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fini della ammissibilità, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso n.
3/2015, non vantando il singolo proponente di alcuna
posizione giuridica qualificata;

Considerato inoltre che, proprio l’assenza di posizioni
giuridiche qualificate, stante la mancata definitiva attribu-
zione di vantaggi economici in favore dei soggetti propo-
nenti, comporta l’impossibilità di riconoscere forme
indennitarie in favore degli stessi, come più volte ricorda-
to dalla giurisprudenza in materia (tra le tante, Consiglio
di Stato, Sezione V, sentenza 26 giugno 2015, n. 3237; TAR
Roma Lazio, Sezione II, 08/09/2015, n. 11098);    

Ritenuto, pertanto, nelle more dell’adozione di nuovi
provvedimenti per il riavvio delle attività formative tenuto
conto del relativo fabbisogno nel territorio regionale, di
dovere revocare in autotutela i provvedimenti amministrati-
vi fino ad oggi emessi in relazione all’Avviso n. 3/2015 per la
presentazione di operazioni formative per il rafforzamento
dell’occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa
– Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione –
Programma operativo della Sicilia – Fondo sociale europeo
2014-2020, e nello specifico il D.D.G. n. 8191 del 2 novembre
2015 (nella parte in cui ha approvato l’Avviso n. 3/2015), il
D.D.G. n. 8606 del 13 novembre 2015, il D.D.G. n. 9638 del
7 dicembre 2015, il D.D.G. n. 10486 del 28 dicembre 2015, il
D.D.G. n. 27 del 13 gennaio 2016 e le note prot. n. 11562 del
25 febbraio 2016 e n. 13078 del 2 marzo 2016;

Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa,

Art. 1

Nelle more dell’adozione di nuovi provvedimenti per il
riavvio delle attività formative, sono revocati in autotutela
i seguenti provvedimenti amministrativi:

(i) il D.D.G. n. 8191 del 2 novembre 2015, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 6
novembre 2015, nella parte in cui è stato approvato l’“Avvi-
so pubblico n. 3/2015 per la presentazione di operazioni
formative per il rafforzamento dell’occupabilità della
popolazione siciliana in età lavorativa – Investimenti in
favore della crescita e dell’occupazione – Programma ope-
rativo della Sicilia – Fondo sociale europeo 2014-2020”;

(ii) il D.D.G. n. 8606 del 13 novembre 2015, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 20
novembre 2015, con cui sono stati approvati gli allegati ivi
menzionati, quale parte integrante dell’“Avviso pubblico n.
3/2015 per la presentazione di operazioni formative per il
rafforzamento dell’occupabilità della popolazione sicilia-
na in età lavorativa – Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione – Programma operativo della Sicilia –
Fondo sociale europeo 2014-2020”;

(iii) il D.D.G. n. 9638 del 7 dicembre 2015, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 14
dicembre 2015, con cui è stato approvato l’avviso di retti-
fica ed integrazione dell’“Avviso pubblico n. 3/2015 per la
presentazione di operazioni formative per il rafforzamen-
to dell’occupabilità della popolazione siciliana in età lavo-
rativa – Investimenti in favore della crescita e dell’occupa-
zione – Programma operativo della Sicilia – Fondo sociale
europeo 2014-2020”, unitamente all’Allegato 3 - Formula-
rio della proposta progettuale, anch’esso rettificato ed
integrato, disponendo la proroga del termine di scadenza
per la presentazione delle proposte formative entro e non
oltre le ore 23:59:59 del 15 gennaio 2016; 

(iv) il D.D.G. n. 10486 del 28 dicembre 2015, pubblica-
to in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 dell’8

gennaio 2016, con cui è stato approvato l’avviso di secon-
da rettifica ed integrazione dell’“Avviso pubblico n. 3/2015
per la presentazione di operazioni formative per il raffor-
zamento dell’occupabilità della popolazione siciliana in
età lavorativa – Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – Programma operativo della Sicilia –
Fondo sociale europeo 2014-2020”, fermi restando gli alle-
gati ivi richiamati e già approvati con i precedenti
DD.DD.GG. n. 8606 del 13 novembre 2015 e n. 9638 del 7
dicembre 2015, disponendo la proroga del termine di sca-
denza per la presentazione delle proposte formative entro
e non oltre le ore 23:59:59 del 22 gennaio 2016; 

