidamento,
l’assegnazione o la gestione dei beni confi-
scati alla criminalità organizzata

Imprese agricole che pro-
pongono la realizzazione
degli interventi su beni confi-
scati alla criminalità orga-
nizzata (art. 7 comma 3 legge
regionale 20 novembre 2008
n. 15)

Certificazione (qualifica IAP) rilasciata
dal Comune competente per territorio e/o
attestazione iscrizione INPS quale IAP o
Coltivatore Diretto e/o dichiarazione atte-
stante la qualifica di IAP; se proposto da
imprenditori associati tali condizioni
dovranno sussistere per almeno il 50% dei
soci

Proposto da IAP così come definito nelle
disposizioni attuative e procedurali misu-
re a investimento- parte generale
“Definizioni”; se proposto da imprenditori
associati tali condizioni dovranno sussi-
stere per almeno il 50% dei soci

Imprenditori agricoli profes-
sionali (I.A.P.) e imprenditori
agricoli che impiegano alme-
no il 50% del proprio tempo
lavorativo alle attività agrico-
le e che ricavano dalle stesse
almeno il 50% del proprio
reddito di lavoro

Se proposto da imprenditori associati:
elenco dei soci aggiornato all’atto della
presentazione della domanda ove si rilevi
tale condizione

Proposto da giovane agricoltore che non
abbia compiuto all’atto della presentazio-
ne dell’istanza il 40° anno di età; se propo-
sto da imprenditori associati tale condi-
zione deve sussistere per almeno il 50%
dei soci

Giovani agricoltori di età
inferiore a 40 anni

Copia atto costitutivo e statutoProposto da impresa agricola associata
così come definita nelle disposizioni
attuative generali misure ad investimento
- parte generale “Definizioni/Imprenditore
agricolo o forestale”

Imprese agricole associate

Autocertificazione riportante la condizio-
ne di socio e l’impegno a commercializza-
re il prodotto oggetto d’investimento tra-
mite l’O.P. di appartenenza sottoscritta
anche dal Presidente dell’O.P.

Proposto da socio di O.P. riconosciuta ai
sensi del reg. CE 2200/96 e reg. CE
1234/07 e successive modifiche ed integra-
zioni e gli investimenti riguardano il pro-
dotto per il quale s’impegna a commercia-
lizzare tramite l’O.P.

Imprenditori agricoli ade-
renti ad OO.PP, riconosciute
sulla base della normativa
comunitaria vigente in mate-
ria con impegno a commer-
cializzare il prodotto per i tre
anni successivi per il loro
tramite

Descrizione Punti Modalità attribuzione punteggio Documentazione comprovante
l’attribuzione del punteggio

Tabella A
INVESTIMENTI AZIENDALI NEL COMPARTO AGRUMICOLO

DOTAZIONI AGGIUNTIVE ALLA MISURA 121 DEL PSR SICILIA 2007/2013
Criteri di selezione
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5

1

B2 2

C1 11

C2 9

C3 8 Dettagliare gli interventi nel piano azien-
dale degli investimenti e nel computo
metrico

Il progetto proposto prevede investimenti
destinati all’introduzione in azienda di tec-
nologie produttive innovative e/o all’intro-
duzione di innovazioni di processo che
non rappresenta l’ordinarietà per il settore

Investimenti volti all’intro-
duzione di innovazioni di
processi e prodotti

Dettagliare gli aspetti economici / finan-
ziari dei singoli interventi nel piano azien-
dale degli investimenti

Il progetto proposto prevede piano econo-
mico dettagliato con quantificazione delle
risorse necessarie per singolo intervento e
relative fonti di approvvigionamento

Sostenibilità economica del-
l’investimento

Dettagliare gli interventi nel piano azien-
dale degli investimenti e nel computo
metrico

Il progetto proposto prevede investimenti
volti all’incremento del valore aggiunto
aziendale

Miglioramento delle perfor-
mance economiche (incre-
mento del valore aggiunto
aziendale atteso con inter-
venti finanziati a regime)

Certificazione rilasciata dall’Ente di
Controllo aggiornata all’atto della presen-
tazione della domanda

Proposto da imprenditore la cui azienda è
in possesso di almeno una certificazione
di qualità volontaria di prodotto e/o di
processo (EUREP-GAP/GLOBAL-GAP,
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, EMAS,
tracciabilità aziendale 11020 e tracciabili-
tà di filiera 10939, BRC, IFS e altri sistemi
di certificazione riconosciuti o equivalen-
ti)

Azienda che adotta sistemi di
certificazione volontaria di
tracciabilità, di qualità e di
gestione ambientale

Certificazione dell’Ente di Controllo
(Certificato CCIAA della produzione
rivendicata a IGT BIO e/o dichiarazione,
nei casi previsti dalla legge, attestante il
sistema di qualità al quale l’azienda è sot-
toposta); tale documentazione deve essere
aggiornata all’atto della presentazione
della domanda

c) Azienda che realizza pro-
dotti ottenuti secondo le
norme e i disciplinari di cui
ai sistemi di qualità indicati
dalla misura 132: IGT

Certificazione dell’Ente di Controllo (cer-
tificato CCIAA per la DOC, certificato del
Consorzio per la IGP BIO e/o dichiarazio-
ne, nei casi previsti dalla legge, attestante
il sistema di qualità al quale l’azienda è
sottoposta); tale documentazione deve
essere aggiornata all’atto della presenta-
zione della domanda

b) Azienda che realizza pro-
dotti ottenuti secondo le
norme e i disciplinari di cui
ai sistemi di qualità indicati
dalla misura 132: DOC e/o
IGP

Descrizione Punti Modalità attribuzione punteggio Documentazione comprovante
l’attribuzione del punteggio
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Investimenti per la fase della 
produzione:

20

15

35

Dettagliare gli interventi nel piano azien-
dale degli investimenti e nel computo
metrico

Il progetto proposto prevede investimenti
funzionali al risparmio idrico

Realizzazione di impianti
irrigui ad alta efficienza e
automatizzati

Dettagliare gli interventi nel piano azien-
dale degli investimenti e nel computo
metrico

Il progetto proposto prevede investimenti
finalizzati all’espianto di agrumeti e reim-
pianto con portinnesti tolleranti al CTV

Realizzazione di nuovi
impianti mediante l’utilizzo
di portinnesti tolleranti al
Citrus Tristeza Virus (CTV)

Descrizione Peso
max 35 Modalità attribuzione punteggio Documentazione comprovante

l’attribuzione del punteggio
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Settore
produttivo

Tabella B
INVESTIMENTI AZIENDALI NEL COMPARTO AGRUMICOLO

DOTAZIONI AGGIUNTIVE ALLA MISURA 121 DEL PSR SICILIA 2007/2013
Priorità settoriale
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XX 4 XX 4 XXX 8 XXX 8

X Restante territorio 0 X Restante territorio 0

Territorio dei co-
muni delle provin-
cie di Catania ed
Enna interessati
dalla IGP Arancia
Rossa di Sicilia; ter-
ritori delle provincie
di Messina interes-
sati dalla IGP Limo-
ne Interdonato Mes-
sina Jonica

Territorio dei co-
muni della provin-
cia di Palermo, del
comune di Catania
e del comune di
Siracusa

Area A Area B Area C Area D
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Tabella C
INVESTIMENTI AZIENDALI NEL COMPARTO AGRUMICOLO

DOTAZIONI AGGIUNTIVE ALLA MISURA 121 DEL PSR SICILIA 2007/2013
Priorità territoriale
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Peso
max 8

Peso
max 8

Peso
max 8

Peso
max 8

Legenda: XXX = priorità alta XX = priorità media X = priorità bassa

(2012.11.843)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2012.

Rete per l’Infarto miocardico acuto in Sicilia -
Variazione della commissione regionale macro-area
Messina.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 come modificato

dal decreto legislativo n. 517/93 e, successivamente, ulte-
riormente modificato ed integrato dal decreto legislativo
n. 229/99;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, con il quale sono state
emanate le direttive di indirizzo e coordinamento per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emer-
genza mediante il numero unico telefonico “118”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, “Norme

per il riordino del Servizio sanitario regionale” ed in par-
ticolare l’articolo 24 rubricato “Rete dell’emergenza
urgenza sanitaria”;

Viste le nuove linee guida sul funzionamento del servi-
zio di urgenza-emergenza sanitaria regionale S.U.E.S.
118, approvate con decreto n. 481 del 25 marzo 2009;

Vista la delibera n. 538 del 15 dicembre 2009, con la
quale si dispone la costituzione di una società consortile
per l’espletamento del Servizio regionale per l’emergenza-
urgenza sanitaria;

Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013 che iden-
tifica il modello delle “reti assistenziali” come ambito
prioritario di intervento per la Regione siciliana poiché
supera la frammentarietà dell’assistenza garantendo a
tutti i cittadini maggiori garanzie di equità e di salute;

Visto il contenuto del Piano sanitario regionale “Piano
della salute 2011-2013” relativo all’area cardiologica ed in
particolare alla rete per l’emergenza cardiologica, elabora-
to da un gruppo di lavoro appositamente costituito, che
prevede il modello organizzativo di Rete Hub e Spoke per
la gestione dell’infarto miocardico acuto;

Visto il decreto n. 1063 del 9 giugno 2011 con il quale
è stato approvato il documento istitutivo della “Rete per
l’infarto miocardico acuto in Sicilia”, di seguito denomi-
nato Rete “IMA”, e definite le finalità generali, gli obietti-
vi specifici regionali, le strategie diagnostico-terapeutiche,
le risorse utili e gli indicatori;

Visto l’art. 2 del medesimo decreto n. 1063/11 con il
quale è stata costituita la Commissione regionale di coor-
dinamento della Rete “IMA” per l’applicazione del docu-
mento regionale, di cui sopra;

Visto l’art. 4 con il quale sono state individuate quat-
tro commissioni regionali di macro-area, divise per baci-
no di utenza, corrispondenti funzionalmente ai bacini del
118 e precisamente:

– Macroarea Palermo/Trapani
– Macroarea Catania/Ragusa/Siracusa
– Macroarea Messina
– Macroarea Caltanissetta/Agrigento/Enna.
Ritenuto di dover modificare l’art. 4 del decreto n.

1063/2011 apportando la seguente variazione per la
macroarea di Messina:

– il dr. Rosario Grassi (referente) è sostituito dal dr.
Gaetano Satullo;

Decreta:

Art. 1
L’art. 4 del decreto n. 1063 del 9 giugno 2011 di cui

sopra è modificato per la macroarea di Messina come
segue:

– il dr. Rosario Grassi (referente) è sostituito dal dr.
Gaetano Satullo.

Pertanto la macroarea Messina sarà così composta:
a) dr. Gaetano Sutera
b) dr. Rosario Evola
c) dr. Gaetano Satullo (referente)
d) dr.ssa Mara Gioffrè
e) dr. Santo Conti.

Art. 2
Resta confermato quant’altro previsto dal citato decre-

to n. 1063 del 9 giugno 2011.
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Il presente decreto verrà inviato alla ragioneria centra-
le e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione per esteso.

Palermo, 15 febbraio 2012.

RUSSO

N.B. - Il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo della ragio-
neria (cfr. circolari dell’Assessorato del bilancio e delle finanze n. 23/99 e n. 3/05).

(2012.10.782)102

DECRETO 16 febbraio 2012.

Vaccinazione obbligatoria contro il carbonchio ematico
di animali presenti nel territorio di alcuni comuni della
Regione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE ATTIVITÀ SANITARIE 

ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,

approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n.

13306 del 18 novembre 1994;
Visto il decreto 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38

della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubbli-

cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del governo e dell’Amministrazione della
regione;

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

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2001, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80
del 5 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
relativo alla “produzione, acquisto e distribuzione di vac-
cini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli ani-
mali e per interventi di emergenza” con cui l'Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata di
Foggia è stato incaricato della produzione del vaccino
contro il carbonchio ematico;

Considerato che, negli ultimi cinque anni, in Sicilia
sono stati accertati focolai di carbonchio ematico nei
comuni di Sambuca di Sicilia (AG), Floresta (ME), Aidone
(EN), Maniace, Bronte e Randazzo (CT);

Considerato che nei territori in cui si sono verificati
focolai di carbonchio ematico, in quelli circostanti ed in
quelli epidemiologicamente correlati, sussistono condizio-
ni favorevoli al contagio e, pertanto, occorre sottoporre gli
animali recettivi a trattamento vaccinale obbligatorio;

Considerato che, trattandosi di zoonosi, è di sommo
interesse tutelare la pubblica salute;

Riconosciuta la necessità di attuare obbligatoriamen-
te gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo
quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio
ematico, nonché in quelli ritenuti a rischio;

Viste le note prot. n. 2154 del 16 gennaio 2012; prot. n.
5927 del 18 gennaio 2012; prot. n. 3655 del 7 febbraio 2012;
prot. n. 108 del 30 gennaio 2012; prot. n. 126/A del 17 gen-
naio 2012 con cui le AASSPP rispettivamente di Agrigento,
Catania, Enna, Messina e Palermo hanno comunicato l'elen-
co dei territori in cui rendere obbligatoria la profilassi
immunizzante nei confronti del carbonchio ematico;

Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

È resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del
carbonchio ematico degli animali appartenenti alle specie
recettive, bovini, ovini, caprini, equini e suini, presenti nei
territori di seguito riportati:

ASP COMUNI CONTRADE

Sambuca di Sicilia

Caltabellotta

Sciacca

Menfi Bertolino - Dispensa

Maniace

Randazzo

Bronte

Castiglione di Sicilia Gaeto - Pilleri

Agira Gararai - Carruba - Salice

Regalbuto

Aidone Mendola - Pietrapesce - Gresti

Floresta

Tortorici

Giuliana

Contessa Entellina S. Maria del Bosco - Gorgo

Chiusa Sclafani Stazione - Zaffuti

Bisacquino Masone - Gilia - Pignato - S. Biagio -
Frascini - Portella

Torretta - Piscopo - Cava - Garrone - S.
Marco - Giardino - Favarotti - Rugirello
- P. Peri - S. Antonio

PA

Cartolari - Solazzo - Abbadessa -
Celesia - Acquasanta - Buzzarita -
Barillà - Mangalavite - Dagara - Salvo

Coccolani - Airò - Piano Grande -
Rocca Mazurco - Buttarella - Cugna -
Vitelleria - Piano Musarra - S. Giorgio

ME

Femmina morta - Turricchia - Piano
Mattino - Sparacogna - Ingallina -
Sciaguana - Guarino

EN

Fioritta - Maggio Salice - Scorzone -
Vallenevola

Faucera - Flascio - Roccabellia -
Ruffina - Cannata - Blandino - Campia
Flascio - Chiusa Delle Rose - Ficarotta -
Martinetto - Murazzorotto - Pezzo
Flascio - S. Francesco - Scarrata - Sulle

Boschetto - Galatesa - Gelso - Grappida
- La Piana - Taiti - Zirilli - Petrosino -
Pezzo - Porticelli - S. Andrea - S.
Nicolella - Sambuco - Saracena -
Semantile

CT

Misilifurmi - Cirami - Finocchio -
Piraneo - Grattavoli - Spagnolo -
Guardabasso - Scunchipani - S. Bartolo
- Plana

Cammauta - Tala S. - Pagano - Jungaro
- Utine Pizzo - Cagnamastra - Conzo -
Intornata

San Giacomo - Arancio - Corvo -
Mucchetta - Galluzzo - Cuvio - Balata -
Conserva - Schiavo Morto - Marino -
Valli - Cicala - Adragna - Santa Lucia -
S. Barbara - Pilato - Risinata - Cannova
- Roccarossa - Indovina

AG
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Al trattamento immunizzante dovranno essere sotto-
posti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle loca-
lità di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro
introduzione, qualora gli stessi non siano destinati diretta-
mente al macello.

Art. 2

È vietato lo spostamento degli animali appartenenti
alle specie recettive fuori dai territori indicati nel prece-
dente articolo 1.

In deroga al comma precedente, lo spostamento degli
animali appartenenti alle specie recettive fuori dai territo-
ri indicati nel precedente articolo 1 è consentito qualora
gli stessi siano stati vaccinati nei confronti del carbonchio
ematico da almeno 21 giorni.

Art. 3

Le Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Catania,
Enna, Messina e Palermo dovranno provvedere all'acqui-
sto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal
presente decreto, presso l'Istituto zooprofilattico speri-
mentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia
autorizzato, con D.M. 6 febbraio 2001 e successive modi-
fiche ed integrazioni, alla produzione e distribuzione di
vaccino anticarbonchioso per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali.

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente
decreto dovranno concludersi:

- entro il 31 maggio 2012 per le aziende stanziali pre-
senti nei territori di cui all'art. 1;

- entro il 31 ottobre 2012 per gli animali appartenen-

ti alle specie recettive introdotti nelle località di cui
all'art. 1.

Art. 4

L'Azienda sanitaria provinciale, cui compete il con-
trollo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal
presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale
e comunque entro il 31 dicembre 2012, provvederà a tra-
smettere al Dipartimento attività sanitarie ed Osservatorio
epidemiologico, un prospetto riepilogativo degli interven-
ti vaccinali eseguiti, utilizzando il modello conforme all'al-
legato 1 al presente decreto.

Art. 5

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari
delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Catania,
Enna, Messina e Palermo, sono incaricati, ognuno per la
parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presen-
te decreto.

Art. 6
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente

decreto sarà punito, salvo che il fatto non costituisca
reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16
del D.L.vo 22 maggio 1996 n. 196.

Art. 7
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 16 febbraio 2012.

BORSELLINO
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Allegato 1

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ..................................................

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VACCINAZIONI ANTICARBONCHIOSE ESEGUITE NELL’ANNO 2012

Equini n.Caprini n.Suini n.Ovini n.Bovini n.COD. AZCOMUNE

(2012.9.590)118
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Allegato

INFLUENZA AVIARIA
PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA 2012

Premessa

Il piano di sorveglianza sugli allevamenti domestici è finalizzato ad individuare precocemente ed in via prioritaria la circolazione di
virus influenzali tipo A, sottotipi H5 ed H7 a bassa patogenicità (LPAI), nelle popolazioni di volatili domestici. L’infezione provocata da virus
LPAI, infatti, non si associa in genere alla comparsa di quadri clinici caratteristici e può passare inosservata, specialmente in alcune specie
sensibili, lasciando come unica traccia del suo passaggio la sieropositività. Considerato che i virus influenzali, ad alta ed a bassa virulenza,
possono circolare all’interno di popolazioni sieropositive, risulta evidente che il riscontro di gruppi sieropositivi potrebbe essere correlato
anche ad una preesistente infezione da parte di uno stipite virale LPAI.

In caso di positività sierologica, pertanto, si rende necessaria l’attivazione delle misure previste dal decreto legislativo 25 gennaio 2010
n.9, per provvedere all’esecuzione degli accertamenti di laboratorio finalizzati ad evidenziare l’eventuale presenza dell’agente virale.

Obiettivo, popolazione bersaglio e tempi di esecuzione

L’obiettivo del presente piano è quello di individuare tempestivamente l’eventuale circolazione nel territorio regionale del virus dell’in-
fluenza aviaria attraverso il riscontro di sieropositività nella popolazione avicola domestica nei confronti dei sottotipi H5 e H7. 

Tale piano, che dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2012, prevede l’esecuzione di controlli sia negli allevamenti di tipo inten-
sivo che rurale e dovrà interessare le specie aviarie secondo il programma di campionamento di seguito riportato. 

Relativamente agli allevamenti rurali, si specifica che per facilitare l’applicazione del Piano sono stati considerati soltanto quelli con
capi superiori a 20 unità e che è indispensabile che i controlli siano effettuati durante le stagioni primaverile ed autunnale, periodi a rischio
a causa dei flussi migratori.

Aree territoriali e campionamento

Il presente piano è esteso a tutto il territorio regionale e il numero di allevamenti avicoli da sottoporre a controllo da parte di ciascuna
A.S.P. è illustrato nella tabella di seguito riportata.

DECRETO 16 febbraio 2012.

Piano regionale di sorveglianza nei confronti dell’in-
fluenza aviaria per l’anno 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE ATTIVITÀ SANITARIE 

ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934,

n.1265;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubbli-

cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per la sanità

18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,

recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazio-
ne della regione;

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

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,
approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista l’O.M. 19 luglio 1991, relativa alla profilassi del-
l’influenza aviaria e della pseudopeste aviaria;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, che
reca misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria;

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 26 ago-
sto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia
di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
204 del 2 settembre 2005, e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, con
cui è stato approvato il regolamento per l’attuazione della

direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta
contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2010, recante
“Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del setto-
re avicolo rurale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010;

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 3
dicembre 2010, che modifica l’ordinanza 26 agosto 2005,
e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia
veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili da cortile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 29 dicembre 2010;

Visti i risultati del piano di sorveglianza regionale per
l’influenza aviaria negli allevamenti avicoli, effettuato nel
corso dell’anno 2011 ai sensi e per gli effetti del DDG n.
0284 del 21 febbraio 2011;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza influenza avia-
ria per l’anno 2012, trasmesso dai competenti uffici del
Ministero della salute in data 26 gennaio 2012 attraverso i
canali della posta elettronica;

Ritenuto di dovere disporre anche per il corrente anno
2012 l’attuazione di un piano di sorveglianza per l’influen-
za aviaria negli allevamenti avicoli e nei volatili selvatici;

Considerate le caratteristiche epidemiologiche della
malattia;

Decreta:

Art. 1

È resa obbligatoria per l’anno 2012, nel territorio
regionale, l’esecuzione del piano di sorveglianza nei con-
fronti dell’influenza aviaria, allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazio-
ne, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e pubbli-
cato nel sito web di questo Assessorato.

Palermo, 16 febbraio 2012.

BORSELLINO
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Per ogni tipologia produttiva sarà controllato un numero di allevamenti, selezionati con criterio di casualità, come riportato nella tabel-
la, privilegiando quegli allevamenti considerati a maggior rischio per le seguenti caratteristiche:

– animali allevati all’aperto;
– allevamenti multietà;
– allevamenti multispecie;
– animali a lunga vita produttiva;
– utilizzazione di acque di superficie;
– ubicazione in aree a rischio.
Il campione così costituito, per quanto riguarda gli allevamenti intensivi, è stato ottenuto sulla base del numero di allevamenti presen-

ti nel territorio di ciascuna ASP e garantisce l’individuazione di almeno un gruppo positivo se la prevalenza di sieropositività è > 5%, con un
livello di confidenza del 95%.

In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue, ove possibile, almeno n. 10 volatili, selezionati casualmente fra gli anima-
li presenti nelle diverse unità produttive, con la probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della siero-
positività è > 30%.

Se l’azienda da controllare è costituita da più di un capannone è necessario effettuare almeno n. 5 campioni per ogni capannone.
Anche gli allevamenti di oche ed anatre dovranno essere controllati sierologicamente, in questo caso, ove possibile, dovranno essere sot-

toposti a prelievo almeno n. 40-50 volatili per allevamento, preferendo i volatili allevati in spazi aperti.

Sorveglianza sui volatili selvatici

Gli uccelli selvatici e in particolare quelli legati alle zone umide vengono considerati il principale serbatoio dei virus influenzali in natu-
ra. La possibilità che gli uccelli selvatici possano essere responsabili dell’introduzione di virus influenzali in popolazioni di uccelli allevati
sembra trovare conferma nell’elevata frequenza di focolai osservati lungo le rotte migratorie degli uccelli acquatici del Nord America e Nord
Europa.

Risulta indispensabile, quindi, predisporre sistemi di controllo maggiormente efficaci per individuare precocemente e in via prioritaria
la circolazione di virus influenzali tipo A, sottotipi H5 ed H7 a bassa patogenicità (LPAI), nelle popolazioni di volatili selvatici, soprattutto
in zone che si sono dimostrate a elevato rischio di infezione; ciò al fine di attivare adeguate misure per prevenire epidemie da virus ad alta
patogenicità (HPAI) nelle popolazioni di volatili domestici, con possibile trasmissione all’uomo.

Nel territorio della Regione siciliana il Piano di sorveglianza Influenza Aviaria sui volatili selvatici sarà principalmente basato sulla sor-
veglianza passiva effettuata nei soggetti rinvenuti morti o moribondi di specie acquatiche incluse nell’allegato 2 parte II della decisione
2010/367/UE. Sarà, pertanto, necessario procedere alla segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici, con particolare
attenzione alle specie considerate reservoir, e al rilevamento dei soggetti morti nei siti identificati come aree a rischio.

Saranno, pertanto, considerate con maggiore attenzione per il campionamento:
- Aree in cui sono state rilevate mortalità anomale;
- Aree situate in vicinanza delle coste, di laghi ed aree umide, dove gli uccelli sono stati trovati morti e in particolare se queste aree si

trovano in prossimità di allevamenti domestici di pollame.
- Le specie di uccelli identificate ad alto rischio e altri uccelli selvatici che vivono a stretto contatto con queste.
Ne deriva che è indispensabile escludere la presenza di H5N1 in ogni volatile trovato morto inclusi nell’allegato II della suddetta deci-

sione, appartenenti in particolare, ai seguenti gruppi tassonomici:
a) Podicipedidae (Svassi)
b) Rapaci (diurni e notturni);
c) Ardeidi (Aironi);
d) Anatidae (Anatre, Oche e Cigni);
e) Rallidae (Folaga, Gallinella d’acqua, Pollo sultano ecc.);
f) Recurvirostridae (Avocetta e Cavaliere d’Italia);
g) Charadridae (Pivieri e Pavoncella);
h) Scolopacidae (Limicoli);
i) Laridae (Gabbiani);
j) Sterninae (Rondini di mare);

Flussi informativi
I campioni, accompagnati dalle relative schede (allegati 1-2), dovranno pervenire alla sede centrale dell’Istituto zooprofilattico speri-

mentale, per la ricerca di anticorpi nei confronti dei sottotipi H5 ed H7 del virus dell’influenza aviaria.
Le sedi territoriali dell’Istituto, qualora ricevano campioni, avranno cura di trasmettere alla sede centrale copia di tale scheda, che

accompagnerà i campioni medesimi fino ai laboratori designati per l’esecuzione degli esami e presso l’Area sorveglianza epidemiologica per
la relativa registrazione.

Le prove sierologiche saranno effettuate utilizzando le metodiche di cui all’art. 50, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n.
9. Eventuali campioni di cui si richieda la conferma di positività dovranno essere inviati al Centro nazionale di referenza.

I risultati degli esami sierologici e virologici saranno trasmessi all’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio e, in caso posi-
tivo, anche al Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.

L’Area di sorveglianza epidemiologica dell’IZS avrà cura di continuare ad aggiornare il database relativo all’attività di sierosorveglianza.
Tale database dovrà essere implementato con le informazioni contenute nelle schede di accompagnamento degli emosieri e completate dal-
l’esito degli esami di laboratorio e dagli eventuali accertamenti collaterali in caso di sieropositività.

I risultati sull’andamento del presente Piano saranno monitorati con cadenza almeno trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre,
31 dicembre), tenendo conto delle scadenze fissate dal Ministero della Salute per le successive comunicazioni agli uffici comunitari.

L’Istituto zooprofilattico della Sicilia, entro il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, provvederà a trasmettere al
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico i risultati relativi ai controlli, aggregando le informazioni per ASP e tipologia
di allevamento considerato, evidenziando nel contempo il numero di campioni esaminati.

Azioni da attuare in caso di positività sierologica

In caso di riscontro di sieropositività negli allevamenti testati, l’A.S.P. competente per territorio, nell’applicare le disposizioni previste
dal decreto legislativo n. 9/2010, dovrà, in particolare, sottoporre l’allevamento ad un’ispezione ufficiale e disporre un vincolo sanitario sullo
stesso. 

