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Allegati N.  3 

 
      
 
 
 

A tutte le Aziende 
 Concessionarie di TPL 
       loro  sedi 
 

e p.c.  Ministero delle Infrastrutture e dei    
Trasporti  
Dipartimento trasporti terrestri 
 Direzione Generale s.t.i.f. 
Via G. Caraci 36 
00157 Roma 
 
 Assessorato Regionale Bilancio e Finanze 
Dipartimento Bilancio e Tesoro Serv. 

Tesoro 
Palermo 
  
Ufficio di Gabinetto 
Assessorato turismo Comunicazioni e 
Trasporti 
 sede 
 
ASSTRA Sicilia 
c/o AMAT s.p.a. 
Via Roccazzo,77 
Palermo 
   
ANAV Sicilia 
via E. Amari, 11 
Palermo 
 
Consorzio Cesap  
Via Notarbartolo, 13 
Palermo 

 
 

  



Circolare n°   4    
del 26 Aprile 2007 

 
Oggetto: Cofinanziamento dello Stato agli oneri derivanti 
dall’applicazione del contratto nazionale addetti al settore T.P.L. 
relativo al secondo biennio 2004/07 siglato tra le Parti il 14.12.2006 
(art.1, comma 1230 della legge 27.12.2006, n. 296). Contributo anno 
2007.          
  
 Al fine di consentire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
avviare il procedimento per il trasferimento a questa Amministrazione delle 
somme relative  al  contributo di cui alla legge n. 58/02, per l’annualità 2007 è 
necessario acquisire gli elementi giuridico-contabili delle aziende attive nel 
comparto beneficiarie del contributo indicato in oggetto.  

 
Le aziende interessate dovranno compilare in ogni loro parte gli schemi 

redatti a tale scopo ed allegati alla presente come “allegato 1”, “allegato 2”e 
“allegato 3”; tali schemi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante 
dell’Azienda e certificati dal collegio sindacale o dai revisori contabili ove 
presenti. Il terzo allegato sarà sottoscritto con le modalità previste dal  D.P.R. 
445/2000. 

Tenuto conto dei tempi brevi  (30 Giugno 2007) assegnati dal Ministero, 
dovranno far pervenire i citati allegati, in duplice originale, entro il 15 Maggio 
p.v.. 

 
Le somme dichiarate dalle aziende saranno registrate, a cura di questa 

Amministrazione, in una tabella riepilogativa opportunamente predisposta per 
l’anno in oggetto e trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per il calcolo delle risorse finanziarie che lo stesso Ministero sottoporrà 
all’approvazione da parte della Conferenza Unificata. 

 
Solo successivamente al trasferimento delle somme che il Ministero avrà 

destinato alla Sicilia, in analogia con i procedimenti di verifica già, posti in 
essere dallo stesso Ministero per il pagamento di anni precedenti, sarà avviato 
da questa Amministrazione il procedimento per  la liquidazione delle somme. 

  
Nel rappresentare l’urgenza dell’acquisizione dei predetti dati, e per 

facilitare la compilazione  del riepilogo, si invitano  le Aziende ad estrarre copia 
della modulistica consultando il sito internet: 

 www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti   
 

 
F.to   Il Dirigente U.O.- A.P.                          F.to     Il Dirigente del Servizio 
        Arch. Carmelo Bustinto                                     Tommaso Cusumano 

    
 

F.to Il Dirigente Generale 
           Vincenzo Falgares  

 
 
Seguono allegati 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 

LA DOCUMENTAZIONE COSTITUITA DAGLI ALLEGATI 

SEGUENTI DEVE ESSERE INOLTRATA CON ISTANZA DI 

RICHIESTA DEL CONTRIBUTO IN BOLLO DA € 14,62 ED 

ALLEGANDO UN CERTIFICATO RILASCIATO DALLA 

CAMERA DI COMMERCIO. 
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