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D.A. n° 164 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

L’ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO COMUNICAZIONI E 
TRASPORTI 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE le norme sulla Contabilità di Stato; 
VISTO il D.P.R. del 17.12.1953 n° 1113 modificato ed integrato con il D.P.R. del   06.08.1981 n° 485 

e con il D.L. dell’11.09.2000 n° 296; 
VISTA la L.R. del 29.12.1962 n°28 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 7/71 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 18 luglio 1977 n° 47; 
VISTA la L.R. del 14.02.1994 n°20; 
VISTA la L.R. del 27.04.1999 n°10; 
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA la L.R. 5 luglio 2004, n. 11” Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato 

“strada-mare” delle merci; 
VISTO il parere reso dalla Commissione Europea , Bruxelles 6 ottobre 2004, C(2004)363fin,  in merito 

ai provvedimenti di aiuto notificati, che risultano compatibili con il trattato CE a norma 
dell’art.87, paragrafo 3, lettera c); 

VISTO l’ art. 12 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 11, che istituisce, presso  il Dipartimento 
regionale trasporti e comunicazioni il registro delle  imprese che possono  beneficiare del 
bonus ambientale, previsto per incentivare il trasporto combinato  strada-mare, finalizzato alla 
riduzione dell’impatto ambientale rispetto alla modalità di trasporto “tutto-  strada”; 

VISTI gli articoli 13 e 14 della predetta legge regionale, che disciplinano la modalità di iscrizione e di 
tenuta del registro di cui all’art. 12; 

RITENUTO che esistono i presupposti per procedere alla istituzione e alla determinazioni delle 
modalità di tenuta, presso l’Assessorato Regionale  del Turismo, Comunicazioni e Trasporti 
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni, del registro delle imprese beneficiarie di cui al citato 
 art. 12 della legge regionale n. 11/2004; 

DECRETA 
 

ART. 1 
Istituzione del registro 

 
 E’ istituito presso l’Assessorato Regionale del Turismo, Comunicazione e Trasporti 
Dipartimento regionale dei trasporti e comunicazioni, il registro delle imprese beneficiarie del bonus 
ambientale di cui all’art. 12 della legge regionale 5 luglio 2004; 
 Il registro dei beneficiari è diviso in due sezioni:  

a) sezione delle imprese singole; 
b) sezione dei “ soggetti di aggregazione”. 
Possono essere iscritti alla sezione  a) le piccole e medie imprese individuali, così come definite 

dall’allegato 1 del Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001 ed aventi sede nel territorio dell’Unione 
Europea che esercitano, per conto proprio o di terzi, attività di autotrasporto. 
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Possono essere iscritti alla sezione b) le società e le associazioni temporanee di imprese , aventi 
sede nel territorio dell’Unione Europea,  comunque formati dalla “ aggregazione” di piccole e medie 
imprese di cui al comma precedente. 

ART.2 
Iscrizione  

 
 L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere  ai benefici previsti dalla legge 
regionale 5 luglio 2004, n. 11 “ Provvedimenti per favorire il trasporto combinato strada-mare delle 
merci”, denominato bonus ambientale.  
 All’iscrizione del registro delle imprese beneficiare del bonus ambientale di cui all’art.13 della 
L.R.n. 11/2004 si accede con istanza inoltrata presso l’Assessorato Regionale  del Turismo, delle 
Comunicazioni e dei Trasporti- Dipartimento dei Trasporti e Comunicazioni – via E. Notarbartolo n. 9, 
90141 Palermo, sulla base dello schema allegato al presente provvedimento (allegato A), finalizzata  
alla adesione al sistema del bonus ambientale. 

La domanda in carta libera deve essere a firma del legale rappresentante  per le imprese singole  
e per le società permanenti. 
 Nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, la domanda deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà conferire, con unico atto, mandato speciale di 
rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. 
 Tale mandato deve espressamente  prevedere il diritto alla riscossione del bonus dalla 
capogruppo e deve risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese 
Membro in cui il relativo atto è redatto. 
 La richiesta di iscrizione al registro nella sezione b)  equivale ad espressa rinuncia a partecipare 
al bonus come impresa individuale. 
 Per le imprese aventi sede nel territorio della Unione Europea e fuori dal territorio nazionale 
italiano, le istanze dovranno essere redatte in lingua italiana o accompagnate da traduzione giurata. 
 