(v) il D.D.G. n. 27 del 13 gennaio 2016, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 22 genna-
io 2016, con cui è stato ulteriormente prorogato il termine
di scadenza per la presentazione delle proposte formative
entro e non oltre le ore 23:59:59 dell’1 febbraio 2016; 

(vi) la nota prot. n. 11562 del 25 febbraio 2016 e suc-
cessiva nota prot. n. 13078 del 2 marzo 2016, con cui, ai
sensi dell’art. 10 dell’Avviso n. 3/2015, è stato disposto l’av-
vio delle attività di istruttoria delle proposte formative
presentate a valere sul menzionato Avviso.

Art. 2

Si dà mandato al responsabile del procedimento, per
la più ampia diffusione ad ogni effetto di legge, di proce-
dere alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nel sito ufficiale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it e nel sito
del Fondo sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it”.

Si dispone la comunicazione, altresì, all’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Palermo per la prosecuzione del
giudizio innanzi al TAR Sicilia Palermo (R.G. n. 525/2016),
nonché all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della
Regione siciliana, ai fini della decisione in merito al ricorso
straordinario al Presidente della Regione proposto dall’As-
sociazione ISEM - Istituto per la promozione e formazione
professionale e per lo sviluppo siciliano.

Palermo, 8 aprile 2016.
SILVIA

(2016.15.925)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 7 marzo 2016.

Bando per l’erogazione di interventi finanziari ai sog-
getti che erogano e somministrano pasti nelle mense delle
strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strut-
ture pubbliche regionali - anno 2016. Legge n. 123/2005, art.
4, c. 3 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celia-
chia”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

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

del Servizio sanitario nazionale e s. m. e i.;
Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n.

33 del 20 agosto 1994;
Vista le legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
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Ministri del 26 maggio 2000 sulla individuazione delle
risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veteri-
naria ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998 e s. m. e i.;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s. m. e i.,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisla-
zione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicu-
rezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i. sul-
l’igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che
stabilisce norme sull’igiene dei prodotti di origine animale;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s. m. e i., che
stabilisce norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;

Visto il regolamento CE n. 882/2004, relativo ai con-
trolli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma-
tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007,
di attuazione della direttiva n. 2004/411CE in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regola-
menti comunitari che individua le autorità competenti per
l’applicazione dei regolamenti del c.d. “pacchetto igiene”; 

Vista la legge n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente
le norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente le
norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 “Norme in materia di trasparenza e pubblicità dell’atti-
vità amministrativa” e s.m.i.

Visto il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018,
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
13 novembre 2014, che individua quale problema di salute
pubblica rilevante la condizione di vulnerabilità che vivo-
no determinate categorie di cittadini a causa dell’intolle-
ranza permanente al glutine e della difficoltà a reperire
alimenti idonei alle proprie necessità;

Visto il piano regionale prevenzione (PRP), approvato
con D.D.G. n. 947 del 29 maggio 2015, che al fine di per-
seguire l’obiettivo specifico di agire sulla completezza e
correttezza dell’informazione circa i contenuti e le pro-
prietà degli alimenti, favorendo scelte alimentari consape-
voli e perseguendo una strategia che favorisca la disponi-
bilità di alimenti che rispondano a quelle esigenze, ha pre-
visto l’elaborazione, l’adozione e l’attuazione di un pro-
gramma regionale che preveda anche gli aspetti formativi
dell’OSA;

Vista la legge 123 del 4 luglio 2005, recante norme per
la protezione dei soggetti affetti da celiachia;