Tipologia, Specie ed
Indirizzo produttivo

AG CL CT EN ME PA RG SR TP Totali

Intensivi  Galline ovaiole 5 2 7 4 4 10 12 7 2 53

Rurali 25 29 124 27 18 93 14 9 80 419

TOTALI 30 31 131 31 22 103 26 16 82 472
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Contestualmente dovrà eseguire una visita clinica degli animali presenti, per rilevare eventuali sintomi riferibili all’influenza aviaria, e
il prelievo, previo accordo con il Servizio Veterinario Regionale e l’IZS, di almeno 30 tamponi cloacali per la ricerca del virus influenzale. 

Al fine di chiarire il significato di positività sierologiche a carattere sporadico e a basso titolo, il veterinario ufficiale potrà effettuare un
secondo esame sierologico, effettuato a distanza di tre settimane dal precedente, prelevando campioni di sangue da almeno 60 volatili (pro-
babilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è > 5%).

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente piano regionale si applicano le disposizioni contenute nel più volte citato
decreto legislativo n. 9/2010.

Allegato 1

PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO SIEROLOGICO INFLUENZA AVIARIA
ANNO 2012

Scheda di accompagnamento campioni

REGIONE ………………………………………………… PROVINCIA ………………………………………………… ASL N. ……………………………

1. Veterinario prelevatore …………………………………………………

2. Recapito telefonico ……………………………………………………

Fax ………………………………………………… Data prelievo ……/……/…… N. prot.

ASL …………………………………………………

3. Sez. diagnostica I.Z.S. competente per territorio

…………………………………………………………………………………………………… n. registro IZS

…………………………………………………………………………………………………… tel. n.………………………………………………………

AZIENDA:

Comune …………………………………………………………………………………………………………………… Prov. …………………………………

Codice Aziendale …………………………………………… Proprietario/ragione sociale ………………………………………………………………….

Via/Località ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Specie e indirizzo produttivo N. capi presenti

�� Ovaiole ……………………………………………………

�� ……………………………………………………

�� Ratiti ……………………………………………………

�� Allevamento rurale ……………………………………………………

�� Altro (specificare)……………………………………… ……………………………………………………

CAUSALE PRELIEVO �� Piano Nazionale monitoraggio sierologico

�� Altro  …………………………………………………….

NOTE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma veterinario prelevatore

……………………………………

Identificazione
Specie N. campioniCampioni

Animale di sangue
N. tamponi cloacali

(N. capannone, ecc.)
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Allegato 2

PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO SIEROLOGICO INFLUENZA AVIARIA
ANNO 2012

SCHEDA RACCOLTA CAMPIONI DA UCCELLI SELVATICI

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE: ……………………………………………………………………………………………………

Data prelievo …………………………………………………

Luogo prelievo: comune ………………………………………………… località …………………………………………………

Campione: �� tampone cloacale �� feci �� sangue �� organi

Specie prelevata: �� germano �� alzavola �� fischione �� codone

�� mestolone �� canapiglia �� marzaiola �� folaga

�� altro ……………………………………………………………………………………………………

Animale: �� maschio �� giovane �� vivo

�� femmina �� adulto �� morto/abbattuto

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE: ……………………………………………………………………………………………………

Data prelievo …………………………………………………

Luogo prelievo: comune ………………………………………………… località …………………………………………………

Campione: �� tampone cloacale �� feci �� sangue �� organi

Specie prelevata: �� germano �� alzavola �� fischione �� codone

�� mestolone �� canapiglia �� marzaiola �� folaga

�� altro ……………………………………………………………………………………………………

Animale: �� maschio �� giovane �� vivo

�� femmina �� adulto �� morto/abbattuto

N. IDENTIFICATIVO ASSEGNATO AL CAMPIONE: ……………………………………………………………………………………………………

Data prelievo …………………………………………………

Luogo prelievo: comune ………………………………………………… località …………………………………………………

Campione: �� tampone cloacale �� feci �� sangue �� organi

Specie prelevata: �� germano �� alzavola �� fischione �� codone

�� mestolone �� canapiglia �� marzaiola �� folaga

�� altro ……………………………………………………………………………………………………

Animale: �� maschio �� giovane �� vivo

�� femmina �� adulto �� morto/abbattuto

Nome e cognome del prelevatore: ……………………………………………………………………………………………………

Ente di appartenenza: ………………………………………………………………………………………………………………….

Recapito telefonico: …………………………………………

Firma

…………………………………………

(2012.9.685)118
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DECRETO 1 marzo 2012.
Rimodulazione dei posti letto dell’Azienda ospedaliera

universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regio-
nale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di program-
mazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie” per come ancora applicabile ai sensi del-
l’art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 ed in particolare
l’allegato 2C recante l’elenco dei DRG ad alto rischio di
non appropriatezza in regime di ricovero ordinario;

Visto il decreto 17 giugno 2002, n. 890 e successive
modificazioni, recante direttive per accreditamento istitu-
zionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana;

Visti in particolare gli obiettivi di cui ai punti B e C del
Piano di rientro, segnatamente nella parte in cui sono pre-
visti il potenziamento delle strutture di assistenza territo-
riale pubblica e la corrispettiva “riduzione delle risorse de-
stinate all’assistenza ospedaliera da perseguirsi attraverso
la revisione della rete ospedaliera” e la riduzione dell’attivi-
tà correlata, che comportano la revisione dell’offerta assi-
stenziale ed il contenimento dei ricoveri inappropriati e la
contrazione del fenomeno della mobilità sanitaria passiva;

Visto il decreto 15 giugno 2009, n. 1150, recante
“Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e
la riconversione della rete ospedaliera territoriale regiona-
le”, con il quale sono stati approvati i criteri per il miglio-
ramento dell’appropriatezza dei ricoveri e le regole per il
governo del sistema ospedaliero regionale;

Vista l’intesa Stato regioni del 3 dicembre 2009 concer-
nente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010/2012;

Vista la legge finanziaria 23 dicembre 2009, n. 191, che
all’art. 2 contiene disposizioni attuative del Nuovo, patto
per la salute di cui alla predetta Intesa Stato-Regioni;

Considerato, pertanto, che alla luce delle disposizioni
normative statali regionali sopra richiamate, gli standard
di posti letto definiti per singole discipline dal decreto 23
maggio 2003, n. 810, recante il Piano di rimodulazione del-
la rete ospedaliera, devono ritenersi superati in ragione del-
la diversa modalità di erogazione delle prestazioni prime
rese in gran parte in regime di ricovero ordinario ed allo
scopo di garantire nell’organizzazione delle UU.OO. ottimi
livelli di efficacia, efficienza ed economicità gestionale non-
ché in riferimento al modulo standard di posti letto defini-
to al punto 6.1.2 del PSR 2011/2013 pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011;

Visto il decreto assessoriale del 5 novembre 2010 e sim
“Adozione del patto per la salute 2010 - 2012” con il quale
vengono fissati i valori soglia di ammissibilità al ricovero
ordinario per ciascun DRG di cui all’allegato B dell’intesa
Stato Regioni del 3 dicembre 2009 patto per la salute, a far
data dall’1 gennaio e a valere per il biennio 2011-2012,
mentre l’erogazione della rimanente quota viene trasferita
sia in day hospital che in day service;

Considerato che l’art. 2 del predetto decreto n.
1150/09, nella tabella riferita all’Azienda Policlinico di
Palermo prevede un numero di posti letto per acuti di 660
(posti letto ordinari 600 e day hospital 60);

Visto il decreto assessoriale n. 1384 del 25 maggio
2010 di riordino, rifunzionalizzazione e riconversione

della rete ospedaliera e territoriale del Policlinico di
Palermo con il quale viene approvato il piano di riordino
della rete ospedaliera del Policlinico;

Visto il decreto assessoriale n. 2560/2011, di integra-
zione all’allegato A del protocollo di intesa nel testo coor-
dinato di cui al 4 marzo 2010, n. 647, con il quale si pre-
vedono le UOC di medicina clinica e respiratoria e di
medicina vascolare;

Prese in esame le proposte di rimodulazione trasmes-
se dal direttore generale dell’Azienda Policlinico con nota
n. 12625 del 14 ottobre 2011 e n. 15586 del 15 dicembre
2011, in ordine alla modifica della tipologia e del numero
dei posti letto delle diverse UU.OO., formulata a seguito
del monitoraggio effettuato in particolare rispetto ai tassi
di occupazione;

Ritenuta la stessa complessivamente compatibile con
gli indicatori di efficacia, efficienza ed appropriatezza,
finalizzati alla verifica del soddisfacimento dei bisogni di
salute dei cittadini, ed al tempo stesso utili ad assicurare
un più adeguato controllo della spesa e coerente con il
Piano sanitario regionale;

Ritenuto necessario, vista la mission propria del
Policlinico, rimodulare l’offerta quali-quantitativa dei
posti letto rimodulando gli stessi già assegnati con il
decreto 25 maggio 2010, nel rispetto comunque, del
numero complessivo stabilito dal decreto 1150/09;

Ritenuto in ogni caso, indispensabile riservarsi l’attivi-
tà di verifica, con periodicità semestrale, sugli adempi-
menti richiesti al direttore generale e sui risultati conse-
guiti, al fine di adottare, ove necessario, eventuali ulterio-
ri modifiche alla rete ospedaliera;

Considerato che la pianificazione strategica deve ope-
rare per garantire un’adeguata assistenza dei servizi evi-
tando tuttavia la duplicazione delle attività individuando
modalità assistenziali integrate e che in tal senso è in
corso l’attivazione della rete integrata della cardiochirur-
gia adulti con l’attivazione dell’Istituto del Cuore, al quale
è prevista l’adesione della cardiochirurgia del Policlinico
di Palermo a datare dal settembre 2012;

Ritenuto, pertanto, prevedere fin d’ora il trasferimen-
to dell’attività della UOC di cardiochirurgia del
Policlinico, fermo restando la direzione universitaria della
stessa, all’attivando Istituto del Cuore, il direttore genera-
le dovrà effettuare una valutazione costi-benefici per
l’eventuale mantenimento dell’attività, che potrà essere
mantenuta non oltre settembre 2012;

Ritenuto, pertanto,  di approvare la rimodulazione dei
posti letto del Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, secon-
do l’allegato documento che costituisce parte integrante
del presente decreto;

Decreta:

Art. 1
È approvato, viste le indicazioni espresse in premessa

che costituiscono parte integrante, il piano di riordino
della rete ospedaliera dell’Azienda Policlinico di Palermo,
secondo l’allegato documento che costiuisce parte inte-
grante del presente decreto.

Art. 2
La UOC di cardiochirurgia dell’Azienda Policlinico di

Palermo, a datare da settembre 2012, è trasferita, fermo re-
stando la direzione universitaria della stessa, all’attivando
Istituto del Cuore. Fino all’avvenuto trasferimento l’attività
della UOC di cardiochirurgia potrà essere mantenuta pre-
via valutazione dei costi-benefici da parte del direttore ge-
nerale.
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Art. 3

Il direttore generale dell’Azienda Policlinico di
Palermo dovrà operare un monitoraggio sistematico delle
attività del presidio ospedaliero con riferimento ai criteri
di cui all’allegato 1 del decreto n. 1150/09, nonché ai LEA,
degli indicatori di efficacia, di efficienza e di appropriatez-
za ed economicità delle prestazioni erogate, al fine di
riqualificare i servizi sanitari, garantire maggiore soddi-
sfacimento dei bisogni di salute dei cittadini e al tempo
stesso di assicurare un più adeguato controllo della spesa.

Art. 4

È riservata all’Assessore per la salute l’attività di veri-
fica, con periodicità semestrale, sugli adempimenti richie-
sti al direttore generale e sui risultati conseguiti, al fine di

adottare, ove necessario, le eventuali modifiche alla rete
ospedaliera.

Art. 5

Si fa carico al direttore generale dell’Azienda
Policlinico di Palermo di dare in modo coordinato la più
ampia e diffusa informazione agli utenti in ordine alla
nuova articolazione ed allocazione dei servizi ospedalieri.

Art. 6

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

Palermo, 1 marzo 2012.

RUSSO

Allegato A

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “P. GIACCONE”
RIMODULAZIONE POSTI LETTO

49 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 12 2 14
07 CARDIOCHIRURGIA 24 0 24
08 CARDIOLOGIA I 12 4 16
50 CARDIOLOGIA II CON EMODINAMICA 15 1 16
09 CHIRURGIA D’URGENZA 34 2 36
09 CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO 24 4 28
09 CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO TORACICO 18 2 20
11 CHIRURGIA PEDIATRICA 12 4 16
12 CHIRURGIA PLASTICA 15 5 20
14 CHIRURGIA VASCOLARE 10 2 12
52 DERMATOLOGIA 8 2 10
69 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 0 1 1 
18 EMATOLOGIA CON TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO 18 2 20
19 ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE 13 1 14 
58 GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA 18 2 20
24 MALATTIE INFETTIVE 17 3 20 
26 MEDICINA D’URGENZA 12 0 12
26 MEDICINA INTERNA E CARDIOANGIOLOGIA 19 5 24 
26 MEDICINA INTERNA ED IPERTENSIONE 30 2 32 
26 MEDICINA INTERNA 30 2 32
05 MEDICINA VASCOLARE 11 1 12
26 MEDICINA CLINICA E RESPIRATORIA 14 2 16
35 MEDICINA ODONTOSTOMATOLOGICA 0 1 1
62 NEONATOLOGIA 7

1
8 

73 UTIN 8 8 
30 NEUROCHIRURGIA 11 1 12 
32 NEUROLOGIA E NEUROFISIOPATOLOGIA 20 4 24 
34 OFTALMOLOGIA

12 8 2038 ORL
64 ONCOLOGIA 10 6 16 
36 ORTOPEDIA 22 2 24 
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 25 1 26 
40 PSICHIATRIA con SPDC 29 1 30 
71 REUMATOLOGIA 11 1 12
43 UROLOGIA 14 2 16

TOTALE ACUTI 535 77 612
56 RIABILITAZIONE 21 3 24 

60/21 GERIATRIA E LUNGODEGENZA 22 2 24 
TOTALE POST ACUZIE 43 5 48 

TOTALE PRESIDIO 578 82 660

(2012.10.779)102

CODICI ORDINARI DH/DS TOTALI
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DECRETO 6 marzo 2012.

Stagione balneare 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE

E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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

SSN;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche ed integrazioni sul riordino della
disciplina sanitaria;

Vista la legge reg. n. 5 del 14 aprile 2009 recante
norme per il riordino del SSR;

Visto il decreto presidenziale Reg. n. 131 del 29 aprile
2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture inter-
medie dei dipartimenti dell’Assessorato della salute;

Visto il decreto presidenziale Reg. n.282/Serv.4 – S.G.
del 18 luglio 2011, di approvazione del “Piano della salu-
te” 2012-2013;

Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell’8 dicembre
1975;

Visto l’art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 “Attuazione direttive C.E.E. n.

76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”,
così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000,
art.18;

Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Vista la legge 30 maggio 2003, n.121, di conversione,

con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51; 
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare interassessoriale Sanità - Territorio

ed ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007, concernente
“Emergenza fioritura algale presso i litorali marino -
costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del siste-
ma di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo -
analitico”; 

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recan-
te attuazione della direttiva 2006/7/CEE, concernente la
gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa
all’ossigeno disciolto; 

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116,
recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e abroga-
zione della direttiva 76/160/CEE; 

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2010, del Mi-
nistero della salute e Ministero dell’ambiente e tutela del
territorio e del mare, che definisce i criteri per determinare
il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche
tecniche per l’attuazione del decreto legislativo n. 116/08;

Viste le note dello scrivente Servizio del 5 ottobre
2011, con le quali è stato richiesto ai direttori dei labora-
tori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, di rela-
zionare in merito a: 1) tratti di mare e di costa non balnea-
bili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non bal-
neabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamen-
te non balneabili; 4) tratti di mare e di costa interessati da
immissioni; 5) acquisizione di dati ed informazioni su
eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare
e di costa vietati alla balneazione; 

Viste le note di riscontro trasmesse dai laboratori di
sanità pubblica delle AA.SS.PP. in merito a: 1) tratti di
mare e di costa non balneabili per inquinamento; 2) tratti
di mare e di costa non balneabili per altri motivi; 3) tratti

di mare temporaneamente non balneabili; 4) tratti di mare
e di costa interessati da immissioni; 5) acquisizione di dati
ed informazioni su eventuali opere di risanamento attua-
te per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 del decreto inter-
ministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell’art. 4 del
decreto legislativo n. 116/08, rientrano tra le competenze
della Regione Sicilia: 

a) l’individuazione delle acque di balneazione e dei
punti di monitoraggio;

b) l’istituzione e l’aggiornamento del profilo delle
acque di balneazione;

c) l’istituzione di un programma di monitoraggio
prima dell’inizio di ogni stagione balneare;

d) la classificazione delle acque di balneazione;
e) l’aggiornamento dell’elenco delle acque di bal-

neazione;
f) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balnea-

re;
g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquina-

mento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l’informazione al pubblico ai sensi dell’art. 15 del

D. Lgs n. 116/08. 
Considerato che il decreto di valutazione delle acque

di mare destinate alla balneazione come previsto dal
decreto legislativo n. 116/08, deve essere portato a cono-
scenza delle amministrazioni comunali interessate, prima
dell’inizio della stagione balneare 2012, per l’adozione dei
provvedimenti previsti ai sensi dell’art.5 del decreto legi-
slativo n. 116/08;

Ritenuto necessario provvedere alla rivalutazione
delle acque di mare e di dover individuare e classificare i
tratti di mare secondo i criteri stabiliti con il decreto inter-
ministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del decreto legi-
slativo n. 116/08;

Ritenuto di dover individuare le zone di mare e di
costa preclusi alla balneazione, per inquinamento o per
altri motivi; 

Considerato opportuno dare puntuale applicazione a
quanto previsto dagli articoli 2-3-4-6 ed all’allegato D del
decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del
decreto legislativo n. 116/08, relativamente alla stagione
balneare 2012;

Decreta:

Art. 1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l’1
maggio 2012 e ha termine il 30 settembre 2012.

Art. 2

Il periodo di campionamento ha inizio l’1 aprile 2012
e ha termine il 30 settembre 2012.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 30
marzo 2010, in attuazione dell’art. 4 del decreto legislati-
vo n. 116/08 per la stagione balneare 2012, sono individua-
ti e classificati “non adibiti alla balneazione” i tratti di
mare e di costa indicati negli allegati, da 1 a 9 relativi ad
ogni provincia, che costituiscono parte integrante al pre-
sente decreto.

Art. 4

Tutti i tratti di mare e di costa già vietati alla balnea-
zione per inquinamento, ai sensi degli ex art. 7 ed 8 del
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DPR n. 470/82 e successive modifiche ed integrazioni, con
il presente decreto possono essere soppresse e ridetermi-
nate, solo a seguito di comunicazione, da parte dei sinda-
ci dei comuni interessati, “della messa in atto delle misu-
re di risanamento e/o consolidamento” dell’area interessa-
ta e l’effettuazione dei campioni di acqua di mare, così
come previsto dall’art. 2 del decreto interministeriale 30
marzo 2010.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 6 del decreto interministeriale 30
marzo 2010, in attuazione dell’art. 4 del decreto legislati-
vo n. 116/08, per la stagione balneare 2012, sono indivi-
duati e classificati “balneabili” i tratti di mare e di costa
relativi ad ogni provincia resi visionabili attraverso il sito
www.portaleacque.it del Ministero della salute.

Art. 6

I laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della
Sicilia hanno l’obbligo di comunicare, con la massima
tempestività, ai sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di
mare non balneabili individuati, specificando il motivo
della non balneabilità, l’estensione e le coordinate geogra-
fiche, per l’emissione, ai sensi dell’art. 6 - comma 4 del
decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione
degli articoli 5 e 15 del decreto legislativo n. 116/08, delle
ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione
va inviata anche al direttore del dipartimento di preven-
zione dell’A.S.P, competente per territorio.

Art. 7

Viene richiamato l’obbligo, ai sindaci dei comuni
rivieraschi della Sicilia, di adottare tutti i provvedimenti
di propria competenza previsti dell’art. 6 - comma 4 del
decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione
dall’art. 15 del decreto legislativo n. 116/08, ivi compreso
quello dell’affissione dei cartelli di divieto della balneazio-
ne, che devono essere metallici, in numero adeguato e
posizionati in aree facilmente visibili. Tale procedura deve
essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla bal-
neazione, per le zone di costa e di mare temporaneamen-
te vietate durante la stagione balneare in corso, provve-
dendo altresì all’adozione di tutti i provvedimenti atti ad
eliminare le cause di inquinamento delle stesse, dandone
immediata comunicazione al Ministero della salute, al
Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare,
all’Assessorato regionale della salute e segnatamente al
dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osserva-
torio epidemiologico, all’Assessorato regionale del territo-
rio e dell’ambiente, al direttore del dipartimento di pre-
venzione dell’A.S.P. al direttore del laboratorio di sanità
pubblica dell’A.S.P. e al direttore del dipartimento provin-
ciale ARPA territorialmente competente.

Sarà cura, altresì, dei sindaci dei comuni rivieraschi
interessati, implementare l’informazione della popolazio-
ne con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo. 

Art. 8

Le ordinanze previste dall’art. 6 del presente decreto
devono specificare il motivo del divieto, l’estensione del
tratto e le coordinate geografiche e devono essere trasmes-
se al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e
tutela del territorio e del mare, all’Assessorato regionale
della salute e segnatamente al dipartimento regionale per
le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, al

direttore del dipartimento di prevenzione dell’A.S.P., al
laboratorio di sanità pubblica dell’A.S.P. e al Dipartimento
provinciale ARPA territorialmente competente.

Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e
non oltre il 30 aprile 2012.

Art. 9

A far data dal 1 maggio 2012, i direttori dei diparti-
menti di prevenzione delle AA.SS.PP. hanno l’obbligo di
accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emana-
te ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli arti-
coli precedenti, avvalendosi dei tecnici di prevenzione e
dell’ambiente, con la qualifica di U.P.G.

La mancata adozione dell’ordinanza di divieto e/o del-
l’apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata
all’autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e
6 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazio-
ne degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 116/08, i
direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP.
della Sicilia, ai fini dell’effettuazione delle determinazioni
analitiche previste nell’allegato A del decreto interministe-
riale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi diret-
tori dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. inte-
ressati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere
inserito nel Portale Acque di balneazione e trasmesso
all’Assessorato regionale della salute e segnatamente al
dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osserva-
torio epidemiologico, nonché un programma per l’esecu-
zione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avva-
lendosi in via ordinaria dei tecnici di prevenzione e del-
l’ambiente, con la qualifica di U.P.G., la cui individuazio-
ne dovrà essere concordata con i direttori generali e sani-
tari delle AA.SS.PP. territorialmente competenti. 

Art. 11

Il monitoraggio dei parametri indicati nell’allegato A,
del decreto interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere
effettuato secondo le modalità previste dall’art. 2 del sopra
citato decreto; provvedendo ad eseguire un campiona-
mento mensile di routine, al punto di prelievo individua-
to, all’interno di ciascuna area di balneazione, dove si pre-
vede il maggior afflusso di bagnanti.

I direttori dei laboratori di sanità pubblica dovranno
comunicare, con cadenza mensile, all’Assessorato della
salute e segnatamente al dipartimento regionale per le
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, i risulta-
ti analitici dei punti campionati ed ogni eventuale comu-
nicazione inerente anomalie riscontrate. 

Art. 12

Il campionamento potrà essere effettuato entro e non
oltre “quattro giorni” dalla data indicata nel calendario di
monitoraggio.

In caso di situazioni anomale, il programma di moni-
toraggio può essere sospeso e viene ripreso appena possi-
bile, dopo il termine della situazione anomala, prelevando
nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.

La sospensione del programma di monitoraggio deve
essere comunicato, indicandone le ragioni, all’Assessorato
Regionale della salute e segnatamente al dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico.
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In caso di inquinamento di breve durata dovrà essere
effettuato un campione aggiuntivo, che non fa parte della
serie di dati sulla qualità delle acque, ma per confermare
la fine dell’evento, così come previsto al comma 5 del
decreto legislativo n. 116/08.

Art. 13

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero
verificare le condizioni che comportino l’individuazione di
tratti di mare temporaneamente vietate alla balneazione,
ai sensi dell’art. 5, comma b), del decreto legislativo n.
116/08, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle
AA.SS.PP. della Sicilia, dovranno comunicare ai sindaci le
coordinate delle zone da sottoporre a divieto.

In mancanza della comunicazione delle coordinate
geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo
dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di cam-
pionamento.

Art. 14

I sindaci, relativamente per i punti di balneazione pre-
visti all’art. 13, dovranno relazionare l’Assessorato del ter-
ritorio e dell’ambiente, l’Assessorato della salute – diparti-
mento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico, il laboratorio di sanità pubblica
dell’A.S.P. e il dipartimento provinciale ARPA territorial-
mente competenti della Sicilia, sulle opere di risanamento
previste e finalizzate alla rimozione delle cause che ne
hanno determinato la temporanea chiusura ed al recupe-
ro della balneabilità del tratto di mare e di costa interessa-
to, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 5
e 7 del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e nel
rispetto degli obblighi comunitari.

Art. 15

Per quanto attiene la problematica relativa al fenome-
no di fioritura algale nei tratti marino-costieri, si rimanda
alle direttive impartite dall’art. 3, dall’allegato B e dall’al-
legato C del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e
dalla circolare interassessoriale sanità – territorio ed
ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007; nonché dalle direttive
emanate in sede di “Tavolo tecnico regionale sulle acque”
istituito con decreto n. 1475 del’11 dicembre 2003, e suc-
cessivamente modificato con decreto n. 296 del 17 marzo
2006, presso l’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente. 

Art. 16

Fanno parte del presente decreto n. 10 allegati, di cui
dall’1 all’8 per i tratti di mare e di costa “non adibiti alla
balneazione” relativi ad ogni provincia, l’allegato 9 per i
tratti di mare e di costa “vincolati a parco o ad oasi natu-
rale” e l’allegato 10 relativo alla revisione dei punti di cam-
pionamento.

Art. 17

Per quanto non specificatamente previsto nel presente
decreto, si rimanda al decreto interministeriale 30 marzo
2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116/08.

Art. 18

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I^. 