ART. 3  
Requisiti per l’iscrizione al registro delle imprese 

 
Ai fini dell’iscrizione al registro le imprese singole o i soggetti aggregati  dovranno possedere i 
seguenti requisiti: 

1) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, ovvero in analoghi elenchi per le imprese di altri Stati Membri dell’Unione 
Europea, in corso di validità, attestante specificatamente che esercitano, per conto proprio o di 
terzi,  attività di autotrasporto; 

2) Essere nella condizione di piccola e media impresa, di cui all’Allegato 1 “Definizione delle 
piccole e medie imprese”, del Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001. 

3) Idoneità morale, finanziaria e professionale. 
 

ART. 4 
Iscrizione e tenuta del registro 

 
 L’iscrizione al registro delle imprese dei beneficiari del bonus ambientale è disposta con 
decreto del Dirigente Generale del dipartimento regionale dei trasporti e comunicazioni. 
 Compete al dipartimento regionale dei trasporti e comunicazioni la tenuta del registro di cui 
sopra. 
 Alla  sezione a) saranno iscritte le imprese individuali e dovrà riportare: 
- il nome della Ditta; 
- la ragione sociale; 
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- il numero di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura, ovvero in analoghi elenchi per le imprese di altri Stati Membri dell’Unione Europea; 

- l’attività di impresa; 
- la sede legale; 
- nome e dati del titolare,  cui viene conferito il diritto alla riscossione del bonus 
 Alla sezione b) saranno iscritti i “ soggetti aggregati”  individuati all’art 3, comma 2 della legge 
n. 11/2004: 
-b.1) società; 
-b.2) associazioni temporanee di imprese. 
Per le società il registro dovrà riportare: 
- il nome della società; 
- la ragione sociale; 
- il numero di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura, ovvero in analoghi elenchi per le imprese di altri Stati Membri dell’Unione Europea; 
- l’attività di impresa; 
- la sede legale; 
-  il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali, 
- nome e dati del  rappresentante legale, o soggetto, cui viene conferito il diritto alla riscossione del 

bonus. 
Per le associazioni temporanee d’impresa: 
- il nome di tutte le ditte che vi partecipano: 
- la ragione sociale; 
- il numero di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianatoed Agricoltura, ovvero in analoghi elenchi per le imprese di altri Stati Membri dell’Unione 
Europea,di tutte le imprese che vi partecipano; 

- l’attività di tutte le imprese che vi partecipano; 
- l’indicazione della impresa cui sono conferite le funzioni di capogruppo;    
- nome e dati del titolare o rappresentante legale, o soggetto dell’impresa capogruppo, cui viene 

conferito il diritto alla riscossione del bonus.  
 

ART. 5 
Cancellazione dal registro delle imprese dei beneficiari 

 
La cancellazione dal registro, oltre che a richiesta dell’impresa interessata, avviene d'ufficio, nel 

caso in cui, da verifiche effettuate dall’amministrazione, emerga che l’impresa non sia più in possesso 
dei requisiti d’iscrizione. 

Il provvedimento di cancellazione adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
Trasporti e Comunicazioni è notificato all’impresa. 

E’ facoltà delle imprese rinunciare in qualsiasi momento all’iscrizione nella sezione b.2) quale 
“soggetto aggregato”, individuato come associazione temporanea d’impresa. 

L’impresa che intende recedere dalla partecipazione alla erogazione del bonus quale soggetto 
aggregato provvede a formulare apposita istanza al Dipartimento Regionale  Trasporti e 
Comunicazioni, nella quale revoca contestualmente la delega di funzioni di capogruppo all’impresa 
precedentemente indicata. 

Il Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni annota nel registro anche  la data di 
recessione delle singole imprese dall’associazione temporanea d’impresa. 
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ART. 6 
Pubblicazione  

 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sul sito internet dell’Assessorato Regionale del Turismo, 
delle Comunicazioni e dei Trasporti- Dipartimento Trasporti e Comunicazioni.   
 