Vista l’Intesa Stato Regioni del 30 luglio 2015, concer-
nente, fra l’altro, il riparto dei fondi per l’erogazione di
pasti senza glutine presso le strutture pubbliche deman-
dando alle regioni la predisposizione di una relazione
annuale riportante dati relativi al numero dei soggetti
affetti da celiachia, al numero delle strutture pubbliche
eroganti pasti senza glutine, al numero di corsi di forma-
zione rivolti agli OSA, coerentemente con gli obiettivi del
Piano nazionale integrato 2015-2018;

Visto il Programma regionale integrato celiachia 2015-

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 44 del 30 ottobre 2015, che prevede, fra l’altro, alla
linea di intervento n. 2 agevolazioni finalizzate a facilitare
l’accesso delle persone affette da celiachia nelle mense
delle strutture scolastiche e ospedaliere e mense pubbliche
o convenzionate, coerentemente con l’obiettivo 2.10.1.00
del suddetto Piano regionale di prevenzione (PRP);

Considerato che le economie di spesa realizzate sul
capitolo n. 417326 (vincolato) del bilancio di previsione
della Regione siciliana negli anni 2011/2015, consentono
di destinare la somma di € 800.000,00 al raggiungimento
degli obiettivi di cui all’art. 4, c. 3, della legge n. 123/2005;

Considerata la necessità di dare attuazione in ambito
regionale al bando per l’assegnazione di interventi finan-
ziari ai soggetti che erogano e somministrano pasti nelle
mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle
mense delle strutture pubbliche regionali - anno 2016 -
Legge n. 123/2005, art. 4, c. 3, “Norme per la protezione
dei soggetti malati di celiachia”;

Ritenuto di dover procedere nel merito;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
interamente riportati, è approvato il “Bando per l’assegna-
zione di interventi finanziari ai soggetti che erogano e
somministrano pasti nelle mense delle strutture scolasti-
che e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche
regionali anno 2016” - Legge n. 123/2005, art. 4, c. 3,
“Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”,
che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria
centrale salute per il visto di competenza e, successiva-
mente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione, sarà inoltre pubblicato nel sito web istitu-
zionale di questo Assessorato.

Palermo, 7 marzo 2016.

TOZZO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data
30 marzo 2016 al n. 113.

Allegato

BANDO PER L’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
AI SOGGETTI CHE EROGANO E SOMMINISTRANO

PASTI NELLE MENSE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E
OSPEDALIERE E NELLE MENSE DELLE STRUTTURE

PUBBLICHE REGIONALI
(legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3,

“Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”)

Art. 1
Oggetto

L’erogazione degli interventi finanziari ha lo scopo di dotare i
soggetti di cui all’articolo 3 del presente bando di infrastrutture e
strumenti che permettano l’erogazione di pasti senza glutine sicuri su
tutto il territorio regionale.

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a euro
800.000,00.

Art. 2
Disposizioni generali

Il bando concede interventi finanziari a valere sulle risorse del
Ministero della salute ai sensi del provvedimento 16 marzo 2006
“Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
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1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente i criteri per la ripartizio-
ne dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123 del 4 luglio
2005”.

Il bando stabilisce a tale scopo:
1. I soggetti che possono presentare istanza (beneficiari diretti).
2. I progetti ammissibili.
3. L’apertura e la scadenza dei termini per la presentazione del-

l’istanza.
4. La documentazione da presentare ai fini istruttori.
5. I criteri, le modalità ed i termini adottati per il procedimento

di selezione.
6. Le modalità di rendicontazione degli interventi.
7. I casi di revoca.
8. I casi di proroga eventuali.
L’Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli sulle

dichiarazioni rese dai soggetti che accedono al beneficio ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre del
2000 e successive modifiche e integrazioni.

Le eventuali attrezzature acquistate con il finanziamento della
Regione dovraono essere immediatamente identificabili dal persona-
le delle AA.SS.PP. della Regione siciliana addetto ai controlli ufficia-
li.

Art. 3
Soggetti ammessi

Possono presentare domanda a valere sul presente bando tutti i
soggetti responsabili della preparazione, manipolazione e/o sommi-
nistrazione dei pasti nelle mense di scuole pubbliche, mense ospeda-
liere di strutture pubbliche o accreditate con il SSR, mense all’inter-
no delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche o
convenzionate, mense interne o in appalto ad amministrazioni, enti
o istituti pubblici (mense universitarie, mense circondariali, ecc.) che
ricadono nel territorio regionale come da parere del Ministero della
salute, prot. n. 9083 del 31 marzo 2010.

