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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO

DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 18 novembre 2010.

Sospensione temporanea dell’attività venatoria nell’area
SIC ITA09003 “Pantani della Sicilia Sud-Orientale”, parte
anche all’interno dell’area della zona di protezione speciale
ZPS ITA090029.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge n. 157/92;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recan-

te: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 493 del 4 giugno 2010 sulla regola-
mentazione dell’attività venatoria nel territorio della
Regione siciliana – annata 2010/2011;

Visto il decreto n. 554 del 15 giugno 2010 di integra-
zione al calendario venatorio di cui al decreto n. 493 del 4
giugno 2010; 

Visto il decreto n. 733 del 12 agosto 2010 di modifica
al calendario venatorio di cui ai decreti n. 493 del 4 giugno
2010 e n. 554 del 15 giugno 2010, in ottemperanza all’or-
dinanza di sospensione n. 638/2010 Reg. Ord. Sosp. emes-
sa dal TAR Sicilia - Sezione di Palermo, a seguito di ricor-
so ai succitati provvedimenti;

Vista la sentenza del C.G.A. prot. n. 801/10 publicata il
24 settembre 2010;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria
2009”;

Vista la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai
sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42” trasmessa alle Regioni
dall’ISPRA con nota prot. n. 25495/T-A 11 del 28 luglio
2010, pervenuta in data 30 agosto 2010 e assunta al proto-
collo n. 65748 del 31 agosto 2010;

OMISSIS
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Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 “Criteri
minimi uniformi per la definizioni delle misure di conser-
vazione per tutte le ZPS”;

Vista la nota n. 79568 del 2 novembre 2010 a firma del
dirigente generale del dipartimento interventi strutturali,
trasmessa al dirigente generale del dipartimento regiona-
le dell’ambiente, con la quale è stato chiesto il prescritto
parere di merito sulla valutazione di incidenza relativa al
SIC ITA090003 Pantani della Sicilia Sud-Orientale;

Visto il parere favorevole reso dall’Assessorato del ter-
ritorio e dell’ambiente prot. n. 6812 del 5 novembre 2010,
sul piano di valutazione di incidenza relativa al SIC
ITA090003 Pantani della Sicilia Sud-Orientale;

Visto il decreto n. 1562 del 10 novembre 2010 con il
quale, a seguito del parere favorevole espresso sulla valu-
tazione di incidenza, ha  previsto l’attività venatoria nel
SIC “Pantani Sicilia Sud Orientale”;

Visti gli accertamenti tecnici effettuati dalle
Ripartizioni faunistiche venatorie di Siracusa e Ragusa in
data 15 novembre 2010, con le quali viene rilevata e censi-
ta una eccezionale e significativa presenza di specie di
interesse comunitario dovuta al verificarsi  di condizioni
ambientali particolarmente favorevoli; 

Viste le note n. 71790 e 71787 del 17 novembre 2010
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente – dipartimen-
to regionale dell’ambiente, con le quali comunicano che il
parere  espresso con la precedente nota n. 68102 del 5

novembre 2010, ha valenza solo di parere preventivo favo-
revole, mentre l’espressione della valutazione di incidenza
sarà emessa dal competente servizio 1 dello stesso diparti-
mento, al quale è stata trasmessa la documentazione invia-
ta dall’Assessorato delle risorse agricole e alimentari;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di
garantire il permanere dello stato di eccezionalità del-
l’evento sopra descritto ed in attesa del parere del servizio
1 VIA VAS, sul piano di valutazione di incidenza redatto
per i Pantani Sicilia sud orientale;

Decreta:

Articolo unico

Nell’area SIC ITA09003 “Pantani della Sicilia Sud-
Orientale,” parte anche all’interno dell’area della zona di
protezione speciale ZPS ITA090029, l’attività venatoria è
temporaneamente sospesa, in autotutela, fino al perdura-
re delle condizioni di eccezionalità sopra descritte, nonché
all’acquisizione del parere di merito conclusivo
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 18 novembre 2010.
D’ANTRASSI

(2010.46.3135)020

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Integrazione al programma assistenziale anno 2010.

C.bis Assegni di lutto
1) Sono concessi assegni di lutto, in caso di decesso verificatosi

nel corso dell’anno 2010 del dipendente regionale in servizio.
L’assegno di lutto è pari ad euro 1.000,00 e compete nell’ordine:
1) coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2) figli che erano a carico, anche se naturali riconosciuti, adotti-

vi, affidati o affiliati;
3) coniuge legalmente ed effettivamente separato (in assenza

dei beneficiari di cui al punto 2);
4) discendenti dei figli;
5) genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
6) genitori adottivi;
7) generi e nuore;
8) suocero e  suocera;
9) fratelli e  sorelle, anche unilaterali.
• I beneficiari previsti ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nell’anno 2009

devono possedere redditi non superiori ad euro 2.840,51.
• I beneficiari previsti ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9 dovevano convive-

re con il de cuius.
• I beneficiari previsti ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dovranno alle-

gare copia del modello  della dichiarazione dei redditi o C.U.D.
relativo ai redditi percepiti nel 2009, al fine di verificare che
erano fiscalmente a carico del de cuius.

• L’ufficio si riserva di chiedere all’istante ulteriore documenta-
zione al fine di verificare che il reddito relativo all’anno 2009
non superi € 2.840,51.

• Nel caso di concorrenza tra più aventi diritto, l’assegno sarà
ripartito in parti uguali tra gli stessi.

2) Sono concessi assegni di lutto, in caso di decesso verificatosi
nel corso dell’anno 2010 di un familiare a carico del dipendente
regionale in servizio.

L’assegno di lutto è pari ad euro 1.000,00. 

Il dipendente regionale dovrà allegare all’istanza copia del
modello  della dichiarazione dei redditi o C.U.D. relativo ai redditi
percepiti nel 2009, al fine di verificare che il de cuius era fiscalmente
a suo carico. È  esclusa la presentazione della dichiarazione dei red-
diti o C.U.D. solo se il de cuius era il coniuge convivente.

Termine di presentazione dell’istanza

Le istanze vanno presentate a pena di esclusione, entro il 28 feb-
braio 2011. 

Istanza ed allegati

L’assegno è concesso  ad istanza dell’interessato, conforme al
modello P, e deve contenere:

• la precisazione che si chiede di fruire dei benefici previsti dal
programma assistenziale 2010;

• codice fiscale;
• apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante attesta

di non aver chiesto né ricevuto altro contributo per l’evento in
questione da altre amministrazioni, ivi compresa la stessa; 

• apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante attesta
la sua qualità di dipendente regionale in servizio;

• apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante attesta
il vincolo di parentela o affinità con il de cuius;

• per l’ipotesi di decesso del dipendente regionale in servizio,
apposita dichiarazione sostitutiva con la quale l’istante ad
eccezione del coniuge dichiara che era a carico del de cuius;

• per l’ipotesi di decesso di familiare a carico del dipendente
regionale in servizio, apposita dichiarazione sostitutiva con la
quale l’istante dichiara  che la persona deceduta era un fami-
liare a carico ad eccezione del coniuge;

• i beneficiari previsti ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dovranno alle-
gare copia della dichiarazione dei redditi o C.U.D.

Le modalità di pagamento tra una delle seguenti:

• accredito in conto corrente bancario o banco posta (codice
IBAN);

• accredito in conto corrente postale (numero del conto);
• quietanza diretta presso la Cassa della Regione siciliana. 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

OMISSIS