                  L’ASSESSORE 
        (On. Avv. Fabio Granata) 
 
Palermo, lì 3 dicembre 2004 
 
 
 
 
 
 
 
segue allegato 
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Allegato A al D.A. n 164 del 03 Dicembre 2004 
 
 
 
 

SCHEMA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE BENEFICIARIE  
DEL BONUS AMBIENTALE DI CUI ALL’ART.12  

DELLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2004, N. 11 
 

All’Assessorato del turismo, 
dei trasporti e delle comunicazioni 

Dipartimento Regionale trasporti e Comunicazioni 
Via E. Notarbartolo, n.9 

90141 Palermo 
 
 

 Il/lasottoscritto/a(cognome)…………………………………...……(nome)………………….………………nato/a
……………………………..(prov)………….(stato)…………………………il……………...……………residente in 
via……………………..……….…n……….comune……………….…CAP………….prov…..….stato……………………Ti
tolare/Rappresentante legale dell’impresa di autotrasporto………………………………………(indicare l’esatta 
denominazione della impresa e la ragione sociale), …………………con sede in (indicare l’esatta sede legale dell’impresa) 
via……………..…… n……. comune…………………..CAP……..prov……..…...stato……………………..… 

Chiede l’iscrizione della predetta impresa nel registro regionale dei beneficiari del bonus ambientale, di cui all’art. 
12 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 11, alla sezione …... 
Nel  caso di  associazione temporanea, e consequenziale richiesta di iscrizione alla sezione b.2 di cui all’art 1 del presente 
decreto, l’istanza a firma di tutti i titolari o rappresentanti legali delle imprese, dovrà essere corredata dalla indicazione 
dell’impresa  alla quale sono conferite le funzioni di capogruppo, e la delega, risultante da scrittura privata autenticata, a 
riscuotere il bonus). 
 
            In Fede 
 
          __________________________________ 
 
 
Luogo e data_____________________________ 
 
A tal uopo si allega: 
1) certificato di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed 

agricoltura, ovvero in analoghi elenchi  per le imprese  di  altri Stati membri dell’Unione Europea, in corso di  validità, 
attestante: l’attività specifica svolta, il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali, i loro poteri 
nonché, per le imprese aventi sede in Italia, che “nulla osta” ai fini dell’art. 10 della legge n. 575/65 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

In luogo del predetto certificato il concorrente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del  D.P.R. 
28/12/2000, n° 445, dalla quale risultino tutti gli elementi sopra richiesti. 
2) certificato generale del casellario giudiziale, integrato in bollo, rilasciato dalla competente autorità in data non  anteriore 

a sei mesi dal  termine ultimo di presentazione delle offerte. 
Tale certificato deve essere prodotto: 

 2.1 ditte individuali: per titolare e per tutti i direttori tecnici. 
2.2 società commerciali, cooperative e loro consorti: 
- per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 
- per tutti i componenti delle società in nome collettivo; 
- per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo; 
- per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo. 

I suddetti certificati possono essere sostituiti con dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, da produrre ai sensi dell’art. 38 del T.U. D.P.R. 28/12/2000 n° 445; 
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3) dichiarazione del legale rappresentante, o, per le ditte che non sono stabilite in Italia, dichiarazione idonea equivalente 
secondo la legislazione delle Stato membro in cui sono stabilite, attestante: 
a) che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, o 

in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dei Paesi di appartenenza e che la stessa non ha in 
corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 

b)  che l’impresa sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a  
favore dei lavoratori; 

c) che l’impresa sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99); 
d) che l’impresa sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 
e) che nell’esercizio delle attività di impresa non siano stati commessi errori gravi; 
f) che l’impresa non si sia resa colpevole di negligenza o mala fede nell’esecuzione di precedenti servizi; 
g) di non avere riportate condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono gravemente sulla propria 

moralità professionale e per delitti di natura finanziaria; 
h) che a carico dei soggetti dotati di potere di rappresentanza  non sia in corso un procedimento o non sia stato 

emanato un provvedimento definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956 n° 1423 e successive modificazioni; 

i) che a carico dei soggetti di cui alla lettera g) non siano state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato 
per taluno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e l’ordine pubblico previsti dagli artt. 314 –1° comma, 
319 ter , 321,323 – 2° comma, 326 – 3° comma 1° periodo e 416 bis del Codice Penale; 