Sono esclusi dal finanziamento i soggetti che hanno usufruito
della medesima tipologia di contributo di cui a precedenti bandi
emanati dall’ Amministrazione nell’ultimo quinquennio.

Art. 4 
Progetti ammissibili

Saranno ammessi alla selezione i progetti presentati dai soggetti
di cui all’articolo 3, elaborati coerentemente con quanto specificato
nell’art. 7 del presente bando.

Art. 5
Durata dei progetti

Saranno ammessi a valutazione i progetti che prevedono la loro
realizzazione entro un periodo massimo di 18 mesi dalla data di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della gra-
duatoria dei soggetti ammessi.

Art. 6
Tetto massimo di finanziamento

Il tetto massimo di finanziamento per ciascun progetto è di €
10.000 IVA inclusa.

Art. 7
Spese ammissibili

Sono ammesse a finanziamento tutte le spese riconducibili alla
realizzazione di interventi di cui al presente bando.

In particolare, sono ammessi a finanziamento i costi sostenuti
per l’acquisto delle attrezzature dedicate alla preparazione dei pasti
senza glutine:

• lavello;
• piano di lavoro;
• piano cottura;
• forno;
• friggitrice;
• frigorifero;
• confezionatrice;
• armadietti per la conservazione dei prodotti e delle piccole

attrezzature;
• armadietti per il cambio d’abiti;
• piccole attrezzature (posateria, pentole, contenitori idonei,

taglieri, mestoli, ecc.) sempre riconducibili all’attività di cui al pre-
sente bando;

• spese per l’accensione della polizza assicurativa o fideiussione
bancaria a copertura dell’anticipazione in caso di soggetto beneficia-

rio privato che gestisce mense pubbliche.
Non sono ammessi a finanziamento interventi e miglioramenti

strutturali, contratti di affitto, noleggio o leasing.
Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto

dalla normativa vigente.
Il beneficiario dovrà allegare all’istanza una relazione esplicativa

sulla congruità tecnico-economica delle singole voci di costo del pro-
getto unitamente ad almeno n. 3 preventivi di spesa raffrontabili.

La Commissione in sede di valutazione dei progetti potrà verifi-
care la congruità.

Art. 8
Risorse disponibili

Le risorse finanziarie derivano dal finanziamento del Ministero
della salute e sono vincolate al raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 4 della legge n. 123 del 4 luglio 2005.

Per l’attuazione del presente bando saranno utilizzate le econo-
mie di spesa realizzate sul capitolo n. 417326 del bilancio di previsio-
ne della Regione siciliana per un importo pari ad € 800.000,00.

Art. 9
Ripartizione delle risorse

L’Assessorato regionale della salute, per potere raggiungere le
finalità di cui alla legge 123/2005, articolo 4, comma 3 e quindi garan-
tire ai soggetti celiaci residenti sul territorio regionale l’accesso alla
ristorazione collettiva, procederà alla ripartizione delle risorse ai sog-
getti ammessi a finanziamento, secondo l’ordine di priorità di seguito
specificato:

1. mense di scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
2. mense ospedaliere di strutture pubbliche;
3. mense all’interno di strutture socio-assistenziali e socio-sani-

tarie pubbliche;
4. mense interne o in appalto ad amministrazioni, enti o istituti

pubblici (mense universitarie, mense circondariali, ecc.);
5. mense all’interno delle strutture socio-assistenziali e socio-

sanitarie convenzionate;
6. mense ospedaliere di strutture accreditate con il SSR;
7. mense di scuole parificate di ogni ordine e grado.
Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti all’ eroga-

zione per tutti i soggetti ammessi a finanziamento, la Commissione
provvederà alla stesura di 9 graduatorie (1 per ciascuna Provincia)
che terranno conto delle priorità indicate al comma precedente ed il
numero di progetti inseriti in ciascuna sarà determinato in funzione
del numero di celiaci censiti nell’ anno 2014 e riportati in tabella 1