Palermo, 6 marzo 2012.
BORSELLINO

1 Foce Torrente “Canalotto” Alcamo 200 100mE-100m W 38,0321 12,9498 38,0315 12,9475

2 Valderice 740 200mE-540mW 38,0679 12,6148 38,0652 12,6079

3 Levanzo - Cala Dogana Favignana 710 38,8849 12,3397 37,9864 12,3422

Villaggio Annamaria foce del
torrente Linciasella

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 1 - Trapani

PROVINCIA DI TRAPANI

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per inquinamento

1 Porto di Castellammare Castellammare 1.800 38,0335 12,8766 38,0293 12,8811

2 Porto di San Vito San Vito Lo Capo 530 38,1793 12,7327 37,1825 12,7327

3 Porto di Trapani Trapani 4.900 38,0149 12,4977 37,0096 12,5075

4 Porto di Marsala Marsala 1.500 38,7922 12,4325 37,7866 12,4392

5 Porto di Mazara Mazara 3.000 38,6567 12,5857 37,6472 12,5828

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per altri motivi
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1 Trappeto IT019082074002 1.100 38,0780 13,0625 38,0852 13,0735

2 Terrasini IT019082071004 500 38,0852 13,0735 38,0881 13,0782

3 Carini IT019082021003 5.600 38,1707 13,1635 38,1789 13,2239

4 Capaci IT019082020002 300 38,1789 13,2239 38,1798 13,2274

5 Isola delle Femmine IT019082043005 200 38,2031 13,2444 38,1219 13,1666 

6 Palermo IT019082053016 300 38,2010 13,2759 38,2031 13,2780

7 Palermo IT019082053020 200

8 Palermo IT019082053021 200

9 Palermo IT019082053017 600 38,1712 13,3670 38,1665 13,3691 

10 Palermo IT019082053019 3.700 38,1125 13,3793 38,0982 13,4160

11 Palermo IT019082053010 2.500 38,0987 13,4176 38,0949 13,4445

12 Lido Olimpo per 760 m. est Palermo IT019082053010 760 38,0949 13,4445 38,0949 13,4532

13 Ficarazzi IT019082035001 200 38,0995 13,4788 38,0999 13,4809

14 Bagheria IT019082006003 100 38,0999 13,4809 38,1003 13,4821

15 Bagheria IT019082006004 1.000

16 Santa Flavia IT019082067007 500

17 Santa Flavia IT019082067006 300 38,0671 13,5365 38,0646 13,5380

18 Casteldaccia IT019082023001 1.200 38,0580 13,5406 38,0518 13,5511

19 Altavilla Milicia IT019082004007 200 38,0518 13,5511 38,0502 13,5524

20 Trabia IT019082073006 400 38,0182 13,6110 38,0170 13,6149

21 Trabia IT019082073007 900 38,9980 13,6520 38,9952 13,6605

22 Termini Imerese 800 38,9936 13,6854 38,9913 13,6932

23 Cefalù IT019082027010 50 38,0382 13,0192 38,0377 13,019350 m. ovest inizio lungomare
piazza C. Colombo

IT019082070006
IT019082070005

400 m. ovest Fiume S. Leo-
nardo 400 m. est Fiume S.
Leonardo

Da fine porto Trabia a 400 m.
est Pescatore

Da 400 m. ovest San Nicola
L’Arena a inizio porto

Foce Fiume Milicia-Marina del
Ponte 4

250 m. ovest contrada Celso a
foce Fiume Milicia

Da 100 m. ovest P.d.P 72 (Fon-
dachello) a 200 m. est

=
13,5005

=
38,0934

13,5398
=

38,0964
=

100 m. ovest cantiere S. Elia -
250 m. est Punta S. Nicolic-
chia

=
13,5044

=
38,1076

13,4950
=

38,1045
=

200 m. ovest Piazzale Prime
Rocche 300 m. est Spiaggia
Sarello

Foce Fiume Eleuterio - 100 m.
est Fiume Eleuterio

200 m. ovest Fiume Eleuterio -
Foce Fiume Eleuterio

Da fine porto Bandita a Lido
Olimpo 

Da fine porto S. Erasmo a ini-
zio Porto Bandita

Via C. Colombo 886 - 50 m.
ovest molo Vergine Maria

=
13,3371

=
38,1973

13,3354
=

38,1977
=

Da 100 m. ovest a 100 m. est
Sbocco Ferro di Cavallo Lau-
ria

=
13,3283

=
38,2068

13,3288
=

38,2084
=

Da 100 m. ovest Sbocco Ferro
di Cavallo Locamare a 100 m.
est

100 m. ovest via Virgilio - Via
Barcarello n. c. 5d

Da 100 m. ovest Torre in Terra
a 100 m. est

Da Foce Torrente Ciachea a 300
m. est

Da lungomare C. Colombo
963/b a foce Torrente Ciachea

Foce Fiume Nocella - 500 m.
est Fiume Nocella

200 m. ovest Torrente Pinto -
Foce Fiume Nocella

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 2 - Palermo

PROVINCIA DI PALERMO

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per inquinamento
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1 Porto di Balestrate Balestrate 340 38,0533 13,0028 38,0545 13,0064 

2 Porto di Trappeto Trappeto 300 38,0699 13,0369 38,0715 13,0397 

3 Porto di Terrasini Terrasini 500 38,1560 13,0814 38,1595 13,0839 

4 Cinisi 7.230 38,1631 13,0853 38,1883 13,1280 

5 Porticciolo Sferracavallo Palermo 350 38,1991 13,2754 38,2006 13,2741 

6 Porto Isola delle Femmine Isola delle Femmine 500 38,2012 13,2467 38,2002 13,2482 

7 Porto Fossa del Gallo Palermo 210 38,2148 13,3228 38,2166 13,2330 

8 Porto di Mondello Palermo 300 38,2059 13,3276 38,2068 13,3282 

9 Porto dell’Addaura Palermo 500 38,1915 13,3498 38,1912 13,3549 

10 Palermo 6.950 38,1662 13,6991 38,1125 13,3793 

11 Porto Bandita Palermo 200 38,0982 13,4157 38,0987 13,4176 

12 Zona portuale S. Flavia 1.000 38,0934 13,5405 38,0860 13,5391 

13 Trabia 900 38,0166 13,6144 38,0111 13,6214 

14 Porticciolo Trabia Trabia 300 37,9997 13,6490 38,9980 13,6518 

15 Termini Imerese 11.000 37,9900 13,7033 38,9768 13,8051

16 Porto Cefalù 3.020 38,0382 14,0192 38,0357 14,0337 

17 Porto Ustica 325 38,7085 13,1985 38,7059 13,1953 

Da Solfara zona Portuale a
Zona industriale Torre Batti-
lamano

Porto San Nicola L’Arena -
Zona portuale

Da porto Vergine Maria a porto
Sant’Erasmo

Da Magaggiari a Torre dell’Or-
sa - Zona aeroportuale

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per altri motivi
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1 150 m. N Fiume Alcantara Giardini Naxos 150 nord

2 Messina 6.500

3 Messina 350 sud-nord 38,2149 15,5641 38,2182 15,5677  

4 Messina 450

5 Rometta 100 est 38,2296 15,3939 38,2299 15,3950  

6 Spadafora 100 ovest 38,2293 15,3929 38,2289 15,3919  

7 Valdina 300

8 Torregrotta 300 ovest 38,2179 15,3544 38,2170 15,3511

9 1.400

10 Terme Vigliatore 1.350

11 1.800

12 300

13 450

14 200 =
14,1905

=
38,0034

14,1920
=

38,0038
=

est
ovest

Motta d’Affermo100 m. est depuratore frazione
Torremuzza a 100 m. ovest
depuratore frazione Torre-
muzza

=
14,0703

=
38,1261

14,0688
=

38,1275
=

est
ovest

Santo Stefano Cama-
stra

Da 200 m. est Foce torrente
Ciaramisello a 250 m. ovest
foce torrente Ciaramisello

=
14,3735

=
38,0415

14,3743
=

38,0416
=

est
ovest

S. Agata Militello150 m. est Vallone Canne-
malata a 150 m. ovest Vallone
Cannemalata

=
14,7758

=
38,0100

14,7082
=

38,1286
=

est
ovest

Capo d’Orlando
Torrenova

Da 250 m. est torrente Zappulla
a 200 m. ovest depuratore
Capri Leone

=
15,1570

=
38,1452

15,1712
=

38,1519
=

est
ovest

Da Foce torrente Termini a 100
m. ovest lido contrada Mar-
chesana

=
15,1712

=
38,1519

15,1834
=

38,1601
=

est
ovest

Barcellona Pozzo di
Gotto

Villa Crisafulli scarico troppo
pieno a Foce Torrente Ter-
mini

300 m. ovest Foce torrente Fon-
dachello

=
15,3544

=
38,2179

15,3572
=

38,2186
=

est
ovest

Da Foce torrente Senia a Foce
Torrente Fondachello

100 m. ovest Foce Torrente
Boncoddo

100 m. est Foce torrente Bon-
coddo

=
15,6328

=
38,2725

15,6362
=

38,2726
=

sud
nord

100 m. sud canale lago Piccolo
Torre Faro - 350 m. nord cana-
le lago Piccolo Torre Faro

50 m. Osp. Reg. Margherita - 50
m. torrente Annunziata

=

15,3145

=

38,1102

15,5252

=

38,1337

=

Foce torrente Lardera
Torrente S. Filippo
200 m. sud Torrente S. Filippo
XXIV Artiglieria - Gazzi
Via San Cosimo

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 3 - Messina

PROVINCIA DI MESSINA

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per inquinamento
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1 Giardini Naxos Area portuale 545 S-N 37,8079 15,2588 37,8231 15,2763    

2 Messina Area portuale 8.303 S-N 38,1828 15,5623 38,2120 15,5622    

3 Milazzo Area portuale 1.606 E-O 38,2071 15,2749 38,2088 15,2575    

4 Milazzo Area portuale 1.530 N-S 38,2223 15,2436 38,2121 15,2484    

5 Furnari Area portuale 250 E-O 38,1269 15,1127 38,1257 15,1102    

6 Capo d’Orlando Area portuale 752 E-O 38,1549 14,7753 38,1559 15,7669    

7 Sant’Agata Militello Area portuale 680 E-O 38,0703 14,3572 38,0717 14,6153    

8 Lipari Area portuale 1.025 N-S 38,4671 14,9582 38,4633 14,9568    

9 Vulcano Area portuale 225 N-S 38,4156 14,9608 38,4139 14,9602Da sorgente termale a inizio
spiaggia porto Levante

Da lato nord porto a lato sud
porto

Da lato est porto a lato ovest
porto

Da lato est porto a lato ovest
porto

Da lato est porto a lato ovest
porto

Da lato nord porto a lato sud
porto

Da lato est porto a raffineria a
lato ovest

Da Torrente Portalegni a via
Basile

Dal civico 147 lungomare a 100
m. N Capo Schisò

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per altri motivi

1 Calatabiano 630 630 m S 37,8070 15,2577 37,8030 15,2522

2 Torrente Minissale Calatabiano 75 25 m N-50 m S 37,7957 15,2443 37,7951 15,2439

3 Torrente Anguillara Mascali 100 50 m N-50 m S 37,7535 15,2115 37,7526 15,2110

4 Mascali 575 225 m N-Conf.Com. 37,7418 15,2056 37,7368 15,2048

5 Riposto 150 Conf.Com.-150m S 37,7368 15,2048 37,7350 15,2053

6 Capomulini sbocco via Gurne Acireale 45 25 m N - 20 m S 37,5795 15,1772 37,5792 15,1771

7 Acireale 280 37,5755 15,1716 37,5740 15,1695

8 Acicastello 450 250 m N  37,5668 15,1648 37,5647 15,1628

9 Acicastello 100 50 m N - 50 m S 37,5569 15,1500 37,5562 15,1489

10 Catania 30 15 m N - 15 m S 37,5317 15,1206 37,5316 15,1205

11 Immissione piazza Europa Catania 30 15 m N - 15 m S 37,5173 15,1085 37,5170 15,1087

12 Catania 350 37,5055 15,0993 37,5032 15,0966

13 Catania 620 350 m S 37,4892 15,0908 37,4846 15,0867Porto Catania limite sud - Tor-
rente Acquicella 350 m. s

Stazione Centrale - porto Cata-
nia limite nord

Immissione canale di cintura -
via dei Villini a Mare

Imm. lungomare Scardamia-
no - porto Acicastello

Acitrezza, immissione porto
vecchio via Marina

Capomulini inizio via Garitta -
fine baia

Conf. nord Riposto - Scarico
via  Colombo 150 m. sud

Torrente Macchia - confine sud
comune Mascali

Confine nord prov. Catania -
Fiume Alcantara sud

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 4 - Catania

PROVINCIA DI CATANIA

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per inquinamento
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1 Porto di Riposto Riposto 760 N - S 37,7334 15,2058 37,7275 15,2097

2 Porticciolo Torre Archirafi Riposto 30 N - S 37,7086 15,2183 37,7084 15,2184

3* Timpa di Torre Archirafi   Riposto 2.300 N - S 37,7015 15,2148 37,6833 15,2026

4 Porticciolo di Pozzillo Acireale 250 N - S 37,6612 15,1967 37,6597 15,1977

5 Porticciolo di Stazzo Acireale 380 N - S 37,6484 15,1935 37,6468 15,1904

6 Porticciolo di Santa Tecla Acireale 220 N - S 37,6394 15,1827 37,6389 15,1814

7 Acireale 300 N - S 37,6187 15,1750 37,6166 15,1733

8 Porto di Acitrezza Acicastello 460 N - S 37,5647 15,1628 37,5607 15,1621

9 Porticciolo di Acicastello Acicastello 80 N - S 37,5562 15,1489 37,5556 15,1488

10 Porticciolo di Ognina Catania 800 N - S 37,5315 15,1152 37,5281 15,1161

11 Porticciolo San Giovanni Li Cuti Catania 220 N - S 37,5197 15,1111 37,5193 15,1091

12 Porto di Catania Catania 1.900 N - S 37,5032 15,0966 37,4892 15,0908

Porticciolo di Santa Maria la
Scala

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per altri motivi

* Ordinanza sindacale.

1 Augusta 220 E - S 37,2865 15,1857 37,2853 15,1877

2 Priolo 2.100 N - S 37,1429 15,2199 37,1258 15,2244

3 Pachino 2.000 N - S 36,7328 15,1219 36,7184 15,1217

4 Porto Palo 400 N - S 36,6811 15,1394 36,6772 15,1364

5 Porto Palo 1.000 N - S 36,6731 15,1167 36,6661 15,1089

*6 Avola 1.300 N - S 36,8992 15,1458 36,8894 15,1444

7 Avola 200 N - S 36,8776 15,1367 36,8760 15,1371

8 Siracusa 8.088 S - N - W - S 37,0522 15,2964 37,0411 15,3083

9 Noto 200 N - S 36,8760 15,1371 36,8749 15,1383Dalla foce fiume Asinaro al
punto di balneazione 057

Porto Grande di SR - Da fine
Cala Muraglia Rossa (lato W)
a punta Castelluccio

Da punto 056 alla foce del
fiume Asinaro

Da sud punto 146 a nord punto
144 Avola

Km. 0.6 sud punto 48 a km.
0.50 nord punto  88

Da 200 m. nord a 200 m. sud
scarico fognario

Faro Rosso di Porto Fossa fino
a km.1 sud punto 42

Da 200 m. nord scarico Enel a
confine nord comune Melilli
(scarico Sardamag)

Da lato est canale di Brucoli a
200 m. sud scarico fognario
Brucoli

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 5 - Siracusa

PROVINCIA DI SIRACUSA

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per inquinamento

* Scarico fognario comunale
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***1 Carlentini 100 S-N 37,3450 15,0928 37,3439 15,0931

***2 Augusta 300 N-S 37,3439 15,0931 37,3414 15,0936

***3 Augusta 1.910 N-S 37,3350 15,0942 37,3175 15,0992

***4 Augusta 2.600 N-S 37,3097 15,1061 37,3100 15,1308

***5 Augusta 2.000 N-S 37,3019 15,1436 36,2922 15,1561

6 Augusta 120 N-E 37,2861 15,1856 37,2853 15,1858

7 Augusta 2.200 N-S 37,2839 15,1881 37,2914 15,1975

***8 Augusta 4.600 N-S 37,2389 15,2522 37,2386 15,2528

9 Augusta 3.200 E-O 37,2389 15,2522 37,2389 15,2369

10 Augusta 13.800 E-O-S 37,2389 15,2369 37,2147 15,1833

11 Augusta 3.200 N-S 37,2111 15,1817 37,1864 15,1881

12 Melilli 506 N-S 37,2147 15,1833 37,2111 15,1814

13 Zona C-D zona portuale Melilli 1.835 N-S 37,1864 15,1881 37,1778 15,2003

14 Zona E-F (ordinanza sindacale) Melilli 2.000 N-S 37,1258 15,2242 37,1158 15,2383

15 Priolo 7.400 N-S 37,1772 15,2008 37,1575 15,2356

16 Priolo 3.350 E-O 37,1575 15,2356 37,1517 15,2294

***17 Siracusa 5.000 N-S-E 37,1158 15,2383 37,1078 15,2756

18 Siracusa 2.300 E-O 37,0772 15,2972 37,0650 15,2947

19 Siracusa 5.500 N-S 37,0411 15,3083 37,0147 15,3375

20 Siracusa 2.400 E-S 36,9789 15,2608 36,9722 15,2522Da 200 metri sud punto 23 a
200 metri nord punto 104
zona portuale (Ognina)

Da punta Castelluccio, 1.000 m.
sud ex-punto di baln. 016 (Vil-
laggio Minareto), a “Scoglio
dell’Elefante”

Da Monumento ai caduti a
vicolo IV alla Mastrarua

Da confine nord Siracusa a 200
m. W punto di baln. 124
(Tonnara S. Panagia)

Da faro penisola Magnisi ad
inizio recinzione ex Espesi
Vincolo Sovrintendenza beni
culturali  ed ambientali

Da Vallone delle Nevi a faro
penisola Magnisi - zona por-
tuale ed industriale

Zona A-B foce fiume Marcel-
lino a stazione Marcellino
(zona portuale)

Stazione Marcellino a Km. 1
sud stazione Megara Gianna-
lena  (zona portuale)

Da zona militare Granatello a
foce del fiume Marcellino.
Zona portuale più scarichi
fognari

Da Cala Spezzantennola a Gra-
natello (zona militare)

Da Sbarcatore dei turchi a sud
faro Santa Croce

Da 200 m. sud scarico fognario
Brucoli a Punta Tonnara

Da lato nord  a lato est canale
di Brucoli

Dal punto di balneazione n. 8 a
900 m. nord punto 83

Da 200 m. sud punto 6 a 200 m.
nord punto 54

Da 500 m. sud punto 3 a 950 m.
nord punto 6

Da sponda DX foce fiume S.
Leonardo a 200 m. nord Pun-
to 3

Da sponda SX foce fiume S.
Leonardo a 100 m. sud Punto
di balneazione 51

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per altri motivi
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** Zona portuale.
*** Ordinanze Capitaneria di Porto.

***21 Avola 1.300 E-S 36,9361 15,1783 36,9258 15,1731

***22 Noto 1.400 E-O 36,8667 15,1175 36,8617 15,1228

**23 Pachino 1.300 N-S-N-O 36,7400 15,1169 36,7411 15,1167

**24 Pachino 150 N-S 36,7339 15,1222 36,7328 15,1217

**25 Portopalo 1.000 S-N 36,6678 15,1269 36,6728 15,1250Da fanale verde molo di levante
porto di Portopalo a ex scalo
alaggio Patanè

Porto Fossa. da Faro Verde a
Faro Rosso  - Zona portuale

Da 450 m. sud punto 121 (Diga
Spinazza) a scalo d’alaggio
Campisi

Località Falconara Lido di
Noto da 200 m. sud punto 34
a 500 m. nord punto di bal-
neazione 111

Località Chiusa di Carlo-Gal-
lina da 200 m. sud  punto 096
a 600 m. nord punto di bal-
neazione  145 (ex 46)

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

****1 Portopalo 2.200 E-S 36,6772 15,1364 36,6678 15,1269

****2 Portopalo 2.600 NE-S-W-E 36,6853 15,1456 36,6828 15,1458Isola di Portopalo di Capo
Passero in senso orario dal
punto 68

Da 200 m. S scarico fognario
Portopalo a fanale verde molo
di levante porto di Portopalo

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non campionate per motivi geomorfologici

**** Zona non controllata per difficoltà d’accesso con scogliera alta.

1 Foce Fiume Dirillo Acate 200 37,0012 14,3389 37,0023 14,3382 

2 Foce Fiume Ippari Ragusa 175 36,8754 14,4393 36,8761 14,4389

2 Foce Fiume Ippari Vittoria 175 36,8761 14,4389 36,8781 14,4390

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 6 - Ragusa

PROVINCIA DI RAGUSA

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per inquinamento

1 Porto di Scoglitti Vittoria 650 36,8897 14,4300 36,8942 14,4257 

2 Porto di Donnalucata Scicli 550 36,7619 14,6362 36,7649 14,6314

3 Porto di Pozzallo Pozzallo 1.500 36,7228 14,8356 36,7154 14,8222 

4 Porto Marina di Ragusa Ragusa 630 36,7816 14,5497 36,7819 14,525

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per altri motivi
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1 Ovest Fiume Gela Gela IT019085007010 570 E-O 37,0582 14,2601 37,0601 14,2538

2 Foce Fiume Gela Gela 90 E-O 37,0578 14,2609 37,0582 14,2601

3 Gela IT019085007004 550 E-O 37,0802 14,2006 37,0816 14,1949

4 Foce torrente Gattano Gela 400 E-O 37,0784 14,2048 37,0802 14,2006

5* Gela IT019085007005 200 E-O 37,0775 14,2067 37,0784 14,2048

6** Ovest Torrente Dirillo - Acate Gela IT019085007013 1.000 E-O 37,0040 14,3355 37,0107 14,3280

7 Foce torrente Dirillo Gela 260 E-O 37,0022 14,3373 37,0040 14,3355

Tratto ad est del torrente Gat-
tano

Tratto ad ovest del torrente
Gattano

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 7 - Caltanissetta

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per inquinamento

1 Porto di Gela Gela 650 E-O 37,0671 14,2344 37,0673 14,2271

2 Zona industriale Gela 3.682 E-O 37,0578 14,2609 37,0378 14,2938

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per altri motivi

* 140 mt ovest si sovrappongono ad un porzione del tratto Montelungo 1
** Ricade all’interno del tratto “località Bulala”

1* Zona Bulala Gela 5551 E-O 37,0022 14,3371 37,0377 14,2938  

2* Pontile sbarcatoio Gela 38 E-O 37,0632 14,2469 37,0632 14,2465  

3* Gela 290 E-O 37,0636 14,2288 37,0660 14,2275  

4* Località Montelungo 1 Gela 526 E-O 37,0816 14,1965 37,0834 14,1910  

5* Località Montelungo 2 Gela 300 E-O 37,0840 14,1895 37,0852 14,1866  

6* Località Manfria (scoglio Est) Gela 100 E-O 37,0977 14,1438 37,0971 14,1430  

7* Località Manfria (scoglio Ovest) Gela 95 E-O 37,0984 14,1330 37,0984 14,1319  

8* Butera 1215 E-O 37,1101 14,0758 37,1099 14,0621  

9* Località Faino Butera 355 E-O 37,1103 14,0586 37,1097 14,0546  

10* Località Faino (Falconara) Butera 135 E-O 37,1091 14,0532 37,1079 14,0527  

11* Punta Due Rocche Butera 60 E-O 37,1064 14,0367 37,1062 14,0360  

Località Faino-Poggio Lungo-
Desusino

Lato esterno molo di ponente
Porto di Gela

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per motivi di sicurezza

* ordinanze Capitaneria di porto e sindacali
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1 Lido Salus Sciacca 1.454 37,5052 13,0657 37,5044 13,0570

2 Porto Empedocle 200 37,2915 13,5004 37,2919 13,5023

3 Realmonte 200 37,2883 13,4826 37,2892 13,4847

4 Ribera 200 37,4268 13,2492 37,4259 13,2508

5 Licata 500 37,0984 13,9462 37,1018 13,9522

6 Palma Montechiaro 450 37,1679 13,7296 37,1651 13,7319

7 Agrigento 400 37,2358 13,6202 37,2352 13,6230

8 Agrigento 450 37,2641 13,5777 37,2659 13,5776Fiume Akragas - Inizio Porto S.
Leone a p. 017

200 m. dx - 200 m. sx Foce
Fiume Naro

250 m. dx - 200 m. sx Foce
Fiume Palma

200 m. dx - 300 m. sx Foce
Fiume Salso

100 m. dx - 100 m. sx Foce
Fiume Magazzolo

100 m. dx - 100 m. sx Foce
Torrente Mulè

100 m. dx - 100 m. sx Foce
Torrente Re

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 8 - Agrigento

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per inquinamento

1 Porto di Porto Palo Menfi 312 37,5751 12,9072 37,5738 12,9053

2 Porto di Sciacca Sciacca 870 37,5035 13,0838 37,5055 13,0766

3 Porto di Siculiana Marina Siculiana 1.073 37,3346 13,3930 37,3374 13,3871

4 Porto di Porto Empedocle Porto Empedocle 295 37,2877 13,5301 37,2856 13,5270

5 Porto di San Leone Agrigento 1.472 37,2612 13,5802 37,2632 13,5777

6 Area Portuale Licata Licata 1.008 37,0959 13,9408 37,0949 13,9317

*7

8 Giummarella sud Licata 37,0977 13,9457 37,0973 13,9421

=
13,5682

=
37,2760

13,5518
=

37,2871
=

300
1.600

Porto Empedocle
Agrigento

300 m. W ex punto 079 a 1.600
E ex punto 079

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per altri motivi

* Ordinanza Capitaneria di Porto.

1 Licata IIT019084021007 620 37,0984 13,9462 37,0959 13,9408200 mt. dx foce fiume Salso -
area portuale Licata

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa vietati temporaneamente alla balneazione per insufficienza di campionamenti
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1 200 mt. ovest anti stab. Bagni Lido Olimpo Palermo

2 200 mt. est anti stab. Bagni Lido Olimpo Palermo

3 400 mt. ovest via Messina Marine n. 328 Palermo

N. Denominazione punto Comune Num. Ind. Lat. Long. E

Allegato 10

REVISIONE PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Provincia di Palermo
Istituzione nuovi punti di studio

1 500 mt. ovest via Kennedy Capaci IT019082020002

N. Denominazione punto Comune Num. Ind. Lat. Long. E

Soppressione punti di campionamento

1 Riserva marina Ustica 1058 38,7005 13,1558 38,7072 13,1625

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 9

TRATTI DI MARE E DI COSTA VIETATI ALLA BALNEAZIONE - VINCOLATI A PARCO O AD OASI NATURALI

Provincia di Palermo 

1 Da Torre Vendicari a Cittadella Noto 3.500 36,8014 15,1000 36,7761 15,0958

2 Siracusa 1.400 37,0147 15,3375 37,0039 15,3389Da “Scoglio dell’elefante” a
“Canalone”

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Provincia di Siracusa

1 Oasi del Simeto Catania 3.000 37,4216 15,0901 37,3952 15,0905

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Provincia di Catania

1 Scicli 1.100 36,7698 14,6032 36,7728 14,5957

2 Ragusa 2.300 36,7728 14,5957 36,7795 14,5722Macchia Foresta del Fiume
Irminio

Macchia Foresta del Fiume
Irminio

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Provincia di Ragusa
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(2012.11.848)102

1 Foce Anguillara Mascali

N. Denominazione punto Comune Num. Ind. Lat. Long. E

Provincia di Catania
Istituzione nuovi punti di studio

1 Praiola contrada Gancia Riposto IT019087039002
IT019087039007

N. Denominazione punto Comune Num. Ind. Lat. Long. E

Soppressione punti di campionamento

1 Contrada Bulala Gela IT019085007011

2 Est Caserma di Finanza Gela IT019085007012

3 Ovest Torrente Dirillo - Acata Gela IT019085007013

4 Foce Canal. Nuovo valle Priolo Gela IT019085007014

N. Denominazione punto Comune Num. Ind. Lat. Long. E

Provincia di Caltanissetta
Soppressione punti di campionamento

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 16 febbraio 2012.

Approvazione di variante al piano particolareggiato ese-
cutivo del centro storico del comune di Palermo.