4) documentazione comprovante che l’impresa rientri nella categoria di piccola e media impresa i così come definite 
dall’allegato 1 del Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001, costituita da: 
- dichiarazione del legale rappresentante,  resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o, per le ditte che non sono  stabilite in 

Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, con 
l’indicazione; 

- numero dei dipendenti; 
- fatturato annuo o totale di bilancio annuo; 
- requisito di indipendenza. 

5) per la finalità propria della legge e in ossequio al parere reso dalla Commissione Europea , Bruxelles 6 ottobre 2004, 
C(2004)363fin,  in merito ai provvedimenti di aiuto notificati, che risultano compatibili con il trattato CE a  norma  
dell’art. 87, paragrafo 3, lettera c);. 
- dichiarazione del legale rappresentante,  resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o, per le ditte che non sono  stabilite in 

Italia, dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, con 
indicazione che l’impresa, per lo svolgimento della sua attività  non abbia regolarmente utilizzato il sistema 
combinato di trasporto strada-mare . 

In caso di raggruppamento di imprese tutta la  documentazione sopra elencata dovrà essere presentata da tutte le imprese. 
 
 
 
Informativa resa dall’interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislative 30 
giugno2003, n. 196 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislative 30 giugno2003, n. 196, che reca disposizioni per la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Regione Sicilia è tenuta a fornire alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti anche in futuro. 
 Precisiamo che per il trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
 Tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti 
finalità: 

1) finalità strettamente funzionali all’istruzione della domanda di iscrizione al registro previsto dall’art.12 della legge 
regionale 11/2004; 

2) finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L’eventuale parziale o totale, rifiuto comporterà l’impossibilità di 
provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai suddetti benefici. 
Si precisa che i dati personali da conferire sono anche dati sensibili e giudiziari. 
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Modalità di trattamento 
 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l’ausilio dei mezzi elettronici 
o comunque automatizzati, nonché archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza, anche  residenti presso società di servizi esterne alla Regione Sicilia e comprenderà, nel rispetto dei limiti e 
delle condizioni posti dall’art. 8  del Decreto Legislative 30 giugno2003, n. 196 , tutte le operazioni o complesso di 
operazioni previste necessarie al trattamento in questione. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
 
 I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e\o diffusi: 

• alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai  
       regolamenti; 
• alla Regione Sicilia; 
• in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica. 

I dati personali che Vi riguardano potranno essere trasferiti in Italia, e nel caso di necessità, sia all’interno che 
all’esterno dell’Unione Europea. 

 
Diritti di cui all’art. 7  del Decreto Legislative 30 giugno2003, n. 196 
 
 L’art. 7  del Decreto Legislative 30 giugno2003, n. 196 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra 
cui in particolare: 

a) di conoscere l’esistenza dei trattamenti dei dati che possono riguardarlo; 
b) di essere informato dal titolare del trattamento delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del 

trattamento; 
c) di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine 

in forma intelligibile, nonché della logica e della finalità di trattamento; 
d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 
e) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; 
f) di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 

pubblicitario. 
Vi informiamo, quanto alla titolarità e alla responsabilità, che è in capo a: 

• per la Regione Sicilia, nella persona del suo dirigente generale del dipartimento dei trasporti e delle comunicazioni 
pro tempore, con sede in Palermo , via Notarbartolo, 9 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 
 
 Preso atto dell’informativa di cui sopra esprimo il mio consenso a che la Regione Sicilia, quale titolare e 
responsabile, proceda al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, compresi quelli  giudiziari nei modi previsti ai 
sensi degli artt. 11 e 20 del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (barrare obbligatoriamente una casella) 
 Do il consenso  ڤ
 Nego il consenso  ڤ
         Firma del richiedente 
        _____________________________ 
 
__________________ lì _________________ 
 
 
 
 
 
   


