ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 21 febbraio 2008.
Proroga del termine di scadenza dell'intesa per il rilascio del Documento unico di regolarità
contributiva.
L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI
Visto
lo
Statuto
della
Regione;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in
materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori
esclusi", il cui art. 15, commi 10 e 11, disciplina l'intesa finalizzata alla semplificazione delle procedure
relative alla certificazione della regolarità contributiva delle imprese mediante un documento unico
(DURC);
Vista l'intesa sottoscritta in data 24 gennaio 2005 tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici protempore ed i rappresentanti di INPS, INAIL e casse edili delle nove province siciliane;
Visto il decreto 2 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25
febbraio 2005, parte I, n. 8, con il quale è stata approvata l'intesa sopra indicata;
Visto il decreto 15 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 1 febbraio
2008, parte I, n. 5, con il quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha apportato alcune modifiche
al decreto 24 febbraio 2006, concernente modalità attuative della disposizione di cui al comma 12 bis
dell'art. 19 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 e la relativa
circolare
esplicativa
n.
5/2008
del
30
gennaio
2008;
Visto il D.P.Reg. 31 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 febbraio
2008, parte I, n. 62, secondo cui l'attività del Governo regionale è in atto caratterizzata dal
compimento
degli
atti
di
ordinaria
amministrazione;
Visto l'art. 12 della predetta intesa, secondo cui la stessa andrà a scadere il 25 febbraio 2008;
Visto l'atto sottoscritto in data 18 febbraio 2008 tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici,
l'INPS, l'INAIL e le casse edili delle nove province siciliane, con il quale viene prorogata di quattro
mesi la durata dell'intesa sopra indicata, nelle more dell'espletamento delle votazioni regionali e
dell'insediamento
del
nuovo
Governo
regionale;
Ritenuto di dovere approvare il suddetto atto che fa parte integrante del presente decreto;
Decreta:

Articolo unico
E' approvato l'allegato atto in data 18 febbraio 2008, promosso dall'Assessore regionale per i lavori
pubblici e sottoscritto dallo stesso, dall'INPS, l'INAIL e le casse edili delle nove province siciliane, con
il quale viene prorogata di quattro mesi, a decorrere dal 25 febbraio 2008, la durata dell'intesa per il
rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 19, comma 10, della
legge 11 febbraio 1994, coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua
pubblicazione.
Palermo, 21 febbraio 2008.
CONSOLI

Allegato
PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELL'INTESA PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO
UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
L'anno 2008 il giorno 18 del mese di febbraio, presso i locali dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici
tra
l'Assessore regionale per i lavori pubblici, dott.ssa Agata Consoli
e
- l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato dal dott. Vincenzo Puleo, della Direzione
regionale
INPS
Palermo;
- l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rappresentato dalla dott.ssa
Francesca
Manno,
della
Direzione
regionale
INAIL
Palermo;
- le Casse edili della Sicilia rappresentate da:
- Agrigento

- Salvatore Grado;

- Enna

- Francesco Paolo Marzuolo;

- Caltanissetta

- Paolo Aiello;

- Catania

- Francesco De Martino;

- Messina

- Guido Petraroli;

- Palermo

- Salvatore Scelfo;

- Ragusa

- Giuseppe Grassia;

- Siracusa

- Salvatore Raiti;

- Trapani

- Nino Durante;
Visto

- la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in
materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori
esclusi", il cui art. 15, commi 10 e 11, disciplina l'intesa finalizzata alla semplificazione delle procedure
relative alla certificazione della regolarità contributiva delle imprese mediante un documento unico
(DURC);
la
vigente
disciplina
in
materia;
- l'intesa sottoscritta in data 24 gennaio 2005 tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici protempore ing. Mario Parlavecchio ed i rappresentanti di INPS, INAIL e casse edili, ed approvata con
decreto 2 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 25 febbraio 2005,
parte
I,
n.
8;
- il decreto del 15 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 1 febbraio
2008, parte I, n. 5, con il quale l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha apportato alcune modifiche
al decreto 24 febbraio 2006, concernente modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis
dell'art. 19 della legge n. 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale;
- il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 e la relativa circolare
esplicativa
n.
5/2008
del
30
gennaio
2008;
- il verbale della riunione del 19 dicembre 2007 tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici ed i
rappresentanti
di
INPS,
INAIL
e
casse
edili;
- la nota n. 22/2007 del 22 gennaio 2008, con la quale l'ANCE- Sicilia - in rappresentanza delle casse
edili - rappresenta che le casse edili abilitate al rilascio del DURC, secondo le indicazioni dell'art. 2 del

citato decreto ministeriale, sono rappresentate esclusivamente dalle firmatarie dell'intesa approvata
nel
febbraio
2005;
- il D.P. Regione 31 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 febbraio
2008, parte I, n. 62, secondo cui l'attività del Governo regionale è in atto caratterizzata dal
compimento degli atti di ordinaria amministrazione;
Considerato
- che il rinnovo dell'intesa per il rilascio del DURC non appare atto di ordinaria amministrazione per
l'Assessore regionale per i lavori pubblici e che, quindi, debba procedere al rinnovo in questione il nuovo
Governo;
- che la predetta intesa andrà a scadere il 25 febbraio 2008;
premesso che,
al fine di non pregiudicare la procedura semplificata di rilascio del DURC in Sicilia, l'Assessore
regionale per i lavori pubblici, con nota n. 9432 del 14 febbraio 2008 ha convocato l'INPS, l'INAIL e le
casse edili al fine di prorogare il termine di scadenza dell'intesa, fissato per il 25 febbraio 2008
dall'art. 12 della medesima intesa;
si concorda quanto segue:

Articolo unico
La durata dell'intesa sopra indicata, fissata dall'art. 12 in anni tre decorrenti dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione della medesima intesa, avvenuta il 25 febbraio 2005, è
prorogata di mesi quattro, per consentire il rilascio del DURC nelle more dell'espletamento delle
votazioni regionali e dell'insediamento del nuovo Governo regionale.
- L'Assessore - f.to d.ssa Agata Consoli.
- INPS - Palermo - f.to dott. Vincenzo Puleo.
- INAIL - Palermo - f.to dott.ssa Francesca Manno.
- Le casse edili della Sicilia:
- Agrigento - f.to Salvatore Grado;
- Enna - f.to Francesco Paolo Marzuolo;
- Caltanissetta - f.to Paolo Aiello;
- Catania - f.to Francesco De Martino;
- Messina - f.to Guido Petraroli;
- Palermo - f.to Salvatore Scelfo;
- Ragusa - f.to Giuseppe Grassia;
- Siracusa - f.to Salvatore Raiti;
- Trapani - f.to Nino Durante.