Tabella 1 - Censimento celiaci anno 2014 (fonte AA.SS.PP. della
Regione Sicilia)

PROVINCE
AG | CL | CT | EN | ME | PA | RG | SR | TP | Totale

1.016 | 655 | 3.134 | 477 | 1.467 | 3.584 | 877 | 1.055 | 1.101 | 13.376

Le risorse residue al finanziamento dei progetti selezionati, qua-
lora presenti, verranno utilizzate con successivi interventi per le fina-
lità di cui al comma 3, articolo 4, legge n. 123 del 4 luglio 2005.

Art. 10
Presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del 60° giorno lavorativo a decorrere dalla pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (il giorno della pubbli-
cazione è compreso), a tal fine farà fede il timbro postale.

Le domande dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo:

“Assessorato della salute
Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epide-

miologico (DASOE)
Servizio 4 - Sicurezza alimentare, U.O. 4.2
Via Mario Vaccaro 5 - 90144 Palermo”
Le domande dovranno pervenire in plico chiuso, siglato sui

lembi di chiusura, che dovrà obbligatoriamente riportare la denomi-
nazione e l’indirizzo del soggetto richiedente e la seguente dicitura:

BANDO PER L’EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI AI SOG-
GETTI CHE EROGANO E SOMMINISTRANO PASTI NELLE

MENSE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE E
NELLE MENSE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE REGIONALI

(legge n. 123/2005, articolo 4, comma 3, “Norme per la protezio-
ne dei soggetti malati di celiachia”

Provincia di ......................................................................................
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Tipologia soggetto richiedente: .....................................................”
(esempio: mensa scuola parificata, mensa scuola pubblica, ecc.)

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi motivo non dovesse arrivare in tempo utile al destinata-
rio.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal rappresentate lega-
le del soggetto richiedente, pena l’esclusione dalla selezione.

I soggetti titolari di più sedi operative presenti sul territorio
regionale potranno presentare richiesta di finanziamento per ciascu-
na sede, in tal caso i soggetti titolari dovranno presentare istanza,
completa di tutta la documentazione di cui all’articolo 11, per ciascu-
na sede per cui è richiesto il finanziamento.

Art. 11
Documentazione richiesta

All’istanza, redatta secondo il modello allegato 1 e debitamente
firmata dal rappresentante legale e datata, dovranno essere allegati,
pena l’esclusione dal finanziamento:

1. Progetto dettagliato come da allegato 2. AI progetto dovranno
essere allegati, in copia, tutti i documenti descritti.

2. Relazione di congruità tecnico-economica e preventivi di
spesa.

3. In caso il richiedente sia un ente locale dovrà essere prodotta
copia della delibera di giunta che approvi il progetto con indicazione
del responsabile del procedimento.

Art. 12
Criteri di valutazione

La valutazione terrà conto degli elementi attinenti il servizio
offerto ai celiaci secondo i seguenti punteggi, nel rispetto delle prio-
rità di cui all’art. 9:

• Volume dell’attività e gestione del processo - Max punti 40.
• Procedure di autocontrollo (piano HACCP, formazione specifi-

ca del personale, scelta dei fornitori, ecc.) - Max punti 40.
• Gestione del menù per celiaci rispetto al menù comune - Max

punti 20.
I criteri di valutazione adottati dalla Commissione sono riportati

nell’allegato 3.

Art. 13
Commissione di valutazione e ammissione al finanziamento

La Commissione di valutazione sarà costituita come di seguito
specificato:

• il dirigente generale del DASOE, o suo delegato, con funzione
di presidente;

• un dirigente del servizio preposto;
• due dirigenti medici dei SIAN delle AASSPP che fanno parte

del gruppo di lavoro ristretto sulla celiachia;
• un dirigente medico del DASOE;
• un rappresentante dell’AIC regionale;
• un funzionario del servizio 4 Sicurezza alimentare con funzio-

ne di segretario.
Il dirigente generale del DASOE, in qualità di presidente della

Commissione, provvederà alla costituzione della Commissione ed
alla convocazione della prima seduta.