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

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

mentari 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 della legge regionale 02 agosto 2002
come integrato dall’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. 342926/CS del 5 maggio 2011,
pervenuto il 09 maggio 2011 ed acquisito al protocollo
generale di questo Assessorato l’11 maggio 2011 al n.
31317, con il quale il settore centro storico del comu-
ne di Palermo ha trasmesso a questo Assessorato, uni-

tamente agli atti ed elaborati relativi, la variante al
P.P.E. adottata con delibera Consiliare n. 771 del 28
dicembre 2010 finalizzata al cambio di modalità d’in-
tervento, da demolizione senza ricostruzione a ristrut-
turazione edilizia - Catoio multiplo, di un immobile sito
in via dei Chiavettieri n. 27;

Visto l’ulteriore foglio, prot. n. 655469/USG del 20 set-
tembre 2011 pervenuto il 27 settembre 2011 ed acquisito
al protocollo di questo Assessorato il 30 settembre 2011 al
n. 61853, con il quale il comune di Palermo ha riscontra-
to la richiesta di integrazione atti ed elaborati formulata
da questo Assessorato con la nota prot. n. 51009 dell’01
agosto 2011;

Vista la delibera n. 771 del 28 dicembre 2011 del con-
siglio comunale di Palermo avente ad oggetto: «Variante al
piano particolareggiato esecutivo per il cambio della
modalità d’intervento da demolizione senza ricostruzione
a ristrutturazione edilizia “Catoio multiplo” dell’immobile
sito in via dei Chiavettieri con accesso dal civico n. 27»;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione, prot. n. 68962 del 27 gennaio
2011, a firma del vice segretario generale del comune di
Palermo, in ordine alla regolarità delle procedure di depo-
sito e pubblicazione nonché attestante l’assenza di osser-
vazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante in
argomento;

Vista la nota prot. n. 308 del 13 ottobre 2011, con la
quale il servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato ha tra-
smesso al Consiglio Regionale dell’Urbanistica, unitamen-
te agli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento,
la proposta di parere n. 12 del 12 ottobre 2011, resa ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di
seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
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Descrizione
Dal contenuto della delibera consiliare n. 771 del 28

dicembre 2010 si rileva che il comune di Palermo ha adot-
tato, in variante al P.P.E. vigente, approvato con decreto n.
525 del 13 luglio 1993, la modifica della modalità di inter-
vento relativa alle unità edilizie contigue, con tipologia
“catoio multiplo”, identificate al N.C.E.U. Al foglio 129,
particelle 1205-1210 in via dei Chiavettieri n. 27.

Dalla medesima delibera consiliare n. 771/10, in parti-
colare, si è rilevato che:

1) il condominio di via dei Chiavettieri n. 27, nella
persona dell’amministratore protempore, con istanza n.
23281 del 20 dicembre 2004, ha richiesto l’autorizzazione
edilizia per la manutenzione dei prospetti e del vano scala
e per la realizzazione di un ascensore;

2) il settore centro storico del comune di Palermo,
con autorizzazione edilizia n. 22/07, ha autorizzato la
manutenzione straordinaria dei prospetti e delle scale a
condizione che l’ascensore non venga realizzato nella
parte del vano scala da demolire, come da previsione del
P.P.E.;

3) tale previsione urbanistica di demolizione riguarda
una porzione di fabbricato ove è ubicato il vano scala con-
dominiale a servizio delle contigue unità edilizie sopra-
menzionate, individuate come catoio multiplo;

4) il settore centro storico del comune di Palermo
ritiene, in proposito, che “la previsione di demolizione
senza ricostruzione Prevista dal P.P.E. è da considerarsi un
mero errore materiale, in quanto non è possibile demolire
il vano scala di accesso al fabbricato.”

Pertanto, con la suddetta delibera consiliare n. 771 del
28 dicembre 2010, è stata adottata una variante puntuale
al P.P.E., relativamente al vano scala di accesso delle con-
tigue unità edilizie individuate in catasto come sopra, pre-
vedendo il cambio della modalità d’intervento da “demoli-
zione senza ricostruzione” a “catoio multiplo con modali-
tà d’intervento di ristrutturazione edilizia”, così come rap-
presentato negli elaborati grafici descritti in premessa.

Dalla documentazione pervenuta risulta, inoltre, che
la procedura di pubblicazione adottata, ai sensi dell’art. 3
della legge regionale n. 71/78, è regolarmente avvenuta e
che avverso la variante di che trattasi non sono state pre-
sentate osservazioni e/od opposizioni, così come attestato
dalla certificazione prot. n. 68962 del 27 gennaio 2011
della Segreteria generale.

Considerazioni
Alla luce di quanto sopra esposto e della documenta-

zione esaminata, considerato che: 
1) la procedura di pubblicazione adottata risulta

regolare ai sensi di legge;
2) avverso la variante adottata, in questione, non

risultano presentate osservazioni e/od opposizioni;
3) la variante puntuale di che trattasi riguarda il vano

scala di accesso alle contigue unità edilizie sopramenzio-
nate e scaturisce da un mero errore materiale di rappre-
sentazione grafica, come riportato nell’allegato stralcio
planimetrico della tav. 14/6 del P.P.E, che comporterebbe
la irrazionale demolizione dell’accesso alle unità edilizie
medesime;

4) la variante in questione procede, in effetti, alla ret-
tifica dell’attuale rappresentazione grafica e risulta com-
patibile con l’assetto urbanistico previsto da P.P.E. vigen-
te;

lo scrivente servizio esprime il parere che la variante
adottata dal comune di Palermo, con delibera consiliare n.

771 del 28 dicembre 2010, relativa al cambio di modalità
d’intervento da “demolizione senza ricostruzione” a
“ristrutturazione edilizia catoio multiplo”, riguardante il
vano scala di accesso alle unità edilizie contigue site in via
dei Chiavettieri n. 27 ed identificate nel N.C.E.U. al foglio
n. 129, particelle 1205-1210, sia meritevole di approvazio-
ne ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 71/78»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 12 del 06 dicembre 2011, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...

Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la
proposta di parere dell’Ufficio n. 12/11;

Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere
dell’Ufficio.

Per quanto sopra il Consiglio esprime PARERE che, in
conformità con quanto contenuto nella citata proposta di
parere, la variante al piano particolareggiato esecutivo del
P.R.G. di Palermo, relativo al cambio della modalità d’in-
tervento da demolizione senza ricostruzione a ristruttura-
zione edilizia - catoio multiplo - dell’immobile sito in via
Chiavettieri con accesso dal civico n. 27, adottata con deli-
bera consiliare n. 771 del 28 dicembre 2010, sia meritevo-
le di approvazione»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 12 del 06
dicembre 2011, di cui è parte integrante la proposta di
parere n. 12 del 12 dicembre 2011 resa dal servizio
2/D.R.U.;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 7, della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità
al voto del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il
voto n. 12 del 6 dicembre 2011, è approvata la variante al
P.P.E. del centro storico del comune di Palermo, adottata
con la delibera consiliare n. 771 del 28 dicembre 2010,
relativa al cambio della modalità d’intervento di un immo-
bile sito in via dei Chiavettieri con accesso dal civico n. 27,
da “demolizione senza ricostruzione” a “ristrutturazione
edilizia - catoio multiplo”.

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. proposta di parere n. 12 del 12 ottobre 2011 reso
dal servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato;

2. voto n. 12 del 6 dicembre 2011 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;

3. delibera C.C. n. 771 del 28 dicembre 2010;
4. Elaborato unico costituito da: stralcio catastale,

stralcio tav. 14/6 del P.P.E., stralcio Tav. 14/6, variante al
P.P.E.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
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Art. 4

Il comune di Palermo resta onerato degli adempimen-
ti 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, 16 febbraio 2012.

GELARDI

(2012.9.612)113

DECRETO 16 febbraio 2012.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Sant’Agata Li Battiati.

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 n. 10 del 27 aprile 1999;
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 D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona-
le n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’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. 211 del 7 gennaio 2011, pervenu-
to il 12 gennaio 2011 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato in data 13 gennaio 2011 al n. 2108, con il
quale il comune di Sant’Agata Li Battiati ha trasmesso,
per l’approvazione di competenza, la variante allo stru-
mento urbanistico vigente relativa al Piano delle aliena-
zioni e valorizzazioni immobiliari anno 2010 ex art. 58
legge n. 133/08;

Vista la delibera consiliare n. 42 dell’1 luglio 2010
avente ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267. Approvazione della relazione previsionale e program-
matica al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2010, del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario 2010, dei bilancio pluriennale 2010/2012” con-
tenente all’allegato H la proposta di delibera n. 4 del 27
maggio 2010 avente all’oggetto: “Approvazione piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2010. Art.
58 legge n. 133/2008”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n.
42/10;

Vista l’attestazione prot. n. 120 del 4 gennaio 2011, a
firma del sindaco del comune di Sant’Agata Li Battiati, in
ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubbli-
cazione della variante in argomento, nonché attestante la
mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni
avverso la delibera n. 42/10;

Visto il parere prot. n. 8316 - 10747 del 20 maggio
2002, con il quale l’ufficio del Genio civile di Catania, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favore-
volmente, a condizioni, in merito allo strumento urbani-
stico del comune in argomento;

Vista la nota prot. n. 17800 del 24 settembre 2010, con
la quale il comune di Sant’Agata Li Battiati ha comunica-
to al servizio 2 VAS-VIA di questo Assessorato l’esclusione
della variante in argomento dalla procedura di valutazio-
ne ambientale strategica;

Vista la nota prot. n. 5 del 2 febbraio 2011, con la
quale l’U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 2 del 28 gen-
naio 2011, resa sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis....
Rilevato che:
• Il comune di S. Agata Li Battiati in atto è dotato di

P.R.G., approvato con D.Dir. n. 854 del 21 ottobre
2005;

• il presente “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari” interessa sette beni immobili, ricadenti
in piccole aree a livello locale: la più estesa misura
1500 mq circa, per detti beni il C.C. di S. Agata Li Bat-
tiati propone la variazione dell’attuale destinazione
urbanistica e la conseguente variazione delle vigenti
N. di A., ad esclusione di un bene che mantiene la
stessa destinazione a z.t.o. “F4e - parchi privati”;

• pertanto l’elenco dei beni immobili oggetto del
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobilia-
ri” è di n. sei beni di proprietà comunale, per cui
l’approvazione non prevede alcuna imposizione di
vincolo preordinato all’esproprio;

Nello specifico:
• per cinque beni (denominati nelle tabelle allegate

con i nn. 1-3-4-5-7) attualmente le relative aree
risultano destinate dal P.R.G. vigente a z.t.o.. “F4b -
verde pubblico attrezzato” con la presente variante
le aree in esame assumeranno la destinazione z.t.o.
“F4d - verde privato proveniente dal P. di F” norma-
to dall’art. 38 delle vigenti N. di A;

• per un bene (denominato nelle tabelle allegate con il
n. 2) attualmente la relativa area risulta destinata
dal P.R.G. vigente a z.t.o.. “F2 - attrezzature scolasti-
che” ed assumerà la destinazione di z.t.o. “A - urba-
na di interesse storico o di particolare pregio
ambientale urbanistico”, normato dall’art. 17 delle
vigenti N. di A;

• La relazione tecnica riporta che “Sulle aree di che
trattasi non gravano vincoli di alcun tipo, con esclu-
sione del vincolo sismico di cui alla legge n. 64/74;

• In considerazione che le nuove destinazioni urbani-
stiche non mutano il carico urbanistico del P.R.G.
vigente e non prevedono realizzazioni di nuove
cubature edilizie, rimane valido l’attuale parere del
Genio Civile, reso ai sensi dell’art. 13 della legge n.
64/74, del 20 maggio 2002 (prot. n. 8316 e n. 10747)”

• Inoltre viene riportato “che nelle aree in argomento
non sono presenti aree naturali protette istituite dal-
la Regione siciliana... nè siti di importanza comuni-
taria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS)...”

• Sono stati rispettati con le modifiche proposte dal
Piano in parola gli standard urbanistici di legge che
sono stati verificati puntualmente e riportati in
apposite tabelle allegate alla relazione tecnica.
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Considerato che:
– la procedura amministrativa adottata è regolare ai

sensi di legge, in quanto l’art. 58, comma 2, della
legge n. 133/2008 prevede “l’inserimento degli
immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne
dispone espressamente la destinazione urbanistica”;

– avverso la delibera consiliare di approvazione del
progetto in questione non risulta siano state presen-
tate osservazioni;

– si ritiene di condividere le sopraesposte motivazioni
che hanno indotto il comune per il cambio di desti-
nazione urbanistica a predisporre la presente
variante in quanto finalizzata alla salvaguardia e
alla valorizzazione del patrimonio naturale e del-
l’ambiente;

– come soprariportato sulle aree in argomento non
gravano vincoli di alcun tipo, con esclusione del vin-
colo sismico legge n. 64/74.
la scrivente U.O. 4.1 del servizio 4/DRU esprime il
parere che  la variante relativa al “Piano delle alie-
nazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2010
“adottata con deliberazione del C.C. n. 42 dell’1
luglio 2010 ai sensi dell’art. 58 della legge
133/2008”, si ritiene meritevole di approvazione.»;

Visto l’estratto del verbale della seduta del Consiglio
regionale dell’urbanistica del 10 marzo 2011, il quale al
punto 14, relativamente alla variante in argomento, ha
determinato la restituzione del fascicolo al Dipartimento
per “acquisire elementi circa l’interesse storico dei beni
interessati alle modifiche urbanistiche adottate”;

Vista la nota prot. n. 21853 dell’8 aprile 2011, con la
quale questo dipartimento, a seguito di quanto riportato al
punto 14 del verbale della seduta del C.R.U. del 10 marzo
2011, ha invitato il comune di Sant’Agata Li Battiati ad
acquisire elementi circa l’interesse storico dei beni interes-
sati dalla variante urbanistica in argomento;

Vista la nota prot. n. 17222 del 15 settembre 2011, con
la quale il comune di Sant’Agata Li Battiati, nel comunica-
re l’avvio degli accertamenti di cui sopra, formulato alla
Soprintendenza BB.CC.AA. con nota comunale prot. n.
8474 del 3 maggio 2011, ha richiesto, nelle more di tali
accertamenti, l’approvazione della variante in argomento
ad esclusione del bene immobile denominato “Edificio in
Via Umberto n. 41”;

Vista la nota prot. n. 48 del 27 settembre 2011 con la
quale l’U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 12 del 27 set-
tembre 2011, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regiona-
le n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...
Premesso e considerato che:
• Con nota prot. n. 5 del 2 febbraio 2011 questa U.Op.

scrivente ha trasmesso al Consiglio Regionale
dell’Urbanistica, in applicazione dell’art. 9 della
legge regionale n. 40/95, la proposta di parere n. 2
del 28 gennaio 2011, relativa “Piano delle alienazio-
ni e valorizzazioni immobiliari anno 2010”, ai sensi 
dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito nella
legge n. 133/2008” adottata con delibera consiliare
n. 42 dell’1 luglio 2010;

• A seguito dell’esame della pratica indicata in parola
da parte del C.R.U. è stata trasmessa al comune di
S. Agata Li Battiati la nota dipartimentale prot. n.
21853 dell’8 aprile 2011 con la quale è stato riporta-

to che il Rappresentante della Soprindentenza ha
fatto notare, che il comune di S. Agata Li Battiati,
preventivamente all’adozione della variante, avreb-
be dovuto richiedere il parere della Soprindentenza
circa la congruità della destinazione attribuita ai
beni in ragione dell’interesse storico degli stessi,
secondo quanto previsto dal codice dei BB.CC.AA....
(D.Leg. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137”);

• Successivamente il comune di S. Agata Li Battiati
ha qui trasmesso per conoscenza, la nota prot. n.
8474 del 3 maggio 2011, con cui ha richiesto alla
Soprindentenza ai BB.CC.AA. di Catania il relativo
parere;

• Perviene ora la nota prot. LL.PP. n. 1788 del 14 set-
tembre 2011 - prot. Gen. 17222 del 15 settembre
2011 trasmessa anche alla Soprindentenza ai
BB.CC.AA. di Catania, assunta al prot. di questo
Assessorato al n. 58939 del 15 settembre 2011 con
cui si chiede a questo Assessorato “nelle more del-
l’espletamento dell’iter procedurale per l’acquisizio-
ne del parere ... di stralciare, dalla richiesta di
variante in oggetto indicata, il bene denominato
“Edificio in via Umberto n. 41 (plesso scuola ele-
mentare piazza Veneto) indicato nell’elaborato tec-
nico con il n. 2, e procedere all’approvazione in
variante dei restanti beni immobiliari (n. 6 in tota-
le) di cui alla variante relativa al “Piano delle aliena-
zioni e valorizzazioni immobiliari anno 2010 - Art.
58 della legge 133/2008” adottata con deliberazione
del C.C. n. 42 dell’1 luglio 2010”.

• Alla suddetta nota è stata allegata la nota prot. n.
8474 del 3 maggio 2011 indirizzata alla
Soprindentenza ai BB.CC.AA. con cui si rappresen-
ta che tra i n. 7 beni immobiliari solamente uno
potrebbe superare i 50 anni di tempo dalla sua ori-
ginaria realizzazione.

• Nel confermare le considerazioni formulate con la
proposta di parere n. 2 del 28 gennaio 2011 e nel
condividere la richiesta di cui sopra avanzata dal
comune di Sant’Agata Li Battiati, la scrivente U.O.
4.1 del sevizio 4/DRU esprime il parere che la
variante relativa al “Piano delle alienazioni e valo-
rizzazioni immobiliari anno 2010 “adottata con
deliberazione del C.C. n. 42 dell’1 luglio 2010 ai
sensi dell’art. 58 della legge n. 133/2008”, si ritiene
meritevole di approvazione ad eccezione dell’edifi-
cio ubicato in via Umberto n. 41 (plesso scuola ele-
mentare piazza Veneto).»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 26 del 18 gennaio 2012, che di seguito
parzialmente si trascrive:

«....Omissis....
Vista la nota prot. n. 5 del 2 febbraio 2011 con cui

l’U.O. 4.1 ha trasmesso la proposta di parere n. 2 del 28
gennaio 2011 relativa a quanto indicato in oggetto;

Visto il verbale della seduta del Consiglio regionale
dell’urbanistica del 10 marzo 2001, inerente l’argomento;

Vista la nota D.G. Prot. n. 21853 dell’8 aprile 2011 con
cui, a seguito del verbale suddetto, il comune di S. Agata
Li Battiati è stato invitato ad avviare gli accertamenti di
cui all’art. 10 del codice ai BB.CC.AA.;

Vista la nota prot. 17222 del 15 settembre 2011 con la
quale il sindaco di S. Agata Li Battiati, nel precisare che
gli accertamenti di cui sopra riguardano soltanto il bene
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immobile denominato “Edificio in via Umberto n. 41”, e
che con nota n. 8474 del 3 maggio 2011 la Soprintendenza
ai BB.CC.AA. di Catania è stata invitata ad effettuare le
verifiche di competenza, richiedendo, nelle more di tali
accertamenti, l’approvazione della variante riguardante
gli altri immobili (consistenti in aree libere destinate a
verde attrezzato);

Vista la nota prot. n. 48 del 27 settembre 2011 con cui
I’U.O. 4.1 ha trasmesso la proposta di parere n. 12 di pari
data, con cui si esprime favorevolmente sulla variante di
che trattasi con esclusione dell’“Edificio in via Umberto n.
41” (plesso scuola elementare Piazza Veneto);

Sentiti i relatori;
Valutato il contenuto della proposta di ufficio;
Considerato che, dopo ampio dibattito, è emerso

l’orientamento di condividere la sopra citata proposta di
parere dell’Ufficio n. 12 del 27 settembre 2011, che costi-
tuisce parte integrante del presente voto, con l’aggiunta
della seguente prescrizione: al fine del godibilità visiva
delle formazioni vegetali presenti nelle aree oggetto della
variante che, per come stabilito al punto 38,2 dell’art. 38
delle N.T.A., dovranno essere mantenute a cura e spese dei
proprietari, eventuali recinzioni perimetrali delle medesi-
me aree dovranno essere realizzate mediante ringhiere
metalliche ancorate a muretti di altezza non superiore a
0,50 mt;

esprime il parere che la variante al vigente P.R.G. di
Sant’Agata Li Battiati, adottata con deliberazione consilia-
re n. 42 dell’1 luglio 2010 ex art. 3 legge regionale n. 71/78,
sia meritevole di approvazione in conformità ai “conside-
rata” che precedono.»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 26 del 18 gen-
naio 2012;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 26 del
18 gennaio 2012 reso dal Consiglio regionale dell’urbani-
stica e con le condizioni contenute nel parere dell’ufficio
del Genio civile sopracitato, è approvata la variante allo
strumento urbanistico vigente del comune di Sant’Agata
Li Battiati, relativa al piano delle alienazioni e valorizza-
zioni immobiliari anno 2010, ex art. 58, legge n. 133/08,
adottata con delibera consiliare n. 42 dell’1 luglio 2010.

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. 2 del 28 gennaio 2011 reso dall’U.O.
4.1/D.R.U.;

2. Parere n. 12 del 27 settembre 2011 reso dall’U.O.
4.1/D.R.U.;

3. Voto n. 26 del 18 gennaio 2012 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;

4. Delibera C.C. n. 42 dell’1 luglio 2010;
5. Elaborato unico contenente: Relazione tecnica,

Tav. 1 - stralci della tavola di zonozzazione dello
strumento urbanistico contenenti la proposta di
variante, Tav. 2 - stralci catastali contenenti la pro-
posta di variante.

Art. 3

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

Art. 4

Il comune di Sant’Agata Li Battiati 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, 16 febbraio 2012.

GELARDI

(2012.9.613)112

DIRETTIVA ASSESSORIALE 7 marzo 2012.

Nuovo tesserino per la raccolta dei funghi epigei sponta-
nei - Legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, art. 2.

L’ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642 e successive

modifiche ed integrazioni che dispone in ordine a:
“Disciplina dell’imposta di bollo”;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come
modificato dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epi-
gei freschi e conservati”; 

Visto il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento
concernente la disciplina della raccolta e della commer-
cializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3
“Disciplina della raccolta, commercializzazione, e valoriz-
zazione dei funghi epigei spontanei” ed in particolare l’art.
10 “Vigilanza” con il quale al comma 1 si dispone che “La
vigilanza sull’applicazione delle disposizioni della presen-
te legge è esercitata, nell’ambito dello svolgimento delle
proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della
Regione siciliana,...Omissis...”;

Vista la direttiva dell’Assessore pro tempore per l’agri-
coltura e le foreste 14 giugno 2007 che dispone in ordine
a: “Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la rac-
colta dei funghi epigei spontanei - Legge regionale 1 feb-
braio 2006, n. 3 ed in particolare art. 2”;

Visto il D.P.Reg. del 19 novembre 2007 – con il quale
sono stati individuati, ai sensi dell’art. 3 della legge regio-
nale del 1 febbraio 2006, n. 3, le specie fungine per le quali
è consentita la raccolta e la commercializzazione nella
Regione Sicilia;

Visto il decreto presidenziale n. 693 del 4 agosto 2009
con il quale è stato modificato l’elenco delle specie fungi-
ne per le quali è consentita la raccolta e la commercializ-
zazione nella Regione Sicilia di cui D.P.Reg. n. 568 del 19
novembre 2007; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 con la
quale è stata modificata la struttura organizzativa dell’in-
tera Amministrazione regionale ed ha, altresì, attribuito
all’ex Dipartimento regionale foreste, incardinato presso
l’Assessorato dell’agricoltura e foreste, la nuova denomi-
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nazione di “Comando del Corpo forestale” adesso facente
capo all’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente;

Vista la nota n. 112211/GAB/3A del 4 dicembre 2008,
con la quale l’Ufficio di Gabinetto dell’ex Assessorato del-
l’agricoltura e delle foreste individua il servizio tutela del-
l’allora Dipartimento regionale delle foreste, quale struttu-
ra per l’attuazione di ogni iniziativa finalizzata a dare
compimento alla legge regionale n. 3/2006 e alla direttiva
assessoriale 14 giugno 2007;

Viste le circolari esplicative emanate in materia mico-
logica dal competente servizio 5 Tutela del Comando del
Corpo forestale prot. nn.: 464 del 24 ottobre 2006, 1793 del
12 dicembre 2007, 227 del 24 gennaio 2008, 398 del 20
febbraio 2008, 547 del 14 marzo 2008, 618 del 10 aprile
2008, 739 dell’1 marzo 2011, 13212 del 13 aprile 2011 e
36718 del 28 ottobre 2011;

Visto il decreto n.  141 del 9 febbraio 2012, con il quale
l’Assessore per il territorio e l’ambiente dispone in ordine
alla formazione nel settore micologico del personale del
Corpo forestale della R.S.; 

Ritenuto opportuno adeguare alle nuove disposizioni
di legge l’art. 1 della direttiva emanata dall’Assessore pro
tempore per l’agricoltura e le foreste del 14 giugno 2007,
recante: “Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per
la raccolta dei funghi epigei spontanei – Legge regionale 1
febbraio 2006, n. 3 art. 2”; 

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Emana la seguente direttiva:

Articolo unico

Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei

Il tesserino, previsto dall’art. 2, comma 1, della legge
regionale 1 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al
modello di cui agli allegati “A” e “B”; deve essere di colore
bianco con le seguenti dimensioni: cm 10 x cm 21, è nomi-
nativo ed ha validità quinquennale.

La facciata esterna riporta i seguenti dati (Allegato
“A”):

– “Tipo” (amatoriale, professionale o per scopi scien-
tifici);

– “N.” (numerazione progressiva) a tal proposito si
chiarisce che in caso di rinnovo o di rilascio di un eventua-
le duplicato va attribuita una nuova numerazione;

– spazio riservato per l’apposizione della marca da
bollo del valore legale in corso;

– “Annotazioni” la cui compilazione è a cura del
comune rilasciante nel caso di revoca del tesserino o
dell’Ispettore ripartimentale delle foreste nel caso di
sospensione;

– “Variazioni di residenza” la cui compilazione è a
cura del comune di nuova residenza del raccoglitore.

La facciata interna riporta i seguenti dati (Allegato
“B”):

– Fotografia del titolare del tesserino debitamente
vidimata dal comune di residenza;

– firma per esteso del titolare del tesserino;
– “Rilasciato il” data di rilascio a cura del comune di

residenza del raccoglitore; 
– “Scade il” (cinque anni dalla data di rilascio);
– “Generalità” del raccoglitore;
– “Versamenti annuali”. La raccolta dei funghi epigei

spontanei è subordinata al pagamento dell’importo annua-
le. Il raccoglitore dovrà portare al seguito, oltre al presente
tesserino munito di marca da bollo del valore legale in cor-
so (D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazio-
ni), un documento di riconoscimento in corso di validità
nonché la ricevuta di versamento annuale; 

– “Avvertenze” (indicazione degli obblighi del tito-
lare).

La presente direttiva n. 315 sarà pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 2012.

DI BETTA
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(2012.11.819)003
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CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza del 17 giugno 2011 emessa dal Tribunale di

Palermo sul ricorso proposto da D’Alessandro Tiziana
c/Giocaliero Giuseppe e comune di Palermo.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costitu-
zionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953,
n. 87).

(N. 37 reg. ordinanze 2012)

IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
1) dott. Francesco Caccamo, presidente
2) dott. Virginia Marletta, giudice
3) dott. Giulia Spadaro, giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 4010/11 RG

promosso da

D’Alessandro Tiziana, nata a Palermo il 24 marzo 1976,
con l’avv. Alberto Stagno d’Alcontres del foro di Palermo,
e con domicilio eletto presso quest’ultimo, giusta procura
in atti

ricorrente

CONTRO

Giocaliero Giuseppe, nato a Palermo il 14 maggio 1980,
con l’avv. Giuseppe Ribaudo del foro di Palermo, giusta
procura in atti

convenuto

E NEI CONFRONTI

comune di Palermo, in persona del sindaco pro tempore,
con l’avv. Sergio Palesano, giusta procura generale

convenuto
e con l’intervento del Pubblico Ministero

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2011 ha emesso la
seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 22 marzo 2011, D’Ales-
sandro Tiziana ha chiesto di accertare che la stessa non è
incorsa nella causa di ineleggibilità di cui agli artt. 9,
comma 1, n. 7 e 10, comma 1 n. 8) della legge regionale
n. 31/86 e di cui agli artt. 60, comma 1, n. 7) e 63 comma
1 n. 7) del TUEL, e per l’effetto di porre nel nulla la deli-
bera n. 24 del 18 febbraio 2011 del consiglio della secon-
da circoscrizione della città di Palermo, dichiarando mai
decaduto il consigliere D’Alessandro dalla carica. In
subordine, la D’Alessandro ha chiesto la rimessione alla
Corte Costituzionale di una questione di legittimità costi-
tuzionale.

La ricorrente ha dato conto di essere stata eletta con-
sigliere circoscrizionale presso il secondo Consiglio circo-
scrizionale della Città di Palermo a seguito delle elezioni
amministrative del 13-14 maggio 2007.

Con delibera n. 8/2011 il consiglio circoscrizionale ha
contestato alla ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art.
69 del TUEL la causa di incompatibilità di cui al combina-

to disposto dell’art. 63 comma 1 p. 7 con l’art. 60 comma
1 p. 10 del TUEL, in quanto ricopriva l’incarico di consi-
gliere della II circoscrizione e contemporaneamente era
dipendente comunale con contratto a tempo parziale e
determinato - come agente di PM - a far data dal 2 novem-
bre 2010.

La D’Alessandro ha depositato note nei termini asse-
gnati, che sono state disattese. Con successiva delibera
n. 24 del 18 febbraio 2011, notificata alla ricorrente in
data 8 marzo 2011, il consiglio circoscrizionale ha dichia-
rato sussistente la causa di ineleggibilità o incompatibili-
tà sopravvenuta, invitandola a rimuovere la sopravvenuta
condizione di incompatibilità ovvero di optare per la cari-
ca che intende conservare. In luogo della D’Alessandro
dovrebbe subentrare Giuseppe Giocaliero.

La D’Alessandro ha dedotto l’inapplicabilità dell’art.
60 comma 1 n. 7 del TUEL e dell’art. 9 comma 1 n. 7 della
legge regionale n. 31/1986, atteso che le disposizioni non
sono suscettibili di interpretazione analogica e che le
cause di ineleggibilità per i dipendenti comunali sono
relative al consiglio comunale e non a quello circoscrizio-
nale. Inoltre nel caso di specie mancherebbe un collega-
mento tra le funzioni esercitate e il territorio della circo-
scrizione, non sussistendo alcun pericolo al buon anda-
mento e all’imparzialità dell’amministrazione.

La ricorrente ha evidenziato poi come il comma 3 del-
l’art. 60 TUEL prevede che la causa di ineleggibilità venga
meno per collocamento in aspettativa non retribuita del
lavoratore. Nell’ipotesi in cui si ritenesse applicabile l’art.
60 comma 1 n. 7 del TUEL, la relativa disciplina sarebbe
da considerarsi incostituzionale nella misura in cui non è
consentito di eliminare la causa di ineleggibilità sopravve-
nuta optando per il collocamento in aspettativa non retri-
buita, atteso che ai sensi dell’art. 60 comma 8 del TUEL
non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti a
tempo determinato.

Si costituivano il Giocaliero e il comune di Palermo,
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il
comune di Palermo depositava delibera del II Consiglio
Circoscrizionale del 22 marzo 2011, che dichiarava deca-
duta la D’Alessandro dalla carica di consigliere circoscri-
zionale, non avendo optato per una delle due cariche rive-
stite.

Pertanto il II Consiglio circoscrizionale del comune di
Palermo ha prima contestato alla D’Alessandro la causa di
incompatibilità e poi l’ha dichiarata decaduta ai sensi
degli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 31/86, nonché dei
corrispondenti artt. 60 e 63 del TUEL, avendo stipulato
successivamente all’assunzione della carica a consigliere
circoscrizionale del comune di Palermo un contratto a
tempo determinato e parziale con il comune stesso.

L’art. 9, comma 1, n. 7 della legge regionale n. 31/1986,
applicabile nell’ambito della Regione siciliana, - a cui cor-
risponde l’art. 60 comma 1 n. 7 del TUEL -, relativamente
all’ineleggibilità, prevede che “Non sono eleggibili a consi-
gliere provinciale, comunale e di quartiere ... i dipendenti
del comune e della provincia per i rispettivi consigli”. Tale
disposizione è pacificamente riferita anche ai consiglieri
circoscrizionali alla luce della previsione di cui all’art. 60
del TUEL.

L’art. 10, comma 1, n. 8 della legge regionale n. 31/86 -
a cui corrisponde l’art. 63 comma 1 n. 7 del TUEL -, rela-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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tivamente all’incompatibilità, prevede che “Non può rico-
prire la carica di consigliere provinciale, comunale o di
quartiere ... colui che, nel corso del mandato, viene a tro-
varsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel prece-
dente articolo”. Tale disposizione è pacificamente riferita
anche ai consiglieri circoscrizionali alla luce della previ-
sione di cui all’art. 63 del TUEL.

Ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 31/86 a cui
corrisponde l’art. 69 del TUEL - quando successivamente
all’elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste
dalla stessa legge come causa di ineleggibilità ovvero esi-
sta al momento dell’elezione o si verifichi successivamente
qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla
legge, il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela conte-
sta. Con la delibera definitiva, ove venga ritenuta sussi-
stente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, viene
invitato il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del
caso, la opzione per la carica che intende conservare.
Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi
dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Circostanza
che si è verificata nel caso di specie.

È da osservare come la D’Alessandro ha in primo
luogo contestato di essere incorsa in una causa di incom-
patibilità, sostenendo che la disposizione di cui all’art. 9,
comma 1, n. 7 della legge regionale n. 31/1986 debba esse-
re letta nel senso che “i rispettivi consigli”, a cui fa riferi-
mento per quanto attiene ai dipendenti comunali, sono
solo i consigli comunali e non quelli circoscrizionali.
Tuttavia tale interpretazione pare contrastare con la let-
tura data dalla Corte Costituzionale con la sentenza
n. 421/1999 in relazione all’analoga disposizione del-
l’art. 2, comma 1, n. 7, legge 23 aprile 1981 n. 154.

Ciò premesso, non pare manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata in via
subordinata dalla D’Alessandro, relativamente all’art. 9,
comma 8, della legge regionale n. 31/86 - a cui corrispon-
de l’art. 60, comma 8, del TUEL -, che statuisce che non
possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assun-
ti a tempo determinato, in relazione agli artt. 3 e 51 Cost.

L’art. 9, comma 2, della legge regionale n. 31/86 - a cui
corrisponde l’art. 60, comma 3, TUEL - prevede che le
cause di ineleggibilità tra cui quella di cui al punto 7 non
hanno effetto se l’interessato viene collocato in aspetta-
tiva.

Pertanto in relazione alle cause di ineleggibilità, a
fronte dell’opzione tra la carica elettiva e il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, vi è la possibilità per il
lavoratore di essere posto in aspettativa non retribuita,
non operando quindi la causa di ineleggibilità.

Considerato che, nell’ipotesi in cui nel corso del man-
dato si sostanzi una causa di ineleggibilità - quindi soprav-
venuta -, si viene a sostanziare una causa di incompatibi-
lità, anche in questo caso deve ritenersi operante il dispo-
sto di cui all’art. 9, comma 2, della legge regionale
n. 31/1986, potendo il dipendente essere posto in aspetta-
tiva. D’altronde si tratta di situazioni identiche, non
parendo il fatto che la causa di ineleggibilità sia sopravve-
nuta elemento per escludere l’applicazione di tale disposi-
zione. Il rinvio operato dall’art. 10 della legge regionale
n. 31/1986 alle disposizioni di cui al precedente art. 9 della
stessa legge deve ritenersi riferito a tutta la relativa disci-
plina, e quindi anche alla possibilità di ottenere l’aspetta-
tiva non retribuita.

Ritenuto quindi che, a fronte di un contratto a tempo
indeterminato, il dipendente possa godere dell’aspettativa
non retribuita, non operando la causa di ineleggibi-

lità/incompatibilità, non pare manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9,
comma 8, della legge regionale n. 31/86, che statuisce che
non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti
assunti a tempo determinato, in relazione agli artt. 3 e 51
Cost.

La questione è rilevante ai fini del presente giudizio,
atteso che la D’Alessandro ha stipulato con decorrenza dal
2 novembre 2010 un contratto a tempo determinato di
durata quinquennale, e quindi con una durata superiore a
quella del mandato elettorale.

Per quanto attiene all’art. 3 Cost., da osservare come,
dal punto di vista strutturale, il contratto a tempo determi-
nato non si differenzia dal contratto a tempo indetermina-
to. Entrambi i contratti danno luogo ad un rapporto di
lavoro subordinato che non si distingue se non per l’appo-
sizione di un termine finale. L’apposizione di un termine
finale è da dubitare che possa costituire elemento di diffe-
renziazione tale da giustificare una disparità di trattamen-
to in relazione al riconoscimento dell’aspettativa non
retribuita nel caso di esercizio di carica elettiva. Pare da
dubitarsi che allo stato dell’attuale legislazione il contrat-
to a tempo determinato risponda ad esigenze particolari
valutate ex ante, che verrebbero nella sostanza frustrate
nell’ipotesi di riconoscimento dell’aspettativa non retri-
buita, a differenza del contratto a tempo indeterminato in
cui non vi sarebbero tali specifiche esigenze. Questo tanto
più in considerazione del fatto che attualmente vi è la pos-
sibilità di stipulare contratti a tempo determinato con un
termine di durata così lungo da far venir meno qualsiasi
differenziazione tra contratto a tempo determinato e con-
tratto a tempo indeterminato sotto il profilo finalistico
dell’apporto dato dal lavoro del singolo all’organizzazione
in cui viene inserito. Basti pensare che nel caso di specie
siamo dinanzi ad un contratto con durata quinquennale, e
quindi ad un contratto con una durata alquanto significa-
tiva, tale da escludere la rispondenza ad una specifica e
transitoria esigenza della pubblica amministrazione.

Per quanto attiene poi alla non manifesta violazione
dell’art. 51, comma 3, Cost., da parte dell’art. 9, comma 8,
della legge regionale n. 31/86, il disposto costituzionale
attribuisce a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive
il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale,
il terzo comma dell’art. 51 della Costituzione, va interpre-
tato nel senso che in esso è prevista una garanzia strumen-
tale all’attuazione del precetto contenuto nel primo
comma, consistente nell’affermazione del diritto di chi è
chiamato ad esercitare funzioni pubbliche elettive di
disporre del tempo necessario per l’adempimento dei
compiti inerenti al mandato e del diritto di mantenere il
posto di lavoro (cfr. sentenza n. 158 del 1985). Tutto ciò,
del resto, è una coerente derivazione dei principi e dei
valori degli articoli 1, 2, 3, 4 della Costituzione (cfr. senten-
za n. 388 del 1991), essenziale per garantire a tutti i citta-
dini la possibilità di concorrere alle cariche elettive (cfr.
sentenza n. 28 del 1998 che per l’appunto richiama tale
consolidato orientamento).

Sempre con la citata sentenza n. 28 del 1998 la Corte
Costituzionale «ha costantemente affermato, sin dalla sen-
tenza n. 6 del 1960, che l’espressione dell’art. 51 “conser-
vare il posto di lavoro”, interpretata anche alla luce del
dibattito all’Assemblea Costituente, in cui si manifestò
l’intento di “fissare il principio che, quando un lavoratore
viene ad essere investito di una carica pubblica, non deve
essere per questo licenziato ma ritenuto in congedo o in
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aspettativa” (Assemblea Costituente, prima sottomissione,
seduta del 15 novembre 1946), garantisce soltanto “il dirit-
to a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego” (senten-
za n. 111 del 1994) e non tutela affatto - come invece affer-
ma il giudice rimettente - “l’interesse alla conservazione
tout court dell’originario luogo di lavoro”. Si può quindi
ritenere che la norma esprima l’interesse costituzionale
alla possibilità che tutti i cittadini concorrano alle cariche
elettive in posizione di eguaglianza, anche impedendo, se
occorre, la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego,
con giustificato, ragionevole sacrificio dell’interesse dei
privati datori di lavoro (sentenza n. 124 del 1982). L’art. 51
assicura, dunque, un complesso minimo di garanzie di
eguaglianza di tutti i cittadini nell’esercizio dell’elettorato
passivo, riconoscendo peraltro al legislatore ordinario la
facoltà di disciplinare in concreto l’esercizio dei diritti
garantiti; la facoltà, cioè, di fissare, a condizione che non
risultino menomati i diritti riconosciuti, le relative moda-
lità di godimento, al fine di agevolare la partecipazione dei
lavoratori all’organizzazione politica ed amministrativa
del Paese”.

Alla luce di questa lettura dell’art. 51 Cost. non pare
manifestamente infondato ritenere che la disposizione,
che esclude per i contratti a tempo determinato l’aspetta-
tiva non retribuita nell’ipotesi di cariche elettive, violi il
precetto costituzionale, venendo leso il diritto alla conser-
vazione del posto di lavoro, come diritto che esclude che il
lavoratore - senza alcuna distinzione tra lavoratore a
tempo determinato ovvero a tempo indeterminato - debba
perdere il posto di lavoro come alternativa all’esercizio
della pubblica funzione, con conseguente limitazione al
diritto all’elettorato passivo.

Inoltre non pare che la disposizione costituzionale
possa essere letta nel senso della sua applicabilità solo nel
caso di pregresso rapporto di lavoro rispetto alla carica
elettiva, considerato che rispetto al diritto all’elettorato
tutelato nel suo complesso dall’art. 51 Cost., non vi è alcu-
na differenziazione tra carica elettiva sopravvenuta al
posto di lavoro e carica preesistente a tale rapporto.
D’altronde la previsione di cui all’art. 9, comma 2, della
legge regionale n. 31/1986, che riconosce l’aspettativa nel
contratto a tempo indeterminato, costituisce esplicazione
dell’art. 51 Cost.

Infine è da ricordare come il disposto di cui all’art. 51
Cost. non differenzia tra cariche elettive, riguardano i rap-
porti politici in senso ampio, dovendo ritenersi rientrante
in tale previsione anche la carica a consigliere circoscri-
zionale, come nel caso di specie (cfr. Corte Cost. sentenza
n. 158 del 1985, la quale ha osservato come “la norma
riguarda indubbiamente i rapporti politici in senso ampio;
comprende, cioè, non solo l’elezione a membro dei due
rami del Parlamento ma anche l’elezione agli organi elet-
tivi previsti nel nostro ordinamento, regionali, provinciali
e locali, tutti considerati costituenti il tessuto connettivo
dell’ordinamento statuale e tutti rilevanti per attuare gli
interessi generali, onde rimanga assicurato il pieno svolgi-
mento della vita democratica del Paese”).

P.Q.M.

sospende il procedimento e dichiara rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, comma 8, della legge della
Regione siciliana n. 31/86, nella parte in cui esclude il
diritto di aspettativa non retribuita ai lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato per violazione degli
artt. 3, 51 Cost.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzio-
nale ed al Presidente della Regione siciliana, nonché la
comunicazione dello stesso al Presidente dell’Assemblea
Regionale siciliana, a cura della cancelleria.

Palermo, 17 giugno 2011.

Il Presidente: Caccamo

(2012.12.871)044

PRESIDENZA
Nomina del commissario straordinario dell’Istituto

autonomo case popolari di Messina.

Con decreto presidenziale n. 88/serv. 1°/SG del 27 febbraio
2012, in attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 47
del 7 febbraio 2012, l’ing. Venerando Lo Conti, dirigente dell’am-
ministrazione regionale, è stato nominato quale commissario stra-
ordinario dell’I.A.C.P. di Messina, fino alla ricostituzione degli
ordinari organi di amministrazione e, comunque, per un periodo
non superiore a 180 giorni, a far data dal suddetto decreto.

(2012.9.609)067

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della fondazione Rotary Club di Vittoria.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone
giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la
Segreteria generale della Presidenza della Regione, della
Fondazione Rotary Club di Vittoria, con sede a Vittoria (RG),
disposta con decreto del dirigente generale del dipartimento dei
beni culturali e dell’identità siciliana n. 28 del 17 gennaio 2012.

(2012.9.670)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti scioglimento di società coo-

perative.

Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive nn.: 528/6, 529/6, 530/6, 531/6 del 14 febbraio
2012 sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesde-
cies delle disposizioni attuative del c.c., le sottoelencate cooperative:

– La Perla dell’Etna, sede Zafferana Etnea, codice fiscale
00666420872; D.D.G. n. 528 del 14 febbraio 2012;

– Edilsicilia, sede Caltagirone, codice fiscale 02030120873;
D.D.G. n. 528 del 14 febbraio 2012;

– Ragno, sede Grammichele, cost. l’8 giugno 1976; D.D.G. n. 528
del 14 febbraio 2012;

– Assifim, sede Catania, codice fiscale 02837100870; D.D.G. n.
528 del 14 febbraio 2012; D.D.G. n. 528 del 14 febbraio 2012;

– Il Pino 90, sede Catania, codice fiscale 01795120870; D.D.G. n.
528 del 14 febbraio 2012; D.D.G. n. 528 del 14 febbraio 2012;

– Alice, sede Catania, codice fiscale 03282590870; D.D.G. n. 528
del 14 febbraio 2012;

– Italia Service, sede Catania, codice fiscale 02298270873;
D.D.G. n. 528 del 14 febbraio 2012;

– Emergenza di produzione civile, sede Catania, codice fiscale
02274960877; D.D.G. n. 528 del 14 febbraio 2012;

– Sole Nuovo, sede Catania, codice fiscale 02051470876; D.D.G.
n. 528 del 14 febbraio 2012;

– La Rondine, sede Catania, cost. l’11 maggio 1983; D.D.G. n.
528 del 14 febbraio 2012;

– Sprint Service, sede Adrano, codice fiscale 04185530872;
D.D.G. n. 529 del 14 febbraio 2012;

– Santo Spirito, sede Caltanissetta, codice fiscale 92000930856;
D.D.G. n. 529 del 14 febbraio 2012;

– S. Valentino 87, sede S. Cataldo, codice fiscale 01232270858;
D.D.G. n. 529 del 14 febbraio 2012;

– New Par Service, sede Catania, codice fiscale 03859460879;
D.D.G. n. 529 del 14 febbraio 2012;

– Edilizia Sicilia, sede Acireale, codice fiscale 81005010871;
D.D.G. n. 529 del 14 febbraio 2012;

– Coofim XIII, sede Catania, codice fiscale 02042760872; D.D.G.
n. 529 del 14 febbraio 2012;
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– MIHI, sede Catania, codice fiscale 01232800878; D.D.G. n. 529
del 14 febbraio 2012;

– MA.GI.GRA., sede Catania, codice fiscale 03811340870;
D.D.G. n. 529 del 14 febbraio 2012;

– Several Service, sede Catania, codice fiscale 03879920878;
D.D.G. n. 529 del 14 febbraio 2012;

– Plastyl, sede Catania, codice fiscale 03565060872; D.D.G. n.
529 del 14 febbraio 2012;

– Olympia, sede Catania, codice fiscale 02592330878; D.D.G. n.
530 del 14 febbraio 2012;

– Nuova ceramica di Caltagirone, sede Caltagirone, codice fisca-
le 02003740871; D.D.G. n. 530 del 14 febbraio 2012;

– Micronet Corporation, sede Catania, codice fiscale
04072570874; D.D.G. n. 531 del 14 febbraio 2012;

– Coopedil, sede Catania, codice fiscale 02661550877; D.D.G. n.
531 del 14 febbraio 2012;

– M.A.S.B.E.M.A., sede Catania, codice fiscale 02188960872;
D.D.G. n. 531 del 14 febbraio 2012;

– Consorzio cooperative servizi, sede Catania, codice fiscale
02084940879; D.D.G. n. 531 del 14 febbraio 2012.

(2012.9.646)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 692 del 20 febbraio 2012 sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del c.c., le sottoelencate cooperative:

– Polaris, sede Palermo, codice fiscale 04407300823;
– Prizzi 96, sede Prizzi, codice fiscale 04377990827;
– PRO.GE.COR., sede Belmonte Mezzagno, codice fiscale

05364780824;
– Royal Service, sede Palermo, codice fiscale 05184270824;
– Santa Ilgegarda, sede Roccapalumba, codice fiscale

05008380825;
– SER.C., sede Palermo, codice fiscale 05361780827;
– Virgilio Failla, sede Palermo, codice fiscale 02430640827.

(2012.9.647)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 693/6 del 20 febbraio 2012 sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del c.c., le sottoelencate cooperative:

– Diana, sede Comiso, codice fiscale 00920810884;
– Montelauro, sede Monterosso Almo, codice fiscale

00954630885;
– Nuove Idee, sede Modica, codice fiscale 00856320882.

(2012.9.648)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 694/6 del 20 febbraio 2012 sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del c.c., le sottoelencate cooperative:

– Arcobaleno, sede Carlentini, codice fiscale 01477450892;
– Elorina, sede Siracusa, codice fiscale 00634350896;
– Nuovo Teatro, sede Siracusa, codice fiscale 00915830897;
– S.E.P.U., sede Siracusa, codice fiscale 01210480891.

(2012.9.645)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive, n. 697/6 del 20 febbraio 2012 è stata sciolta
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del c.c., la sottoelencata cooperativa:

– Atanor, sede Agrigento, codice fiscale 01842360842, decreto
n. 697/6.

(2012.9.691)040

Accreditamento del Consorzio centro commerciale natu-
rale “Naturae Cultura”, con sede in Marineo, ed iscrizione
dello stesso nel relativo elenco regionale.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 684 del
21 febbraio 2012, è stato accreditato il Consorzio centro commer-

ciale naturale “Naturae Cultura”, con sede legale in Marineo (PA),
con conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri com-
merciali naturali.

(2012.9.644)035

Diniego dell’accreditamento del centro commerciale
naturale Parco del Mare, con sede in Catania.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 696 del
23 febbraio 2012, è stato disposto il diniego dell’accreditamento
del centro commerciale naturale “Parco del Mare”, con sede in
Catania, con conseguente archiviazione della pratica.

(2012.9.693)035

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Elezione dei rappresentanti del personale in seno al
comitato di gestione del Centro regionale per la progettazio-
ne e il restauro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 91 del 31 gennaio 2012,
sono stati eletti i rappresentanti del personale in seno al comitato di
gestione del Centro regionale per la progettazione e il restauro.

Risultano eletti i signori:
– Provenzano Giuseppe;
– Romeo Fabrizio;
– Casano Antonio.

(2012.9.581)098

Elezione dei rappresentanti del personale in seno al
comitato di gestione del Centro regionale per l’inventario, la
catalogazione, la documentazione grafica, aerofotografica e
audiovisiva.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 243 del 17 febbraio 2012,
sono stati eletti i rappresentanti del personale in seno al comitato di
gestione del Centro regionale per l’inventario, la catalogazione, la
documentazione grafica, aerofotografica e audiovisiva.

Risultano eletti i signori:
– Passante Pierantonio;
– Di Dio Michele;
– Mannino Giuseppe.

(2012.9.581)098

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con il sottoelencato decreto del dirigente generale del diparti-
mento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la con-
venzione con la quale, l’Agenzia a fianco indicata, è stata autorizzata
alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

— decreto del dirigente generale n. 52 del 10 febbraio 2012,
codice ACT1324, ragione sociale Agenzia SA.FI.CAR di Saitta
Filippo, titolare/legale rapp. Saitta Filippo, via Capizzi s.n.c. - 95035
Maletto (CT).

(2012.8.564)083

Con decreto n. 54 del 13 febbraio 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata approvata la
convenzione stipulata con il sig. Cerrito Gaetano, nato a Corleone
(PA) l’1 settembre 1987 ed ivi residente in via Napoli n. 29, con la
quale lo stesso - in qualità di titolare dell’impresa Multiservices di
Cerrito Gaetano esercente attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto con sede a Corleone (PA), via Salvatore Aldisio
n. 11, cap 90034, codice M.C.T.C. PAA363 - è stato autorizzato a
riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2012.8.562)083
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Approvazione di modifica dello statuto sociale del
Credito Aretuseo Banca di credito cooperativo, società coo-
perativa con sede in Siracusa.

Con decreto n. 94 del 23 febbraio 2012 del dirigente del servi-
zio credito e risparmio del dipartimento regionale delle finanze e
del credito, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all’art. 2, lett. a), del
D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il progetto di
modifica dello statuto sociale del Credito Aretuseo Banca di credi-
to cooperativo, società cooperativa con sede in Siracusa, delibera-
to dal proprio consiglio di amministrazione nella seduta dell’11
ottobre 2011.

(2012.9.651)013

Approvazione del nuovo statuto sociale della Banca di
credito cooperativo della Valle del Fitalia, società cooperati-
va con sede in Longi.

Con decreto n. 95 del 23 febbraio 2012 del dirigente del servizio
credito e risparmio del dipartimento regionale delle finanze e del
credito, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all’art. 2, lett. a), del D.P.R.
27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il nuovo statuto sociale,
composto da n. 52 articoli e che in allegato costituisce parte inte-
grante del suddetto decreto, della Banca di credito cooperativo del-
la Valle del Fitalia, società cooperativa con sede in Longi (ME).

(2012.9.650)013

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006
intestata alla ditta B & B di Barra Francesco & C. s.a.s., con
sede in Palermo.

Con decreto n. 191 del 16 febbraio 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rinnovata
sino al 31 gennaio 2021 l’ordinanza commissariale n. 730 del 31
maggio 2006, di autorizzazione di un centro di raccolta per la messa
in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottama-
zione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di
messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3
del decreto legislativo n. 209/03, intestata alla ditta B & B di Barra
Francesco & C. s.a.s., con sede legale ed impianto in via Salerno
n. 44 nel comune di Palermo.

(2012.9.638)119

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006
intestata alla ditta Montalto Marcello, con sede in Palermo.

Con decreto n. 242 del 23 febbraio 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rinnovata
fino al 31 maggio 2021, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo
n. 152/2006, l’ordinanza commissariale n. 725 del 31 maggio 2006,
intestata alla ditta Moltanto Marcello, con sede legale ed impianto in
via Belmonte Chiavelli n. 31/E, del comune di Palermo.

(2012.9.665)119

Approvazione del progetto di ampliamento relativo a un
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione,
il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a moto-
re e rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e cernita
di rifiuti pericolosi e non, sito nel comune di Favara.

Con decreto n. 243 del 23 febbraio 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti è stato approvato,
ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, il progetto di ampliamento relativo al
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recu-
pero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimor-
chi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione
previste dalle lettere g) ed h) dell’art. 3 del decreto legislativo
n. 209/2003, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non,
proposto dalla ditta Autodemolizione San Benedetto s.r.l., con sede
legale ed impianto in contrada San Benedetto nel territorio del
comune di Favara (AG), foglio 13, particelle nn. 4 e 39 (adiacente
all’impianto già autorizzato con ordinanza commissariale n. 1290
del 23 dicembre 2005) e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione
e la gestione per le operazioni D15, R4 ed R13, di cui agli allegati B
e C al decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integra-
zioni.

(2012.9.640)119

Rinnovo dell’autorizzazione alla ditta SI.RE.IN di Ci-
tarda Maria Rosaria, con sede in Palermo, per un impianto
di recupero di rifiuti non pericolosi.

Con decreto n. 244 del 23 febbraio 2012, del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato rinnovato
sino al 21 febbraio 2021 il decreto n. 34 del 21 febbraio 2007 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, di autorizzazione di un impianto
di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta diffe-
renziata, intestato alla ditta SI.RE.IN di Citarda Maria Rosaria, con
sede legale ed impianto in via Buzzanca n. 90, Palermo.

(2012.9.639)119

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione sici-
liana.