La Commissione svolgerà l’attività istruttoria, di ammissione e
di valutazione dei progetti e avrà facoltà di richiedere chiarimenti e/o
integrazioni per il tramite del competente servizio 4.

La Commissione per l'attività di valutazione dei progetti terrà
conto di quanto previsto all'articolo 12 ed utilizzerà i criteri di cui
all'allegato 3.

Ad ogni seduta della Commissione sarà redatto un verbale che
sarà custodito insieme ai plichi presso i locali del DASOE.

Alla fine dei lavori la Commissione redigerà il verbale con i pro-
getti ammessi a finanziamento.

Entro 30 giorni dall’approvazione del verbale da parte del diri-

gente generale del DASOE, si provvederà ad inviare alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana il decreto dirigenziale di approvazio-
ne dei soggetti ammessi a finanziamento.

Il decreto sarà pubblicato anche nel sito istituzionale del
Dipartimento e dell’Associazione italiana celiachia.

Sarà data la massima visibilità al presente bando anche tramite
altri Organi istituzionali quali:

AASSPP, Uffici scolastici provinciali e regionali, Ufficio stampa
dell’Assessore, ANCI - Sicilia (Associazione nazionale comuni
d’Italia), strumenti di comunicazione dell’AIC, ecc.

Art. 14
Erogazione del finanziamento

L’erogazione del finanziamento per la realizzazione dei progetti
ammessi avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Trasmissione al DASOE, tramite racc. A/R, della dichiarazione
inizio attività a firma del rappresentante legale/titolare entro 45 gg.
dalla pubblicazione delle graduatorie nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di ini-
zio attività sararmo avviate le procedure per l'erogazione del 40 %
dell'importo finanziabile.

3. I soggetti beneficiari dovrarmo trasmettere, al DASOE - servi-
zio 4 “Sicurezza Alimentare”, tramite racc. A/R, entro 30 giorni dalla
completa realizzazione del progetto:

• comunicazione della completa esecuzione degli interventi, nel
rispetto dei tempi previsti all' articolo 5;

• rendicontazione analitica e documentazione di supporto delle
spese sostenute (fatture che saranno annullate con apposito timbro e
restituite al beneficiario);

• dichiarazione del rappresentante legale, in autocertificazione,
che attesti la conformità del progetto realizzato con il progetto
ammesso a finanziamento. Il DASOE provvederà affinché il servizio
di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) dell’ASP competente
territorialmente effettui il sopralluogo per la verifica di quanto
dichiarato dal soggetto beneficiario. Il SIAN trasmetterà il proprio
parere al DASOE servizio 4, che in caso di parere favorevole provve-
derà, entro 30 giorni, ad avviare le procedure per l'erogazione del
restante 60% nei limiti delle somme rendicontate.

Art. 15
Revoca e recupero del finanziamento ed eventuali proroghe

La revoca e recupero del finanziamento è prevista per i seguenti
casi:

• mancato rispetto dei tempi di realizzazione del progetto, pre-
visti all’articolo 5;

• parziale, incompleta o difforme realizzazione degli interventi
rispetto al progetto approvato;

• accertamento di gravi irregolarità o dichiarazioni mendaci da
parte del soggetto beneficiario.

• revoca dell’attività del soggetto beneficiario da parte dell’auto-
rità competente;

• parere non favorevole da parte del SIAN in seguito al sopral-
luogo di verifica dell’attuazione degli interventi finanziati.

Eventuali proroghe dei termini di realizzazione del progetto,
fino a un massimo di mesi 6, potrarmo essere richieste con le relative
motivazioni al servizio competente che, a seguito di istruttoria e valu-
tazione, procederà, se del caso, alla approvazione e alla relativa
comunicazione al beneficiario.

Art. 16
Tutela della privacy

I dati personali acquisiti con l'applicazione del presente bando
saranno raccolti e custoditi presso la sede del DASOE e saranno uti-
lizzati esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento ammi-
nistrativo, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
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