Con decreto n. 91 del 21 febbraio 2012 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio
di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Codice Numero Numero Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.Lottomatica ricevitoria rivendita

PA4253 4258 278 Gerloni Sergio Via Cardinale Dusmet, 175 Catania CT

Codice Numero Numero Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.Lottomatica ricevitoria rivendita

PA0154 235 5 Alberti Luigi Via Garibaldi, 98 Valguarnera EN

(2012.9.694)083

(2012.9.587)083

Con decreto n. 100 del 24 febbraio 2012 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio
di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
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Autorizzazione alla società Acque Potabili Siciliane
S.p.A. per lo scarico di acque reflue urbane in uscita dall’im-
pianto di trattamento a servizio della rete fognaria del comu-
ne di Sciara.

Con decreto n. 265 del 24 febbraio 2012, il dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del
decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni,
ha concesso alla società Acque Potabili Siciliane S.p.A., soggetto
gestore del servizio idrico integrato della provincia di Palermo,
l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dal-
l’impianto di trattamento, sito in contrada Cozzo di Gioia a servizio
dell’intera rete fognaria del comune di Sciara, le quali potranno esse-
re scaricate nel Torrente Burrone, immissario del Fiume Torto, entro
i limiti della potenzialità di progetto dell’impianto corrispondente a
2.700 ab. eq. con una portata media oraria in tempo di asciutto non
superiore a 29,2 mc/h determinata sulla base della dotazione idrica
procapite attuale di 325 lt/ab* giorno.

L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2012.9.637)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Sostituzione di componenti della commissione provin-
ciale per la cassa integrazione guadagni settore edili ed affi-
ni per la provincia di Enna.

Con decreto n. 615 del 7 febbraio 2012 del dirigente del servizio
III - ufficio regionale del lavoro del dipartimento regionale del lavo-
ro il sig. Cristaldi Vincenzo, nato ad Enna il 27 marzo 1952 quale
membro effettivo in sostituzione del sig. Oliveri Giusto ed il sig. Di
Vincenzo Giuseppe, nato a Berna il 13 settembre 1965 quale mem-
bro supplente in sostituzione del sig. D’Agristina Mario, sono stati
rispettivamente designati in rappresentanza dell’Ispettorato provin-
ciale del lavoro di Enna in seno alla commissione provinciale per la
cassa integrazione guadagni settore edile ed affini prevista dall’art. 3
della legge n. 427/75, per la provincia di Enna.

(2012.9.679)091

Integrazione del decreto 22 dicembre 2011, concernente
approvazione delle graduatorie definitive dei progetti
ammessi a finanziamento e finanziabili dell’avviso n. 2/2011
PO FSE 2007/2013, seconda scadenza.

Si informa che nei siti http://dipartimento-famiglia-sicilia.it e
http://www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il decreto del dirigente
generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali n. 309 del 20 febbraio 2012 di integrazione del D.D. n. 2610
del 22 dicembre 2011 di approvazione delle graduatorie definitive
dei progetti ammessi a finanziamento e finanziabili dell’avviso
2/2011, seconda scadenza.

(2012.12.896)130

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione del quadro economico riguardante l’ope-
razione n. 16 del comune di Gela relativa alla linea d’inter-
vento 6.1.3.3. Asse 6 - P.O. FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 552/A05.UO.02
del 22 febbraio 2012, assunto dalla ragioneria centrale al n. 104 -
scheda n. 5 - cap. 876019 del 12 marzo 2012, ad integrazione del
D.D.G. n. 877/A5.02 del 27 aprile 2011 di finanziamento riguardante
l’operazione n. 16 del comune di Gela (CL) relativa alla linea d’inter-
vento 6.1.3.3. Asse 6 - P.O. FESR 2007/2013, si approva il “Quadro
economico” riportante l’esplicitazione delle voci di spesa relative
all’importo complessivo del suddetto finanziamento.

Il presente decreto viene pubblicato integralmente nel sito isti-
tuzionale del dipartimento e su www.euroinfosicilia.it.

(2012.12.875)133

Decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 - Allegato A
“Modello richiesta e dichiarazioni per iscrizione albo unico
regionale per importi del corrispettivo del servizio sotto i
100.000,00 euro”.

Nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (parte prima) del 17 febbraio 2012 (n. 7) è stato
pubblicato il regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, emanato dal Presidente della Regione
con decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, unitamente all’al-
legato “A” denominato “Modello richiesta e dichiarazioni per iscri-
zione albo unico regionale per importi del corrispettivo del servizio
sotto i 100.000,00 euro”.

Al riguardo si rappresenta che per l’avvio della procedura
relativa alla costituzione dell’albo unico regionale, di cui all’arti-
colo 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, sarà pubbli-
cato nel sito internet dell’Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana apposito avviso corredato dalla relativa
modulistica, così come previsto al comma 2 dell’articolo 25 del
suddetto regolamento.

Pertanto, successivamente alla pubblicazione del predetto avvi-
so, gli interessati potranno trasmettere le domande per l’inserimen-
to nell’albo unico regionale previsto dall’articolo 12 della legge regio-
nale 12 luglio 2011, n. 12.

(2012.12.903)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Modifica del decreto n. 2470 del 10 giugno 2011 a segui-

to delle rettifiche apportate e delle richieste di variazione
delle sedi corsuali prescelte avanzate da n. 90 beneficiari, di
cui all’allegato B del decreto n. 252 del 23 gennaio 2012, dei
bonus formativi a valere dell’avviso pubblico n. 7/2010,
linea 4.

Con decreto n. 252 del 23 gennaio 2012 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, registrato alla Corte dei conti l’1 marzo 2012, reg.
1, fg. 8 per quanto agli artt. 1, 2, e 4, l’allegato A del D.D.G. n.
2470 del 10 giugno 2011 è stato sostituito dall’allegato A del decre-
to de quo, le istanze prot. n. 1409, n. 1413 e n. 1425, cancellate
dall’allegato A del D.D.G. n. 2470 del 10 giugno 2011 sono state
inserite nell’allegato B dello stesso; le istanze dei richiedenti
Maniaci Domenico, Azzarelli Marco, Floridia Antonino, Infantino
Gaetano, Rametta Salvatore, Chiarello Calogero e Giannone
Valeria sono state cancellate dall’allegato B del D.D.G. n. 2470 del
10 giugno 2011; per quanto agli artt. 2 e 4 è stata disposta la
riduzione per € 5.700,00 dell’importo impegnato con il D.D.G. n.
2470 del 10 giugno 2011.

N.B. Il testo integrale del decreto e i relativi allegati sono consultabili nel
sito ufficiale del FSE www.sicilia-fse.it.

(2012.11.842)137

Modifica del decreto 7 settembre 2011, relativo alla gra-
duatoria definitiva ed ammissione a finanziamento dei pro-
getti presentati a valere dell’avviso pubblico per la realizza-
zione di master universitari di II livello.

Con riferimento all’avviso pubblico per la realizzazione di
master universitari di II livello (Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 32 del 10 luglio 2009), si comunica che è stato pubblicato nel
sito ufficiale del Programma operativo del Fondo sociale europeo
obiettivo convergenza 2007-2013 della Regione siciliana www.sicilia-
fse.it, il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del-
l’istruzione e della formazione professionale n. 383 del 2 febbraio
2012, con il quale è stato modificato il D.D.G. n. 3747 del 7 settembre
2011, con correzioni e/o integrazioni relative alla denominazione del
progetto, del dipartimento proponente o del partenariato, dei proget-
ti CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1344, CIP n. 2007.IT.051.
PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1349, CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.
2.14/1352, CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1397, CIP n.
2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1398.

(2012.12.880)088
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Comunicato relativo alle indicazioni operative per le isti-
tuzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione
siciliana ai fini dell’inclusione o del mantenimento nell’elen-
co regionale delle “Scuole non paritarie” per l’anno scolasti-
co 2012/2013.

Si rende noto che nel sito del dipartimento regionale dell’istru-
zione e della formazione professionale è stata pubblicata la circolare
n. 4 del 21 marzo 2012 contenente indicazioni operative per le istitu-
zioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione siciliana ai
fini dell’inclusione o del mantenimento nell’elenco regionale delle
“Scuole non paritarie” anno scolastico 2012/2013.

(2012.12.894)088

ASSESSORATO 
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

PSR Sicilia 2007-2013, misura 312 - Sostegno alla crea-
zione e allo sviluppo di micro-imprese - azione B
“Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” -
Proroga termini.

In considerazione delle modifiche apportate alle disposizioni
attuative specifiche della misura 312, azione B “Produzione e vendi-
ta di energia da fonti rinnovabili”, i termini di presentazione della I
sottofase del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011 fissati al 2 marzo 2012 sono pro-
rogati al 2 aprile 2012.

(2012.5.349)003

PSR Sicilia 2007-2013 Pacchetto integrato di filiera -
Proroga del termine ultimo di presentazione delle domande.

Vista la complessità nella predisposizione dei progetti inerenti il
“Pacchetto integrato di filiera (PIF)”, si dispone la proroga del termi-
ne ultimo di presentazione delle domande di cui all’art. 3 dell’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte
prima, n. 44 del 21 ottobre 2011, al 15 maggio 2012.

(2012.12.905)003

PSR Sicilia 2007-2013, misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” - Avviso pubblico di proroga del ter-
mine di presentazione delle domande di aiuto 3^ sottofase
del bando 2009-2011.

Al fine di evitare difficoltà operative nella definizione dei proget-
ti, derivanti dall’approssimarsi delle festività pasquali, la 3^ sottofase
di presentazione delle domande di aiuto del bando 2009-2011, misu-
ra 121, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e s.m. e
i., è prorogata al 6 aprile 2012.

Si ribadisce che le domande di aiuto presentate nella 3^ sottofa-
se in corso potrebbero essere finanziate, nel rispetto del relativo posi-
zionamento in graduatoria, con eventuali economie derivanti dalla
realizzazione degli investimenti finanziati nella 1^ e 2^ sottofase del
medesimo bando e/o con l’eventuale impinguamento dell’attuale
dotazione finanziaria della misura in argomento.

Come già esplicato nel precedente avviso di proroga, i seguenti
investimenti nei settori “agrumicolo e vitivinicolo” non potranno
essere finanziati con la misura 121:

Investimenti ammissibili nel settore agrumicolo con dotazioni
aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013 previsti nell’av-
viso pubblico 2012 pubblicato nel sito istituzionale: www.psrsicilia.it
e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Investimenti ammissibili nel settore vitivinicolo con l’OCM misura
“Investimenti” previsti nel bando del 30 dicembre 2011 pubblicato nel si-
to istituzionale: www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato
e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2012.13.912)003

Proroga dei termini di cui al bando della misura 1.4
“Piccola pesca costiera”.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi per la pesca n. 118 del 26 marzo 2012, è stata dispo-
sta la proroga di giorni 10, rispetto alla scadenza fissata nell’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 2
marzo 2012, per la presentazione delle istanze relative al bando della
misura 1.4 “Piccola pesca costiera”.

(2012.13.929)100

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 251/12 del
14 febbraio 2012, il riconoscimento veterinario 1698 a suo tempo
attribuito alla ditta Speranza soc. coop. a r.l., con sede in Bagheria
(PA) nella contrada Dolce Impoverile, è stato revocato.

L’impianto con numero di identificazione 1698 è stato cancel-
lato dall’apposito elenco già previsto dal decreto legislativo del 30
dicembre 1992, n. 531.

(2012.9.598)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 252/12 del
14 febbraio 2012, il riconoscimento veterinario 2623 a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Raimondo Fish s.r.l., con sede
in Acireale (CT) nella via Anzalone, n. 44 è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

(2012.9.595)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 254/12 del
14 febbraio 2012, il riconoscimento veterinario 19 746 a suo tempo
attribuito alla ditta Colletti Antonino, con sede in Contessa Entellina
(PA) nella contrada Vaccara, è stato revocato.

L’impianto con numero di identificazione 19 746 è stato cancel-
lato dall’apposito elenco già previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.9.597)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 255/12 del
14 febbraio 2012, il riconoscimento veterinario 19 277 a suo tempo
attribuito alla ditta Ferina Vincenza, con sede in Giuliana (PA) nella
contrada Favarotti, è stato revocato.

L’impianto con numero di identificazione 19 277 è stato cancel-
lato dall’apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.9.596)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 253 del 14
febbraio 2012, il riconoscimento veterinario 1713, già in possesso
della ditta Lilybetana Fish s.r.l., è stato volturato alla ditta Novafish
s.a.s. di Rallo Antonella & C.

Lo stabilimento, sito in Marsala (TP) nel lungomare Mediter-
raneo, n. 47, mantiene il numero di riconoscimento 1713 e con tale
identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.9.594)118
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 327/12 del
23 febbraio 2012, il riconoscimento veterinario 2035, già in possesso
della ditta Medittica s.r.l., è stato volturato alla ditta Nuova Mediter-
raneo società cooperativa.

Lo stabilimento, sito in Licata (AG) nella via Puccini n. 26, man-
tiene il numero di riconoscimento 2035 e con tale identificativo resta
iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.9.657)118

Sostituzione di un componente del comitato consultivo
regionale degli specialisti ambulatoriali.

Con decreto n. 267/12 del 14 febbraio 2012 dell’Assessore regio-
nale per la salute, a parziale modifica del decreto n. 2153/10 del 6 set-
tembre 2010, con il quale è stato istituito il comitato consultivo regio-
nale degli specialisti ambulatoriali di cui all’art. 25 dell’A.C.N. 29
luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ha nominato, in
rappresentanza della C.I.S.L. medici, la dott.ssa Vitale Rosa Bruna,
componente titolare, in sostituzione del dott. Staropoli Carmelo, ed
il dott. Di Fiore Pietro, componente supplente, in sostituzione della
dott.ssa Vitale Rosa Bruna.

(2012.9.690)102

Cancellazione dall’elenco delle strutture accreditate del
laboratorio di analisi cliniche di Sucato Antonina s.a.s., sito
in Misilmeri.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 296 del 17
febbraio 2012, in accoglimento dell’istanza prodotta dalla dott.ssa
Antonina Sucato, è stata disposta la cancellazione dall’elenco delle
strutture accreditate, di cui al decreto 30 novembre 2007, del labora-
torio analisi cliniche di Sucato Antonina s.a.s. sito in corso Vittorio
Emanuele n. 182 - Misilmeri (PA).

(2012.9.654)102

Provvedimenti concernenti riconoscimenti di idoneità in
via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti di
origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 324/12 del
23 febbraio 2012, lo stabilimento della ditta Mercati agro alimentari
Sicilia società consortile per azioni con sede in Catania nella contra-
da Jungetto - passo del Fico, è stato riconosciuto idoneo in via con-
dizionata per un periodo di mesi tre, ai fini dell’esercizio delle atti-
vità di mercato ittico all’ingrosso.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il nu-
mero di riconoscimento Q1M4R e con tale identificativo è stato regi-
strato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.9.658)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 328/12 del
23 febbraio 2012, lo stabilimento della ditta Max Cash & Carry s.r.l.
con sede in Milazzo (ME) nella contrada Masseria - corso Sicilia, è
stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi
tre, ai fini dell’esercizio delle attività di i) deposito e magazzinaggio
in regime di freddo (anche congelato o surgelato) ed a temperatura
non controllata di alimenti di origine animale e non, in confezione e
non, (ii) di frazionamento, porzionatura e confezionamento di ali-
menti in genere.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il nu-
mero di riconoscimento W297A e con tale identificativo è stato regi-
strato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.9.659)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 329/12 del 23 feb-
braio 2012, lo stabilimento della ditta Ittigel di Nuzzi Giuseppe Davi-

de, con sede in Gela (CL) nella via Francesco Crispi, n. 359-363, è sta-
to riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre
ai fini dell’esercizio dell’attività di deposito, lavorazione e trasforma-
zione dei prodotti della pesca freschi e/o congelati.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il nu-
mero di riconoscimento W5S0F e con tale identificativo è stato regi-
strato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.9.660)118

Voltura del riconoscimento della ditta Alcantara For-
maggi alla ditta Azienda casearia Camuglia s.r.l., con sede in
Castiglione di Sicilia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 325/12 del
23 febbraio 2012, il riconoscimento n. 19 693, già in possesso della
ditta Alcantara Formaggi, è stato volturato alla ditta Azienda casea-
ria Camuglia s.r.l.

Lo stabilimento sito in Castiglione di Sicilia (CT) nella via Federi-
co II, n. 83 mantiene il numero di riconoscimento 19 693 e con tale
identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.9.661)118

Riconoscimento di idoneità in via definitiva allo stabili-
mento della ditta A.P. Gel s.r.l., con sede in Mazara del Vallo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 326/12 del
23 febbraio 2012, lo stabilimento della ditta A.P. Gel s.r.l., con sede
in Mazara del Vallo (TP) nella via Pantelleria, n. 25 è stato ricono-
sciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di
deposito e magazzinaggio in regime di freddo di prodotti della
pesca, nonché alla lavorazione e al confezionamento degli stessi.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva ai sensi dell’articolo
4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di ricono-
scimento D5F6J e con tale identificativo resta iscritto nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2012.9.663)118

Revoca del decreto 26 gennaio 2010, concernente auto-
rizzazione alla società S.C.I. Medicale & Gas s.r.l. con sede in
Catania, alla detenzione per la successiva distribuzione di
gas medicali per uso umano nel territorio della Regione sici-
liana, e presa d’atto della cessazione dell’attività.

Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del diparti-
mento regionale per la pianificazione strategica n. 364/12 del 24 feb-
braio 2012, è revocato il decreto n. 42/10 del 26 gennaio 2010 della
società S.C.I. Medicale & Gas s.r.l., con sede legale e magazzini in
Catania, zona industriale contrada Pantano D’Arci, Blocco Passo
Martino e si prende atto della cessazione dell’attività.

(2012.9.662)028

Autorizzazione alla tumulazione privilegiata delle spo-
glie mortali di Padre Piro Giovanni.

Con decreto n. 378 del 27 febbraio 2012 il dirigente del diparti-
mento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico ha autorizzato la tumulazione privilegiata nella chiesa di SS.
Pietro e Paolo, via Siena n. 1 - Catania, delle spoglie mortali di Padre
Piro Giovanni.

(2012.9.656)102

Voltura del provvedimento autorizzativo e trasferimento
del rapporto di accreditamento da società denominata
“Salus s.r.l. - Laboratorio di analisi cliniche” in società “Sa-
lus s.a.s. Laboratorio di analisi cliniche di Illuminato Lucia
Rita & Co.”.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 390 del
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28 febbraio 2012, è stata autorizzata la voltura del provvedimento
autorizzativo del laboratorio di analisi – ed il conseguente trasferi-
mento del rapporto di accreditamento – dalla struttura denominata
“Salus s.r.l. - Laboratorio di analisi cliniche” alla società “Salus s.a.s.
Laboratorio di analisi cliniche di Illuminato Lucia Rita & Co.” sita
in Catania, viale M. Rapisardi n. 224.

(2012.9.686)102

Voltura del provvedimento autorizzativo e trasferimento
del rapporto di accreditamento da associazione impresa
denominata “A.B.C. Laboratorio di analisi cliniche e biologi-
che” in società “A.B.C. Laboratorio di analisi cliniche e bio-
logiche dei dottori Bonaccorsi Sebastiano e Magorda Gio-
vanna s.n.c.”.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regiona-
le per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 391
del 28 febbraio 2012, è stata autorizzata la voltura del provvedi-
mento autorizzativo ed il conseguente trasferimento del rapporto
di accreditamento  da associazione impresa denominata “A.B.C.
Laboratorio di analisi cliniche e biologiche” in società “A.B.C.
Laboratorio di analisi cliniche e biologiche dei dottori Bonaccorsi
Sebastiano e Magorda Giovanna s.n.c.”, sita in via S. Vito n. 30,
Catania.

(2012.9.684)102

Autorizzazione al trasferimento dell’ambulatorio di car-
diologia Centro di diagnostica e terapia cardiovascolare del
dott. Sergio Monaco & C. s.a.s., con sede in Carlentini.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 392 del 28
febbraio 2012, è stato autorizzato il trasferimento dell’ambulatorio
di cardiologia Centro di diagnostica e terapia cardiovascolare del
dott. Sergio Monaco & C. s.a.s. dai locali siti in Carlentini (SR) via
Mascagni angolo via Toscanini, ai locali siti in Carlentini (SR) via
Etnea n. 154/A.

(2012.9.687)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Concessione di un finanziamento al comune di Frazzanò
per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di
intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto n. 848 del 14 novembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei
conti in data 20 dicembre 2011, reg. n. 1 - fg. n. 90, è stato concesso
al comune di Frazzanò (ME) il finanziamento di € 2.500.000,00 cod.
Caronte SI_1_7225 per la realizzazione del progetto “Opere di con-
solidamento ad est del centro abitato” del comune di Frazzanò
(ME), a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del P.O. FESR Sicilia
2007/2013.

(2012.9.643)135

Rinnovo dell’autorizzazione alla società Terme Gorga
s.r.l., con sede nel comune di Calatafimi-Segesta, per lo sca-
rico di acque termali.

Con decreto n. 59 del 6 febbraio 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, è stato concesso alla società
Terme Gorga s.r.l., con sede legale nel comune di Calatafimi-Segesta
(TP), c.da Gorga, rappresentata dal dott. Salvatore Cutino nella qua-
lità di amministratore unico della Terme Gorga s.r.l. e di titolare
della concessione per acque termali denominata Gorga, il rinnovo
dell’autorizzazione allo scarico del fiume Caldo, per un quantitativo
massimo di 60 l/sec, delle acque termali utilizzate nel complesso
“Terme Gorga” sito nel comune di Calatafimi - Segesta (TP), e in
gestione alla medesima società.

(2012.9.615)006

Autorizzazione alla ditta EniMed - Eni Mediterranea
Idrocarburi S.p.A., con sede in Gela, allo scarico delle acque
provenienti dalla coltivazione del giacimento ad idrocarburi
delle concessioni Gela e C.C1.AG nel pozzo iniettore Gela 25.

Con decreto n. 81 del 10 febbraio 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, è stata concessa alla ditta
EniMed - Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., con sede legale nel
comune di Gela (CL), strada statale 117 bis, c.da Ponte Olivo, l’auto-
rizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque
provenienti dalla coltivazione del giacimento ad idrocarburi delle
concessioni “Gela” e “C.C1.AG” nel pozzo iniettore Gela 25.

(2012.9.624)119

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Castronovo di Sicilia.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’urbanistica
con decreto n. 30 del 16 febbraio 2012, ha approvato la variante al
P.R.G. dell’area in parte destinata a parcheggio e in parte a zona
bianca, da destinare ad area a verde, ai sensi della vigente legislazio-
ne urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 25 del 26 settem-
bre 2011, dal comune di Castronovo di Sicilia.

(2012.9.610)114

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Montalbano Elicona.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’urbanistica n. 31 del 16 febbraio 2012, è stato approvata, ai sensi
e per gli effetti della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 la
variante allo strumento urbanistico vigente (P. di F.) e allo strumen-
to urbanistico in itinere (P.R.G.) adottata dal Consiglio comunale di
Montalbano Elicona (ME) con delibera n. 82 del 6 novembre 2011
finalizzata alla realizzazione di una elisuperficie.

(2012.9.611)112

Approvazione di un programma costruttivo da realizza-
re nel comune di Trecastagni.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’urbanistica n. 41 del 27 febbraio 2012, è stato approvato il pro-
gramma costruttivo per la costruzione di n. 10 alloggi da realizzare
in via Bixio nel comune di Trecastagni, della cooperativa Totò
D’Agata, adottato con delibera consiliare n. 3 del 24 gennaio 2012.

(2012.9.630)048

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 278 del 16 feb-
braio 2012 ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici
la sig.ra Lombardo Sylvia Michaela, nata a Rosenheim (Germania) il 5
marzo 1968 e residente in Palermo Lungomare Colombo n. 1824, già
accompagnatore turistico abilitato alla Prefettura di Palermo in data
16 settembre 1998, con idoneità nella lingua tedesca.

(2012.8.542)111

Riapertura dei termini di scadenza per la presentazione
della documentazione di cui al decreto 12 dicembre 2011,
concernente impegno di somma a favore delle province
regionali per le operazioni di cui all’avviso pubblico per l’at-
tuazione territoriale dell’asse VI del P.O. FESR Sicilia
2007/2013 - seconda fase - Linea di intervento 3.3.1.3.

A seguito dell’incontro tra i rappresentanti del dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e dell’Unione
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regionale delle province regionali siciliane, tenutosi in data 15 marzo
2012, presso i locali del predetto dipartimento, si è concordato di
procedere alla riapertura dei termini di scadenza, per la presenta-
zione, da parte delle province regionali siciliane, della documenta-
zione prevista dal D.D.G. n. 1953 del 12 dicembre 2011, sospesi con
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del
24 febbraio 2012.

Pertanto, i termini di scadenza, di cui sopra, previsti in 30 gior-
ni, dal medesimo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 6 del 10 febbraio 2012, decorrono dalla data di
pubblicazione della presente comunicazione.

N.B.: Gli allegati e le linee guida relativi al decreto sono stati pubblica-
ti nel sito ufficiale della Regione siciliana - Dipartimento turismo
e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2012.12.893)136

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 febbraio 2012, n. 3.

Indicatori premiali per l’anno 2011 - Province.

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DELLA REGIONE

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI DELLE
PROVINCE DELLA REGIONE

Con il decreto assessoriale n. 955 del 27 dicembre
2011, nell’ambito delle risorse del Fondo delle autonomie
in favore delle province per l’anno 2011, la quota riserva-
ta alla premialità è stata stabilita in € 73.416,91.

La suddetta riserva sarà ripartita tra le province sulla
base dei seguenti indicatori:

1) sforzo fiscale: rapporto tra accertamento entrate
Tit. I ed accertamento entrate correnti;

2) sforzo tariffario: rapporto tra accertamento entrate
Tit. III ed accertamento entrate correnti;

3) capacità di riscossione: rapporto tra riscossioni
entrate Titoli I e III ed accertamenti entrate Titoli I e III;

4) propensione agli investimenti: rapporto tra impe-
gni spese Tit. I finanziate con entrate proprie ed impegni
spese correnti;

5) flussi turistici: individuazione della variazione con-
sistente del numero di abitanti, determinata dalla presen-
za di soggetti temporaneamente ospitati in seconde case o
strutture alberghiere;

6) incentivazione per la riscossione dei tributi locali:
sulla base di un apposito programma operativo per il
2011, da cui dovranno risultare l’incremento conseguito
rispetto ai tributi riscossi nell’anno precedente e gli obiet-
tivi da perseguire nell’anno successivo, e dalla realizzazio-
ne del programma operativo relativo al 2010.

Ai fini dell’ assegnazione della premialità per l’anno
2011 in favore delle Province della Regione, dovendo prov-
vedere all’acquisizione delle informazioni necessarie al
correlativo riparto, con la presente si diramano le diretti-
ve in ordine alla documentazione da presentare.

1) Sforzo fiscale
Il comma 2 dell’art. 76 della legge regionale 26 marzo

2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni prevede,
tra gli altri, l’indicatore premiale relativo allo sforzo fiscale.

L’indicatore ha lo scopo di porre all’attenzione degli
Enti l’esigenza di una più attenta gestione delle entrate di
natura tributaria, sia in riferimento alla fase dell’accerta-
mento che a quella della riscossione, nel presupposto che
ogni azione utile a migliorarlo, unitamente a quelle fina-

lizzate al parametro di cui al successivo punto 2), miglio-
ra sia l’autonomia finanziaria in termini di competenza
sia le disponibilità in termini di cassa. 

Al fine di consentire a questo Assessorato di verificare
il grado di sforzo fiscale ed erogare conseguentemente la
correlativa premialità, è stata predisposta l’allegata scheda
di rilevazione A.

La rilevazione dovrà concernere le previsioni, gli
accertamenti e le riscossioni (in conto competenza ed, ove
richiesto, in conto residui) delle entrate tributarie del-
l’esercizio 2010, per ciascuna delle categorie in cui sono
ripartite le risorse del titolo I del bilancio. 

2) Sforzo tariffario
Il comma 2 dell’art. 76 della citata legge regionale n.

2/2002 ha previsto anche l’indicatore premiale relativo allo
sforzo tariffario.

La finalità del parametro è quella di stimolare gli Enti
a porre in essere ogni possibile iniziativa utile a realizzare
una migliore fruizione del patrimonio in termini di reddi-
tività e di incrementare i proventi collegati a servizi eroga-
ti direttamente o indirettamente dall’Ente.

A tal fine è stata predisposta l’allegata scheda di rileva-
zione B, che concerne le previsioni, gli accertamenti e le
riscossioni (in conto competenza ed, ove richiesto, in
conto residui) delle entrate extra-tributarie dell’esercizio
2010, per ciascuna delle categorie in cui sono ripartite le
risorse del titolo III del bilancio.

3) Capacità di riscossione
Con il comma 2 dell’art. 76 della legge regionale n.

2/2002 è stato previsto l’ulteriore indicatore premiale rela-
tivo alla capacità di riscossione.

La finalità del parametro è quella di sottolineare il
grado dell’effettiva realizzazione delle risorse tributarie ed
extra-tributarie, considerata la particolare rilevanza della
velocità di realizzazione delle entrate proprie per la gestio-
ne di cassa.

I dati, da indicare nell’allegata scheda di rilevazione C,
sono quelli relativi agli accertamenti ed alle riscossioni
sulla sola competenza 2010 delle entrate correnti al netto
delle entrate per trasferimenti. Queste ultime (entrate tit.
II) sono richieste, in calce alla scheda, esclusivamente per
finalità di carattere generale.

4) Propensione agli investimenti
L’indicatore premiale relativo alla propensione all’in-

vestimento è l’ultimo previsto dal comma 2 dell’art. 76
della legge regionale n. 2/2002.
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Il parametro evidenzia la capacità dell’Ente di finan-
ziare con mezzi propri la spesa in c/capitale. La premiali-
tà tende, quindi, a stimolare gli Enti a mobilitare risorse
proprie, anche correnti, per la realizzazione di opere o, in
genere, per l’arricchimento del patrimonio.

Nell’allegata scheda di rilevazione D dovranno essere
indicate: per la spesa corrente, il totale della previsione,
degli impegni e dei pagamenti in c/competenza 2010; per
la spesa in conto capitale, le previsioni, gli impegni ed i
pagamenti, sempre in conto competenza 2010, relativi alla
sola quota finanziata con risorse proprie dell’Ente; per le
spese in conto capitale finanziate negli anni precedenti
con l’assunzione di mutui, la quota di ammortamento dei
mutui in essere riferita all’esercizio 2010.

5) Flussi turistici
L’art. 31, comma 1, della legge regionale n. 17/2004 pre-

vede l’indicatore premiale riferito alle presenze turistiche. 
Al fine di quantificare la variazione del numero degli

abitanti causata dalla presenza di flussi turistici e determi-
nare il grado di consistenza in funzione del quale sarà
definito l’indicatore premiante, è necessario che le
Province certifichino:

a) la popolazione residente nel territorio provin-
ciale al 31 dicembre 2010;

b) il tetto massimo delle presenze nel territorio pro-
vinciale per i soggetti temporaneamente ospitati in secon-
de case e strutture alberghiere. 

Al riguardo, si evidenzia:
– il tetto massimo delle presenze nel territorio provin-

ciale, per i soggetti temporaneamente ospitati in seconde
case e strutture alberghiere, dovrà essere ricavato: per
quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere, dalle
competenti amministrazioni per il turismo; per quanto
riguarda i soggetti ospitati temporaneamente in seconde
case, il dato da comunicare sarà quello relativo al numero
delle seconde abitazioni, sulla base degli elementi a dispo-
sizione dei comuni ai fini ICI; ciascuna provincia si ado-
pererà tempestivamente al fine di acquisire detti dati da
parte dei comuni del territorio provinciale.

per tetto massimo di presenze si intende il maggiore
numero di turisti presenti, nel mese di punta, rispetto a
tutti i mesi dell’anno 2010.

Nell’allegata scheda di rilevazione E dovranno essere
riportati i dati richiesti.

6) Incentivazione per la riscossione dei tributi locali
L’art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 ha

introdotto l’indicatore premiale finalizzato alla ottimizza-
zione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi.

Per potere partecipare al riparto relativo al predetto
indice, ciascuna Provincia dovrà adottare un apposito pro-
gramma operativo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Detto programma dovrà relazionare sulla situazione
dell’Ente in ordine alla riscossione dei tributi e dovrà,
inoltre, contenere l’indicazione degli obiettivi che si inten-
dono raggiungere insieme alle correlate modalità attuati-
ve per ottenere un incremento della riscossione dei tribu-
ti locali oggetto del programma medesimo (in ottempe-
ranza alla disposizione legislativa). La stessa norma preve-
de che lo stesso programma dovrà trovare piena realizza-
zione entro l’anno successivo. 

I dati, necessari alla verifica dell’adempimento,
dovranno essere attestati nell’allegata scheda di rilevazio-
ne F; essa è composta da due parti:

– nella prima vengono richiesti i dati relativi alla realiz-
zazione del programma operativo predisposto dall’Ente en-
tro il 31 dicembre 2010 da attuare entro il 31 dicembre 2011;

– nella seconda parte vengono richiesti i dati relativi
al nuovo programma operativo di cui la provincia deve
annualmente dotarsi ai sensi della citata normativa.

Per le valutazioni di competenza di questo
Assessorato, le Province dovranno trasmettere, in allegato
alla scheda di rilevazione:

1) copia autentica del nuovo programma operativo,
predisposto entro il 31/12/10; 

2) copia autentica della delibera con la quale la Giunta
provinciale approva il nuovo programma e prende atto del-
la avvenuta attuazione o non attuazione, entro il 31 dicem-
bre 2010, del programma operativo dell’anno precedente. 

Si precisa che, a termini di legge, anche per le
Province che non hanno predisposto il programma di
riscossione per l’anno 2010, sussiste l’obbligo di predi-
sporre il nuovo programma di riscossione per l’anno 2011
entro il 31 dicembre 2010, la cui attuazione è prevista
entro il 31 dicembre 2011.

Ai fini del riparto, la riserva complessivamente previ-
sta sarà suddivisa in sei quote uguali e ciascuna quota sarà
ripartita sulla base di ciascuno degli indicatori previsti
dalla legge.

Più in particolare, per i primi quattro indicatori parte-
ciperanno al riparto delle risorse premiali solo le province
per le quali l’indicatore ponderato con il rapporto tra i
dipendenti e la spesa corrente risulti superiore a quello
medio regionale.

La quota di premialità relativa ai flussi turistici sarà
suddivisa sulla base dei singoli incrementi provinciali.

La quota relativa al sesto indicatore sarà assegnata sol-
tanto alle Province che avranno rispettato i vincoli di legge.

* * * *

Tutte le schede allegate alla presente circolare dovran-
no essere debitamente compilate nel rispetto delle vigenti
disposizioni e sottoscritte dal Presidente della Provincia e
dal Responsabile dei servizi finanziari, nonché, ove previ-
sto, anche dal Presidente del collegio dei revisori dei conti.
Tutta la documentazione richiesta da allegare alle schede
deve essere trasmessa in copia conforme all’originale.

Le notizie ed i dati richiesti potranno essere trasmessi
utilizzando, in alternativa alle schede allegate alla presen-
te circolare, le medesime schede in pubblicazione nel sito
dell’Assessorato.

Nella nota di riscontro alla presente circolare dovran-
no essere indicate:

– le generalità del funzionario referente, specifican-
done il recapito telefonico;

– il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al
quale questo Assessorato, ritenendolo opportuno o neces-
sario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l’at-
tuazione della presente circolare.

Al fine di consentire a questo Assessorato di potere
espletare i conseguenti adempimenti di competenza, alla
presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo
riscontro, a pena di esclusione, entro e non oltre il termi-
ne di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

In presenza di richiesta di chiarimenti da parte degli
Uffici, i riscontri delle province dovranno pervenire entro
e non oltre il termine di giorni 15 dalla loro ricezione, a
pena esclusione.

Responsabile del procedimento è il funzionario diret-
tivo - sig.ra Basile Mirella (telef. 091/7074649 - fax
091/7074191 - e-mail: mirella.basile@regione.sicilia.it).

L’Assessore: CHINNICI
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Allegato A

PREMIALITÀ ANNO 2011

Circolare n.      del

Provincia di ________________________

Il Responsabile del Il Presidente Il Presidente dei
Servizio Finanziario Revisori dei conti

INDICE PREMIALITÀ N. 1
SFORZO FISCALE

ENTRATE TRIBUTARIE (Tit. I)

IMPOSTE

SOMMA PREVISTA SOMMA ACCERTATA A SOMMA RISCOSSA SOMMA DA RISCUOTERE

IN BILANCIO CHIUSURA DI ESERCIZIO IN C/COMPETENZA IN C/RESIDUI IN C/COMPETENZA IN C/RESIDUI

TASSE

TRIBUTI SPECIALI
ED ALTRE ENTRATE

TRIBUTARIE PROPRIE

TOTALI

Allegato B

PREMIALITÀ ANNO 2011

Circolare n.      del

Provincia di ________________________

Il Responsabile del Il Presidente Il Presidente dei
Servizio Finanziario Revisori dei conti

INDICE PREMIALITÀ N. 2
SFORZO TARIFFARIO

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (Tit. III)

Proventi dei servizi pubblici

SOMMA PREVISTA SOMMA ACCERTATA A SOMMA RISCOSSA SOMMA DA RISCUOTERE

IN BILANCIO CHIUSURA DI ESERCIZIO IN C/COMPETENZA IN C/RESIDUI IN C/COMPETENZA IN C/RESIDUI

Proventi dei beni dell’ente

Interessi su anticipazioni o
crediti

TOTALI

Utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, 
dividendi di società

Proventi diversi
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Allegato C

PREMIALITÀ ANNO 2011

Circolare n.      del

Provincia di ________________________

Il Responsabile del Il Presidente Il Presidente dei
Servizio Finanziario Revisori dei conti

INDICE PREMIALITÀ N. 3

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Entrate tributarie (tit. I + III): Accertamento Euro

Entrate tributarie (tit. I + III): Riscossione (competenza) Euro

DATO DI CARATTERE GENERALE

Previsione Euro

Accertamento Euro

Riscossione (competenza) Euro

Contributi e trasferimenti 

dello Stato, della Regione 

e degli organismi comunitari 

ed internazionali (titolo II):

Allegato D

PREMIALITÀ ANNO 2011

Circolare n.      del

Provincia di ________________________

Il Responsabile del Il Presidente Il Presidente dei
Servizio Finanziario Revisori dei conti

INDICE PREMIALITÀ N. 4

PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI

Totale spese correnti (Titolo I):

Previsione Euro

Impegni Euro

Pagamenti (competenza) Euro

DATO DI CARATTERE GENERALE

Previsione Euro

Impegni Euro

Pagamenti (competenza) Euro

Totale spese in conto capitale 

finanziate con mezzi propri 

e quota di ammortamento 

dei mutui riferita all’esercizio:

Dipendenti in servizio di ruolo N.:
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Allegato E

PREMIALITÀ ANNO 2011

alla circolare n.____ del____________

Provincia di 

Il Responsabile del Servizio Il Presidente

FLUSSI TURISTICI

a) Popolazione residente al 31/12/2010 n.

b) Tetto massimo di soggetti ospitati in strutture alberghiere nel mese di _________________ 2010 n.

c) N. abitazioni adibite a seconde case (acquisire dati relativi dai comuni ai fini ICI) n.
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Allegato F

PREMIALITÀ ANNO 2011

alla circolare n.____ del____________

Provincia di 

1)

2) Estremi delibera con la quale la G.P. prende atto che il programma operativo è stato interamente realizzato (ovvero non realizzato)
entro il 31 dicembre 2011:

delibera n.

del

3) Si allega copia conforme della delibera di Giunta di cui al punto 2).

4) Programma operativo finalizzato alla ottimizzazione
del servizio di riscossione e/o recupero dei tributi locali predisposto il 

5) Estremi di approvazione del nuovo programma operativo da parte della Giunta provinciale (se diversa da quella di cui al punto 3):

delibera n.

del

5) Si allega copia conforme della delibera di Giunta di cui al punto 5).

Il Responsabile del Servizio Il Presidente

(2012.10.770)023

Incentivazione riscossione tributi locali

Province regionali che hanno predisposto il programma operativo 
o che hanno affidato a terzi il servizio, entro il 31/12/2010

Dati relativi alla realizzazione entro il 31/12/2011 del programma
operativo di Riscossione tributi predisposto nell’anno 2010

Programma operativo realizzato 
interamente entro il 31/12/2010

SI

NO

Totale entrate riscosse nell’anno 2010 
con riferimento ai tributi oggetto 

del programma di riscossione

Totale entrate riscosse e/o recuperate 
nell’anno 2011 in esito alla attuazione 

del programma

Motivazioni in ordine al registrato mancato raggiungimento degli obiettivi 
individuati nel programma operativo

Dati relativi al Nuovo programma operativo di Riscossione tributi predisposto 
entro il 31/12/2011 e da realizzare entro il 31/12/2012

Programma operativo realizzato 
interamente entro il 31/12/2011

SI

NO
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CIRCOLARE 28 febbraio 2012, n. 4.

Riparto della riserva in favore delle province regionali
che hanno attivato misure di fuoriuscita dal bacino dei lavo-
ri socialmente utili (art. 21, comma 15 - legge regionale  22
dicembre 2005, n. 19 e art. 7, comma 2 - legge regionale 14
aprile 2006, n. 16). Anno 2011.

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI DELLE
PROVINCE REGIONALI

L’art. 21, comma 15, della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nella
ripartizione del Fondo delle autonomie locali, da effet-
tuarsi ai sensi dell’art. 76, comma 1, della legge regionale
n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede
una riserva pari al 3 per cento in favore degli enti locali
che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori
socialmente utili.

La Conferenza Regione-autonomie locali, nella seduta
del 10 dicembre 2008, ha determinato, tra l’altro, che a
decorrere dall’esercizio finanziario 2009 la riserva viene
ripartita, a regime, tenendo conto delle risorse disponibili
e dei provvedimenti di stabilizzazione adottati dagli enti
locali nei singoli anni.

Il decreto interassessoriale n. 766 del 9 ottobre 2009,
tenuto conto delle indicazioni proposte dalla Conferenza
Regione-Autonomie locali, ha determinato i criteri di
riparto della riserva in questione: esso dovrà essere effet-
tuato con riferimento al complessivo importo disponibile
e proporzionalmente alla spesa sostenuta sul bilancio del
singolo ente, escludendo le risorse diversamente assegna-
te e pervenute. 

Successivamente l’art. 66 della legge regionale 12 mag-
gio 2010, n.11, ha stabilito che per l’assegnazione dei con-
tributi dovranno essere considerate sia le norme autoriz-
zative statali sia quelle regionali: pertanto i dati da tra-
smettere dovranno fare riferimento alle misure di stabiliz-
zazione in favore di lavoratori socialmente utili attivate in
ossequio ad entrambe le legislazioni.

Per l’anno 2011 il decreto assessoriale n. 957 del 28
dicembre 2011, nel ripartire il Fondo delle province, ha
determinato la riserva in questione nella misura di
€ 750.000,00.

Al fine di provvedere a ripartire la riserva sopra detta,
le SS.LL. sono invitate a restituire il modello allegato,
parte integrante della presente circolare, debitamente

compilato e sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario, dal presidente del collegio dei revisori dei
conti e dal rappresentante legale dell’ente.

Per consentire l’esatta individuazione dei dati da
riportare nell’allegata scheda, si precisa che: 

• le spese sostenute (colonna “a” del modello) e le
risorse assegnate (colonna “b” del modello) devono riferir-
si esclusivamente all’esercizio 2011;

• la voce di spesa sostenuta sul bilancio della
Provincia regionale riguarda esclusivamente gli emolu-
menti continuativi fissi e le spese per le eventuali integra-
zioni orarie; non saranno da conteggiare, invece, spese di
altra natura (missioni, straordinari, indennità …);

• i dati contabili, certificati nella allegata scheda,
devono riferirsi:

– per le spese, alla fase del pagamento;
– per le entrate, alla fase della riscossione.
Nella nota di riscontro alla presente circolare dovran-

no essere indicati:
a) il funzionario referente, specificandone il reca-

pito telefonico;
b) il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica

al quale il servizio 4 “Finanza locale” del dipartimento
regionale delle autonomie locali, ritenendolo opportuno o
necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione ineren-
te l’attuazione della presente circolare.

Per potere consentire a questo Assessorato di espletare
i conseguenti adempimenti di competenza, alla presente
dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo riscontro, a
pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 30 gior-
ni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Analogamente, qualora questa Amministrazione
richieda chiarimenti od integrazioni alla documentazione
trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la
richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni
dalla ricezione della richiesta.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, quale regolare notifica ai
destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo
Assessorato.

Responsabile del procedimento è il funzionario diret-
tivo – sig. Basile Mirella (tel. 091/7074649 - fax 091/
7074191 - e-mail: mirella.basile@regione.sicilia.it).

L’Assessore: CHINNICI
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Allegato

DATI RELATIVI AGLI L.S.U. INTERESSATI, AI SENSI DI NORME STATALI E/O REGIONALI, 
DA MISURE DI STABILIZZAZIONE NELL’ANNO 2011

(riserva di cui all’art. 21, comma 15 della legge regionale 19/05)

Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Presidente dei Revisori dei conti Il Presidente

(2012.10.770)023

LEGGE STATALE DI
RIFERIMENTO

LEGGE REGIONALE DI
RIFERIMENTO

N. L.S.U. 
destinatari delle

misure di 
stabilizzazione

TOTALE SPESA
(pagamento)

(a)

AMMONTARE RISORSE
ASSEGNATE A

QUALUNQUE TITOLO
(riscossione)

(b)

SPESA SOSTENUTA
SUL BILANCIO
PROVINCIALE

(pagamento)

(a-b)

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 2 marzo 2012, n. 7.

Direttiva operativa per l’adeguamento del sistema conta-
bile alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118
del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei siste-
mi contabili e del DPCM 28 dicembre 2011 - articolo 1 della
legge regionale n. 7 del 12 gennaio 2012, recante
“Disposizioni in materia di sperimentazione dell’armonizza-
zione dei bilanci”.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA
GENERALE

ALL’UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE E DEGLI
ASSESSORI REGIONALI

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

ALLE AREE E SERVIZI DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLA REGIONE

A SICILIA E SERVIZI S.P.A.

e, p.c. ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER
LA REGIONE SICILIANA

ALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - UFFICIO DI
BILANCIO - SECONDA COMMISSIONE LEGISLATIVA

1. Premessa

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
attuativo della delega al Governo conferita dagli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Federalismo fiscale),
sono stati introdotti nell’ordinamento giuridico nazionale
principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabi-
li e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti loca-
li, strumentali al perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica. Le disposizioni recate dal predetto decreto legi-
slativo costituiscono principi fondamentali del coordina-

mento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma
3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’uni-
tà economica della Repubblica Italiana e pertanto estensi-
bili anche alla Regione siciliana nelle more dell’adozione
delle norme di attuazione previste per le regioni a statuto
speciale dall’art. 27 della citata legge n. 42 del 2009.

In particolare, l’articolo 36 del suddetto decreto legi-
slativo prevede che, a decorrere dal 2012, sia avviata una
sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari,
riguardante l’attuazione, anche in deroga alle vigenti
discipline contabili, delle disposizioni di cui al titolo 1, del
medesimo decreto, relativo a “principi contabili generali e
applicati per le regioni, per le provincie autonome e gli
enti locali” durante la quale si dovranno:

• analizzare gli effetti dell’introduzione del nuovo
principio di competenza finanziaria;

• verificare l’effettiva rispondenza del nuovo sistema
contabile alle esigenze conoscitive della finanza
pubblica;

• individuare eventuali criticità;
• consentire le modifiche intese a realizzare una più

efficace disciplina della materia contabile.
In attuazione del citato art. 36, il Presidente del

Consiglio dei Ministri con decreto del 28 dicembre 2011
ha provveduto ad emanare le disposizioni attuative per la
“sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro enti ed organismi”, e ad individuare, in
base a criteri che tengono conto della collocazione geogra-
fica e della dimensione demografica, le amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione. Tra queste è stata
ammessa anche la Regione siciliana.
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Gli obiettivi che dovranno essere perseguiti durante il
periodo di “sperimentazione” sono finalizzati a:

• adeguare, secondo regole uniformi, i sistemi conta-
bili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi ed enti strumentali;

• adottare un comune bilancio di previsione finanzia-
rio annuale di competenza e di cassa classificato per
missioni e programmi;

• adottare la contabilità finanziaria sulla base della
definizione del principio della competenza finanzia-
ria, “secondo la quale le obbligazioni attive e passi-
ve giuridicamente perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili con imputazione all’esercizio nel
quale vengono a scadenza” i relativi incassi e paga-
menti;

• prevedere il carattere autorizzatorio dei bilanci plu-
riennali;

• prevedere l’affiancamento alla contabilità finanzia-
ria, che rimane quella principale, della contabilità
economica;

• prevedere la predisposizione di un bilancio consoli-
dato che rappresenti in un unico documento il
bilancio della Regione e di tutti gli enti regionali.

È di tutta evidenza che il nuovo impianto normativo
introdotto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e le
disposizioni relative alla sperimentazione di cui al
D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 impongono l’adeguamento
dei processi amministrativo contabili attualmente in uso,
da parte della Regione e dei suoi organismi (definiti dal
comma 7 dell’articolo 9 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011) ed
enti strumentali (definiti dall’articolo 21 del citato
D.P.C.M.) che partecipano alla fase della sperimentazione.
Tale cambiamento sarà articolato per fasi e dovrà avveni-
re nel rispetto della tempistica fissata dalla disciplina sulla
sperimentazione.

Con l’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012,
n. 7 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 3 del 20 gennaio 2012) concernente “Disposizioni
in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale
...”, il legislatore regionale ha ritenuto di dovere interveni-
re con una apposita disposizione legislativa per sancire
l’introduzione nel nostro ordinamento contabile del nuovo
processo di armonizzazione dei sistemi di bilancio diretto
ad uniformare il bilancio della Regione, dei suoi organi-
smi ed enti strumentali alle regole contabili adottate da
tutti gli Enti pubblici nazionali.

Con la citata disposizione regionale viene, in partico-
lare, stabilito che nel “periodo di sperimentazione e fino a
quando non sia approvata la riforma della contabilità
regionale e degli enti regionali, la Regione e gli enti” ed
organismi strumentali “applicano le disposizioni contenu-
te nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, quelle contenute nei decre-
ti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del
citato decreto legislativo nonché, per quanto con queste
ultime compatibili, quelle previste dalle vigenti norme di
contabilità regionale o dai sistemi contabili previgeni alla
data del 31 dicembre 2011”.

Alla sperimentazione, infatti, parteciperanno, oltre alla
Regione, tutti i suoi organismi strumentali, alcuni enti stru-
mentali ed almeno un ente appartenente al Servizio sanita-
rio nazionale che saranno individuati con apposito decreto
dell’Assessore per l’economia in corso di emanazione.

La partecipazione alla sperimentazione comporta per
le amministrazioni, gli organismi ed enti strumentali inte-
ressati un notevole impatto, sia in termini di maggiore im-
pegno lavorativo, sia per l’esigenza di fare acquisire, a tutti

i livelli organizzativi, una specifica formazione. Si conside-
ri, a tal riguardo, che già in relazione al corrente anno è ne-
cessario elaborare contemporaneamente il bilancio (an-
nuale e pluriennale) redatto secondo le vigenti norme con-
tabili regionali ed un bilancio, da affiancare al primo, ri-
classificato secondo i nuovi criteri nazionali; dovranno
inoltre essere introdotte modalità di rilevazione dei fatti ge-
stionali improntate al rispetto dei nuovi principi contabili.

Al fine di garantire l’avvio della sperimentazione, che
costituisce una tappa fondamentale del processo di rifor-
ma degli ordinamenti contabili degli enti territoriali, si
forniscono agli Uffici regionali in indirizzo, quale primo
supporto operativo utile alla corretta gestione dei proces-
si contabili di rispettiva competenza, alcune disposizioni
che, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi vigenti
con decorrenza 1 gennaio 2012.

Tra i nuovi principi contabili introdotti con il citato de-
creto legislativo, si ritiene di fondamentale importanza, ai fi-
ni della corretta gestione del bilancio per l’anno in corso e
per gli anni successivi, evidenziare quello relativo alla “com-
petenza finanziaria” che “costituisce il criterio di imputazio-
ne agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive e passive (accertamenti ed impegni)”.

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, secondo
l’esplicita previsione del comma 2 dell’articolo 2 del più vol-
te citato D.P.C.M., che “le disposizioni riguardanti la speri-
mentazione sono applicate ‘fin via esclusiva’ in sostituzione
di quelle previste dal sistema contabile previgente”.

Il suddetto principio, come previsto dall’allegato n. 1
del citato D.P.C.M., è applicato solo ai documenti di natura
finanziaria che compongono il sistema di bilancio dell’ente
che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto
autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsio-
ne. Infatti, la completa attuazione del principio in questio-
ne si basa sulla natura autorizzatoria sia del bilancio di pre-
visione annuale sia del bilancio di previsione pluriennale, i
cui stanziamenti di bilancio costituiscono il limite insupe-
rabile agli impegni di spesa. È del tutto evidente che gli
stanziamenti del bilancio pluriennale, da aggiornare an-
nualmente in sede di approvazione del bilancio di previsio-
ne, devono indicare l’ammontare delle obbligazioni già as-
sunte che gravano nel relativo anno di competenza.

In merito va sottolineata l’esistenza nell’ordinamento
contabile regionale di apposite disposizioni (vedi commi 6
e 7 dell’articolo 11 della legge regionale n. 47 del 1977 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni e comma 5 dell’articolo
50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9), che hanno con-
sentito, per determinate tipologia di spese, l’assunzione di
impegni di durata pluriennale anticipando, così, sia pure
per alcune voci di spesa, il carattere autorizzatorio del bi-
lancio pluriennale di cui si è fatto sopra cenno.

Per tutte le altre tipologie di spese si invitano le ammi-
nistrazioni ad utilizzare tale prerogativa (carattere auto-
rizzatorio del bilancio pluriennale) solo nei casi tassativa-
mente previsti negli allegati n. 1 e n. 2 del citato D.P.C.M.
del 28 dicembre 2011. È del tutto evidente che la procedu-
ra sopra accennata potrebbe comportare, se non utilizza-
ta in modo corretto, un ulteriore elemento di criticità della
spesa regionale già attestata a valori elevati di rigidità,
che, come si è avuto modo di rappresentare in precedenti
circolari, risente, nel suo complesso, del non positivo
andamento dell’economia regionale, con il conseguente
venire meno di risorse acquisibili all’erario regionale, non
sempre stimabili, in modo puntuale, in sede di predisposi-
zione dei documenti contabili, e dei sempre più stringenti
vincoli imposti da norme nazionali, a titolo di contributo
regionale al risanamento dei conti pubblici.
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In tal senso, si ribadisce la necessità che i vari centri
di responsabilità verifichino attentamente che gli oneri
discendenti da obbligazioni aventi natura ricorrente o di
durata pluriennale rientrino entro i limiti degli stanzia-
menti di bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Da quanto precede, si rappresenta che, a decorrere
dalla data di pubblicazione della presente circolare, l’isti-
tuto della concessione degli assensi, previsto dal comma 6
dell’articolo 11 della legge regionale n. 47 del 1977 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni nonché quello richiama-
to da altre disposizioni regionali, si intende superato dal
carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale.

Con l’applicazione del citato principio di “competenza
finanziaria” si ricava la nuova formulazione del concetto
di accertamento e di impegno da conformare ai contenuti
declinati negli allegati n. 1 e n. 2 del D.P.C.M. 28 dicembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 285 del 31 dicembre 2011, che in parte riscrivo-
no e superano quelli previsti dalla vigente normativa con-
tabile regionale, da considerarsi immediatamente applica-
bile nell’esercizio della pratica contabile attuale.

In particolare, la nuova configurazione del principio
della competenza finanziaria, cd. “potenziata”, consente di:

• conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni
pubbliche;

• evitare l’accertamento di entrate future e di impegni
inesistenti;

• rafforzare la programmazione di bilancio;
• favorire la modulazione dei debiti secondo gli effet-

tivi fabbisogni;
• avvicinare la competenza finanziaria a quella eco-

nomica.
Per effetto del citato principio “tutte le obbligazioni

giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno
luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate
nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezio-
nata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. È in ogni caso, fatta salva la piena coper-
tura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente
assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli
stessi sono imputati.”

2. Gestione delle entrate

L’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraver-
so la quale il competente ufficio, a cui è affidata la gestio-
ne del cespite, perfeziona, con apposito provvedimento,
un diritto di credito relativo ad una riscossione da realiz-
zare e provvede ad imputarlo contabilmente all’esercizio
finanziario nel quale lo stesso viene a scadere.

L’accertamento presuppone idonea documentazione e
si perfeziona attraverso uno specifico atto, redatto dal
competente ufficio a cui è affidata la gestione del capitolo
di entrata, da inviare, per il pertinente controllo e la con-
seguente registrazione nel sistema informativo contabile
della Regione, alla competente ragioneria centrale.

L’atto di accertamento deve contenere:
(a) la ragione del credito che dà luogo all’obbligazio-

ne attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il credito;
(c) l’individuazione del soggetto debitore;
(d) l’ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.
L’accertamento deve essere effettuato nell’esercizio in

cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile
all’esercizio in cui scade il relativo credito. Ne consegue
che non possono essere riferite ad un determinato eserci-
zio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a sca-

dere nello stesso esercizio il diritto di credito. È esclusa
categoricamente la possibilità di accertare nell’esercizio
corrente le entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad
un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa
dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico
dell’entrata stessa, con la conseguenza di alterare gli equi-
libri finanziari dell’esercizio finanziario.

Qualora l’importo del credito, originariamente accer-
tato, dovesse subire, nel corso dell’esercizio finanziario,
modificazione o rimodulazione nella sua eventuale artico-
lazione pluriennale il competente ufficio, che ha provve-
duto ad emettere il relativo provvedimento, ne deve dare
tempestiva comunicazione alla competente ragioneria
centrale.

A decorrere dall’1 gennaio 2012 le ragioneria centrali
non potranno più assumere accertamenti cosiddetti “d’uf-
ficio”, salvo casi espressamente motivati.

La definizione del concetto di accertamento sopra
riportato supera quello espresso dal legislatore regionale
con il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 1 della
legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche
ed integrazioni attraverso il quale “le entrate erariali spet-
tanti alla Regione si intendono per accertate” quando le
somme sono “versate nelle apposite contabilità speciali o
direttamente nella cassa regionale”.

Per la corretta contabilizzazione degli accertamenti in
tutte le fasi, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad
attenersi a quanto puntualmente esposto negli allegati n. 1
e 2 del più volte citato DPCM del 28 dicembre 2011, rappre-
sentando alla scrivente Ragioneria generale eventuali criti-
cità che dovessero verificarsi nel corso della gestione degli
stessi. In merito, si invitano gli uffici in indirizzo, ciascuno
per quanto di rispettiva competenza, ad attivare tutte le ido-
nee procedure affinché i provvedimenti formali di accerta-
mento delle somme siano tempestivamente adottati nel
momento stesso in cui sorge l’obbligazione attiva.

3. Gestione della spesa

Il principio della competenza finanziaria enunciato
nell’allegato n. 1 del citato DPCM del 28 dicembre 2011
sancisce che “l’impegno costituisce la fase della spesa con
la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa
conseguente ad una obbigazione giuridicamente perfezio-
nata e relativa ad un pagamento da effettuare, con impu-
tazione all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passi-
va viene a scadenza.”

Appare rilevante, per la corretta applicazione del prin-
cipio sopra enunciato, definire in modo univoco il concet-
to di “scadenza dell’obbligazione” precisando che questa
ultima deve coincidere con il momento in cui l’obbligazio-
ne diventa esigibile, ovvero quando un terzo può vantare
il credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscos-
sione ed è consentito, quindi, pretenderne l’adempimento.
In tal modo appare evidente che l’esigibilità dell’obbliga-
zione e la possibilità di esercitare il diritto di credito risul-
tano coincidenti.

Da quanto precede ne consegue che “non possono
essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le
spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.”

La definizione di impegno sopra descritta supera le
disposizioni previste dall’articolo 11 della legge regionale
8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni
che si basavano sul puntuale rispetto del principio della
competenza dell’anno in cui le obbligazioni venivano
assunte. Di conseguenza il citato articolo 11 della legge
regionale n. 47 del 1977 e successive modifiche ed integra-
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zioni non trova, nel periodo di sperimentazione e nelle
more che vengano definite le nuove norme di contabilità
regionale, più applicazione nell’ordinamento contabile
regionale.

Nel citato allegato n. 1 sono, inoltre elencati “gli ele-
menti costitutivi dell’impegno”:

(a) la ragione del debito;
(b) la determinazione della somma da pagare;
(c) il soggetto creditore;
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stan-

ziamento di bilancio
(e) la relativa scadenza.
Si coglie l’occasione per ribadire che tutte le obbliga-

zioni giuridicamente perfezionate che comportano oneri a
carico del bilancio regionale devono trovare copertura
finanziaria nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilan-
cio pluriennale della Regione, che, si rammenta, assume a
decorrere dal corrente esercizio natura autorizzativa.

Con il principio di competenza finanziaria assume
particolare rilevanza la fase della “liquidazione della
spesa”, cioè il momento in cui l’obbligazione diviene effet-
tivamente esigibile, a seguito della verifica, da parte del
responsabile della spesa, della completezza e della idonei-
tà della documentazione prodotta che comprovi il diritto
di credito da parte del creditore, corrispondente ad una
spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilan-
cio regionale e regolarmente impegnata. È del tutto evi-
dente che tale fase debba essere formalizzata, da parte del
responsabile della spesa, con un apposito provvedimento
da inviare alla pertinente ragioneria centrale per gli adem-
pimenti di propria competenza.

Si ritiene, in merito, di dovere puntualizzare che il
provvedimento formale di liquidazione può accompagna-
re il titolo di pagamento.

Durante la fase di sperimentazione, ed in attesa che le
procedure informatiche (SIC) in atto utilizzate dall’ammi-
nistrazione regionale vengano adeguate alle nuove esigenze
di contabilizzazione, si ritiene che la registrazione, da par-
te delle ragionerie centrali, dei provvedimenti connessi alla
liquidazione della spesa avvenga come “visto semplice”.

Per la corretta contabilizzazione delle spese in tutte le
sue fasi e della regolare copertura finanziaria delle stesse
si rinvia a quanto puntualmente esposto negli allegati n. 1
e n. 2 del più volte citato DPCM del 28 dicembre 2011.

Occorre rappresentare che gli incassi ed i pagamenti
risultanti dai mandati da estinguersi mediante versa-
mento in entrata del bilancio della Regione (cosiddetti
mandati verdi) effettuati a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli effettuati a seguito di regolazioni contabili, devono
essere imputati all’esercizio cui fanno riferimento i titoli
di entrata e di spesa.

Per il pieno rispetto dei principi contabili più volte
enunciati si ritiene opportuno invitare i diversi centri di
responsabilità ad inoltrare alle competenti ragionerie cen-
trali i provvedimenti di impegno con congruo anticipo,
rispetto alla chiusura dell’esercizio finanziario, tenendo
presente che, in prossimità della chiusura medesima,
potranno essere inoltrati, per la contabilizzazione con
imputazione all’esercizio in chiusura, esclusivamente gli
impegni liquidabili entro l’anno.

Infine, per le considerazioni in premessa riportate in
ordine alla situazione finanziaria della Regione sempre più
condizionata da vincoli sia interni (andamento dell’econo-
mia) che esterni (manovre nazionali), per una sana gestio-
ne delle risorse pubbliche e non irrigidire ulteriormente la
gestione dei bilanci futuri si ritiene opportuno evidenziare
che, nella fase di sperimentazione, l’assunzione, come rego-

la generale, di impegni a carico di più esercizi venga effet-
tuata per i soli casi in cui la stessa sia funzionale al buon an-
damento della pubblica amministrazione.

Per obbligazioni relative ad importi, nel loro com-
plesso, rilevanti i relativi contratti devono prevedere, oltre
che l’esatta e preventiva quantificazione di tutti gli oneri a
carico dei bilanci futuri, che, come già evidenziato, devo-
no rientrare nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delle
opportune clausole di salvaguardia dell’erario regionale.

4. Riaccertamento residui attivi e passivi

L’articolo 14 del citato D.P.C.M. del 28 dicembre 2011
prevede, inoltre, che nel primo anno di sperimentazione le
amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria
devono provvedere “al riaccertamento dei propri residui
attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti dall’am-
bito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corri-
spondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del
31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione
(2012). Per ciascun residuo eliminato, in quanto non sca-
duto, sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione
diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilità finanziaria” (allegato n. 2 del
D.P.C.M. 28 dicembre 2011).

In considerazione che l’attività in argomento compor-
ta un controllo e una dettagliata analisi di numerose par-
tite creditorie e debitorie della Regione si ritiene opportu-
no che, fin d’adesso, le varie amministrazioni responsabi-
li dei capitoli di entrata e di spesa adottino già con il con-
sueto monitoraggio dei residui attivi e passivi, effettuato
annualmente in sede di predisposizione del Rendiconto
generale della Regione, le necessarie iniziative.

In particolare, per le sole poste, sia attive che passive,
che verranno dichiarate, in sede di monitoraggio, ancora
da mantenere secondo le vigenti disposizioni, occorre che
le stesse amministrazioni individuino gli anni nei quali
viene a scadere il diritto al credito (residui attivi) o l’obbli-
gazione al pagamento (residui passivi).

Le disposizioni contenute nell’articolo in questione
prevedono una data di scadenza ben definita (rendiconto
per l’esercizio finanziario 2012) per la conclusione delle
procedure di riaccertamento dei residui attivi e passivi e
considerato che l’attività richiesta comporta, in molti casi,
il coinvolgimento di uffici esterni all’amministrazione re-
gionale e tenuto conto dell’elevata entità delle poste credi-
trici, alcune delle quali riferite ad esercizi remoti, le ammi-
nistrazioni dovranno concludere, improrogabilmente, le
predette procedure entro la chiusura dell’esercizio 2012.

5. Disposizioni finali

Alla sperimentazione partecipano, come previsto dal
comma 3 dell’articolo 3 del citato D.P.C.M., tutti gli orga-
nismi strumentali della Regione definiti, dal comma 7 del-
l’articolo 9 del citato D.P.C.M., proprie “articolazioni orga-
nizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia
gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”.

In merito, si invitano le amministrazioni regionale a
diramare la presente circolare a tutti i propri organismi
strumentali concordando, entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare, con il servizio
Vigilanza enti della scrivente Ragioneria generale l’elenco
degli stessi. Copia di detto elenco deve essere inoltre tra-
smesso al servizio Bilancio e programmazione della
Ragioneria generale della Regione.

Le Amministrazioni regionali sono altresì invitate, con
la collaborazione del servizio Vigilanza enti della scriven-
te Ragioneria generale ad avviare e definire, entro 30 gior-
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ni dalla data di pubblicazione della presente circolare, un
esaustivo censimento di tutti gli enti strumentali regionali
sottoposti alla loro tutela e vigilanza, da classificare secon-
do le tipologie individuate dall’articolo 21 del citata
D.P.C.M., ciò al fine di consentire, a decorrere dall’eserci-
zio 2013, la realizzazione del bilancio consolidato previsto
dall’articolo 19 del citato D.P.C.M. del 28 dicembre 2011.

Le disposizioni contenute nella presente circolare
sono da ritenere applicabili con decorrenza 1 gennaio
2012, di conseguenza ogni provvedimento di entrata e di
spesa adottato dalle amministrazioni regionali o dagli
organismi strumentali e dagli enti strumentali che parte-
cipano alla sperimentazione dovrà essere riconsiderato al
fine di renderlo coerente con le stesse.

Gli uffici in indirizzo potranno consultare il D.P.C.M.
28 dicembre 2011, con i relativi allegati, nel sito http://
www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE1/e-GOVERNME1/
ARCONET/.

Va evidenziato infine, che per quanto attiene alla
gestione dei capitoli di entrata e spesa inerenti al servizio
sanitario regionale vanno adottati i principi contabili
generali ed applicati disciplinati dall’articolo 20 del decre-
to legislativo 23 giugno 201, n. 118.

Ogni eventuale richiesta di chiarimento, in ordine alla
corretta applicazione delle disposizioni contenute nella pre-
sente circolare e in generale delle disposizioni contenute nel
D.P.C.M. 28 dicembre 2011, al seguente indirizzo di posta
elettronica: armonizzazione.bilanci@regione.sicilia.it.

Nell’invitare le amministrazioni in indirizzo a dare la
massima divulgazione alla presente circolare, inviandola ai
rispettivi uffici centrali e periferici nonché a propri organi-
smi strumentali, si rappresenta che la scrivente Ragioneria
generale manifesta la più ampia disponibilità per program-
mare eventuali incontri finalizzati ad approfondire gli
argomenti di rilievo, se ritenuti necessari.

Il servizio vigilanza della scrivente Ragioneria genera-
le della Regione è invitato a trasmettere la presente circo-
lare agli enti strumentali, aventi contabilità finanziaria,
coinvolti nella sperimentazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella
banca dati FONS.

L’Assessore: ARMAO

(2012.10.747)017

CIRCOLARE 2 marzo 2012, n. 8.
Deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 12 gennaio

2012. “Interpretazione autentica del punto 16) della delibe-
razione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, come
integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 266
del 29 settembre 2011.

ALLE SOCIETÀ A TOTALE E MAGGIORITARIA PARTECI-
PAZIONE REGIONALE

ALLE FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE REGIONALE

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABI-
NETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

ALLA SEGRETERIA GENERALE

ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO

ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

Con riferimento alle richieste di chiarimenti formulate
da alcune società partecipate dalla Regione siciliana in or-
dine alla interpretazione ed alla conseguente applicazione

di quanto previsto al punto 16) della deliberazione di Giun-
ta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, come integrata dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 settem-
bre 2011, la Giunta regionale con la deliberazione n. 8 del
12 gennaio 2012, che, non appena pubblicata, sarà disponi-
bile nel sito istituzionale della Regione siciliana all’indiriz-
zo: http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/index.asp,
ha fornito l’interpretazione autentica del punto in questio-
ne che, ad ogni buon fine, qui si riporta:

“...interpretare il punto 16) della deliberazione della
Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, come integrata
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29
settembre 2011 [...] nel senso che la ‘fissazione’ delle retri-
buzioni ivi individuate nella misura prevista si applica
non già ai contratti in essere a quella data, bensì ai nuovi
eventuali contratti da sottoscrivere...”. 

Gli amministratori delle società e fondazioni in indi-
rizzo sono in ogni caso tenuti a rinegoziare, ove possibile,
i contratti in essere con i dirigenti al fine di applicare la
riduzione fissata con la richiamata deliberazione di
Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011.

La presente circolare, che integra la circolare n. 9 del
12 ottobre 2011, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito istituzionale della Regio-
ne siciliana - Assessorato regionale dell’economia.

L’Assessore: ARMAO

(2012.10.746)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 23 febbraio 2012, n. 1290.

Influenza aviaria: piano regionale di sorveglianza dei
volatili per l’anno 2012.

ALLE AA.SS.PP. DELLA SICILIA AREE DIPARTIMENTALI
DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA

e, p.c. AL MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO DI
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA NUTRIZIONE E
SICUREZZA ALIMENTARE

AL CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER L’IN-
FLUENZA AVIARIA C/O IZS DELLE VENEZIE

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AA.SS.PP. DELLA
SICILIA

Com’è noto le norme comunitarie in materia di con-
trollo dell’influenza aviaria prevedono la predisposizione e
l’attuazione di un sistema di sorveglianza che consenta
l’individuazione precoce della circolazione virale nel pol-
lame, l’immediata adozione di misure adeguate per ridur-
re i rischi per la salute, i costi, le perdite e le conseguenze
sociali negative, soprattutto di natura economica. 
Ai fini di una corretta valutazione del rischio nei confron-
ti della popolazione umana, inoltre, l’OMS raccomanda
l’identificazione dei pericoli di trasmissione connessi alla
situazione sanitaria presente nelle popolazioni avicole
domestiche e selvatiche.

Ne deriva che la sorveglianza deve essere attuata non
solo sui volatili domestici, ma anche su quelli selvatici e in
particolare sui volatili acquatici legati alle zone umide,
che rappresentano il principale serbatoio dei virus
influenzali in natura e la fonte più importante per la diffu-
sione del virus al pollame domestico.

Per quanto sopra, si trasmette copia del decreto n.
0285 del 16 febbraio 2012, con cui è stato reso obbligato-
rio il Piano regionale di sorveglianza per l’influenza avia-
ria per l’anno 2012.
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Si tiene a specificare che tale piano dovrà essere con-
cluso entro il 31 dicembre 2012 e che i controlli sugli alle-
vamenti rurali, nel rispetto delle attività programmate,
delle priorità fissate e delle risorse disponibili, dovranno
essere effettuati in primavera e autunno, periodi dell’anno
ritenuti a rischio per effetto dei flussi migratori.

Negli anni precedenti l’esecuzione di tale piano ha
generato alcune problematiche legate al notevole grado di
dinamismo delle aziende avicole, specie quelle di tipo
rurale. Al fine di coniugare la significatività scientifica del
campione con le problematiche riscontrate in sede opera-
tiva, il campionamento previsto in allevamenti eventual-
mente non più presenti nel territorio potrà essere effettua-
to in altri allevamenti avicoli, a condizione che sia rispet-
tata la tipologia generale: rurale o industriale. 

Si tiene a sottolineare l’importanza del costante
aggiornamento della BDN, che rappresenta il riferimento
ufficiale per la determinazione del piano di campiona-
mento e per la relativa valutazione.

Si coglie l’occasione per rendere noto che nel corso
dell’anno 2011, a seguito dell’esecuzione del decreto n.
0284 del 21 febbraio 2011, sono stati esaminati con esito
negativo n. 482 allevamenti, rispetto ai n. 392 previsti. 

L’attività di controllo, in applicazione di tale Piano,
sarà riportata sul B.E.V Sicilia relativo al mese di dicem-
bre 2011, visionabile nel sito web di questo Assessorato
all’indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it.

L’Area di sorveglianza epidemiologica dell’IZS Sicilia
avrà cura di raccogliere e organizzare i dati sulle attività,
trasmettendo le informazioni, entro il 20° giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento, allo scrivente Dipar-
timento.

Tali informazioni saranno aggregate per ASP e tipolo-
gia di allevamento considerato, evidenziando nel contem-
po il numero di campioni esaminati.

Per quanto concerne il programma di sorveglian-
za attiva nei volatili selvatici, si rimanda al Piano naziona-
le di sorveglianza influenza aviaria per l’anno 2012, tra-
smesso in data odierna agli indirizzi di posta elettronica di
seguito riportati:

– dp.sanitanimale@ausl1ag.it;
– spv@ausl2.caltanissetta.it;
– veterinario.areaa@asp3.ct.it;
– direttoredip.prevenzion@asp.enna.it 
– veterinario.dipartimento@asp.messina.it
– vetsanita@asppalermo.org;
– g.blandino@asp.rg.it;
– vetnoto1@supereva.it;
– area.veterinaria@asltrapani.it
Nel ribadire la particolare rilevanza della sorveglianza

passiva sui soggetti rinvenuti morti, si trasmette la proce-
dura sulle modalità di raccolta dei campioni da uccelli
sospetti di influenza aviaria.

Si confida nella consueta collaborazione e si resta a
disposizione per ogni eventuale chiarimento nel merito.

Il dirigente generale del dipartimento regionale 
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico: BORSELLINO

Allegato

PROCEDURA DI RACCOLTA DEI CAMPIONI DA UCCELLI
SOSPETTI DI INFLUENZA AVIARIA

Raccolta campioni da animali vivi con sintomatologia sospetta

I campioni raccolti da uccelli vivi con sintomatologia sospetta
(ottundimento del sensorio, paralisi, paresi, scarsa reattività, impos-
sibilità a mantenere la stazione eretta o a volare, torcicollo) devono
essere:

– per gli esami virologici: tamponi tracheali e tamponi cloacali
o in alternativa feci fresche;

– per gli esami sierologici: campioni di sangue.

Feci

Le feci devono essere fresche e possono essere raccolte diretta-
mente dal fondo delle gabbie di ogni singola cella ove viene riposto
l’animale. La quantità da prelevare è di circa 10-20 g. Esse devono
essere riposte in un recipiente sterile senza aggiunta di alcuna solu-
zione e conservate a temperatura di frigo (2 - 8°C) fino all’arrivo in
laboratorio.

Tamponi cloacali

Per animali di grossa mole (es. cigno) il prelievo dei tamponi
sarà effettuato con l’ausilio di una seconda persona che provvederà
ad immobilizzare l’animale. Ciò al fine di impedire lo sbattimento
d’ali, che oltre a provocare possibili traumatismi agli operatori, limi-
terà la formazione di polveri potenzialmente infette.

Durante l’esecuzione del tampone cloacale si deve verificare che
esso sia sporco di feci; in caso contrario il prelievo deve essere ripe-
tuto. I tamponi cloacali devono essere immersi in 1-2 ml di soluzio-
ne salina tamponata (PBS) con antibiotici composta secondo quanto
indicato negli allegati del DPR 656/96. Tale quantità è sufficiente ad
assicurare la completa immersione dell’estremità sporca di feci, pre-
venendo quindi l’essiccamento del tampone ed evitando l’eccessiva
diluizione.

Se si prevede di refrigerare i campioni, al PBS dovrà essere
aggiunto un 10-20% di glicerolo che proteggerà l’eventuale virus dagli
shock termici.

Tamponi tracheali

Per l’esecuzione del tampone tracheale occorre introdurre l’asti-
na del tampone dal laringe spingendosi per circa 1 centimetro in tra-
chea, cercando di toccare le pareti interne dell’organo.

I tamponi vanno immersi in 1-2 ml di soluzione salina tampona-
ta (PBS) con antibiotici (stessa procedura dei tamponi cloacali, ivi
compresa quella prevista per la refrigerazione).

Sangue

Se si ha la possibilità si può prelevare del sangue per esami sie-
rologici dalla vena cutanea ulnare (vena sulla faccia interna dell’ala)
o dalla vena safena nella regione del metatarso. Devono essere utiliz-
zate provette di materiali che garantiscano una buona produzione di
siero (espolipropilene fornite dal CRN). Esse vanno lasciate sierare a
temperatura ambiente per circa 1 ora e poi conservate a temperatu-
ra di frigo.

Raccolta campioni da uccelli morti

Tutti coloro che osservano fenomeni di mortalità anomala in
uccelli selvatici dovranno segnalarlo tempestivamente ai distretti
veterinari (ASP) più vicini.

Gli uccelli abbattuti o trovati morti devono essere recapitati inte-
ri presso il laboratorio diagnostico dell’Istituto zooprofilattico speri-
mentale mantenendo le più rigorose misure di biosicurezza, ed inse-
riti in sacchi di plastica (tipo rifiuti solidi urbani) in doppio involu-
cro sigillato.

I soggetti da inviare al laboratorio devono essere posti in un
capiente contenitore impermeabile (polistirolo, plastica) contenente
siberine congelate, in modo da evitare un surriscaldamento dei cam-
pioni.

Terminate le operazioni di prelievo, i contenitori usati devono
essere disinfettati internamente ed esternamente.

Tipo di campioni da prelevare

Organi da prelevare:
– trachea
– polmone
– duodeno con pancreas compreso
– tonsille ciecali
– fegato
– reni
– cervello
I campioni di organi dello stesso apparato possono essere posti

all’interno dello stesso contenitore.
I campioni prelevati devono essere riposti in barattoli a chiusu-

ra ermetica. I barattoli vanno quindi racchiusi in sacchetti di plasti-
ca (confezionandoli in doppio involucro sigillato) prima di inviarli ai
laboratori.
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Campioni ambientali

Per valutare la presenza di virus influenzale in un’area frequen-
tata da uccelli selvatici, è possibile raccogliere campioni di feci fre-
sche deposte dagli uccelli nei posti dove si concentrano per cibarsi o
per riposare. Le feci devono essere fresche e possono essere raccolte
direttamente dal terreno. La quantità da prelevare è di circa 30
g/capo. È possibile fare un pool di escrementi di più soggetti.

Le feci saranno riposte in un recipiente sterile senza aggiunta di
alcuna soluzione e conservate a temperatura di frigo fino all’arrivo in
laboratorio.

Conservazione dei campioni

I campioni di organo, i tamponi e le feci devono essere conser-
vati refrigerati a + 4°C se analizzati nell’arco di 1-2 giorni, oppure
congelati a - 80°C se si prevede di stoccarli per più giorni (i virus
influenzali perdono di titolo a -20°C).

Trasporto e consegna dei campioni al laboratorio

I campioni devono essere consegnati entro le 24 ore successive
al prelievo alla sede più vicina dell’Istituto zooprofilattico sperimen-
tale. Durante il trasporto devono essere sempre tenuti a basse tempe-
rature (2 - 8°C) in apposite scatole isolanti con siberine.

È di fondamentale importanza l’utilizzo della scheda di accom-
pagnamento campioni da consegnarsi al laboratorio contestualmen-
te ai campioni da analizzare, al fine di consentire una rapida registra-
zione del campione, una pronta processazione, una sicura identifica-
zione dei soggetti e la raccolta dei dati relativi alle popolazioni cam-
pionate in un database. La scheda va compilata in ogni sua parte poi-
ché è stata predisposta tenendo conto delle informazioni necessarie
alla successiva rielaborazione.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) e norme di comportamento
per il prelievo dei campioni

Al fine di adottare ogni misura necessaria per prevenire ed impe-
dire la trasmissione del virus dell’influenza aviaria a coloro che rac-
colgono campioni biologici da fauna selvatica migratoria sospetta
viva e morta si forniscono a scopo cautelativo tutte le seguenti indi-
cazioni comportamentali:

– utilizzare durante le operazioni di prelievo dei campioni
dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa
vigente;

– eliminare guanti o altro materiale a perdere in appositi sacchi
di plastica;

– riporre le carcasse degli animali in un doppio sacco di plasti-
ca resistente ben chiuso;

– evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di
materiale fecale con le mucose (ad esempio strofinarsi gli occhi con
guanti sporchi) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad
esempio pulendo i sacchetti per uccelli).

– Lavarsi accuratamente le mani dopo la raccolta dei campioni
o prima di mangiare.

– Lavare ad alta temperatura (60 °C per almeno 30 minuti)
indumenti ed attrezzature utilizzate durante la raccolta dei cam-
pioni.

– Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibi-
li (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature
(sacchetti, gabbie etc…) utilizzate durante la raccolta dei campioni
prima di averli lavati.

(2012.9.685)118
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