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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 gennaio 2021.
Ampliamento dei termini per la presentazione delle
istanze di riconoscimento dei Distretti produttivi.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l’art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004,
n. 17, come integrato dall’art. 15 della legge regionale n.
20 del 22 dicembre 2005, con il quale si dispone che l’Assessore regionale per le attività produttive, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con
proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei Distretti produttivi;
Visto il D.A. n. 163 del 20 febbraio 2020 che disciplina,
in forza dell’art. 56 della legge regionale n. 17 del 28
dicembre 2004, i criteri di individuazione e le procedure
di riconoscimento dei Distretti produttivi;
Visto l’atto di indirizzo dell’Assessore per le attività
produttive prot. n. 6455/A08 del 29 dicembre 2020 “D.A. n.
163 del 20 febbraio 2020 - procedure di riconoscimento
per i Distretti produttivi - emergenza coronavirus” che, in
considerazione dell’emergenza legata al diffondersi dell’epidemia da Covid-19, reputa necessario, esclusivamente
per l’anno 2021, l’ampliamento dei termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento nell’arco temporale dall’1 gennaio al 31 maggio 2021;
Decreta:
Art. 1

I termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei Distretti produttivi, previsti dall’art. 6 del
D.A. n. 163 del 20 febbraio 2020, sono fissati, esclusivamente per l’anno 2021, dall’1 gennaio al 31 maggio 2021.
Palermo, 12 gennaio 2021.
TURANO

stato previsto il trasporto gratuito degli anziani aventi
diritto, residenti in comuni serviti dai collegamenti di
linea gestiti dall’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., con
sede in Palermo, via Caduti senza Croce n. 28 - P. IVA:
00110790821, mediante il rilascio da parte della stessa di
apposita carta di circolazione con validità annuale;
Visto l’art. 2 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27,
che ha integrato l’art. 16 della legge regionale n. 87/1981,
nel quale è stato previsto che il costo della carta di circolazione rilasciata dall’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.
agli aventi diritto, a valere sull’intera rete urbana ed
extraurbana dell’Isola servita dalla stessa Azienda, è determinato annualmente mediante apposito decreto assessoriale;
Visto l’art. 27 riguardante “Disposizioni relative al
turismo” della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19,
concernente “Misure finanziarie urgenti e variazioni al
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie”;
Visto l’art. 53 - norme in materia di trasporto pubblico
locale - della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, riguardante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per
l’anno 2007”;
Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di
stabilità regionale 2020-2022”;
Vista la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2020-2022”;
Visto il D.A. n. 1843 del 10 agosto 2017, con il quale è
stato confermato per l’anno 2017 il costo unitario delle
carte di libera circolazione rilasciate dall’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A., ai sensi della legge regionale n.
87/1981 e della legge regionale n. 27/90, in € 92,96 per il
servizio urbano ed in € 167,84 per il servizio extraurbano;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, di dovere determinare, per il
biennio 2020/2021, il costo unitario delle carte di circolazione dall’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. rilasciate agli
aventi diritto residenti nei comuni serviti da collegamenti
pubblici di linea in affidamento, confermando l’importo
complessivo di € 92,96 per i servizi urbani e di € 167,84
per i servizi extraurbani;
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Decreta:

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 28 dicembre 2020.
Determinazione, per il biennio 2020/2021, del costo unitario complessivo delle carte di libera circolazione rilasciate
dall’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. agli aventi diritto residenti nei comuni serviti da collegamenti pubblici di linea
gestiti dalla stessa Azienda.

L’ASSESSORE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, ai sensi dell’art. 2 della
legge regionale 7 agosto 1990, n. 27, il costo unitario complessivo, per il biennio 2020/2021, delle carte di libera circolazione rilasciate dall’Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.,
con sede a Palermo, ai sensi della legge regionale n.
87/1981, agli aventi diritto residenti nei comuni serviti da
collegamenti pubblici di linea in affidamento, resta confermato in € 92,96 per i servizi urbani ed in €167,84 per i
servizi extraurbani.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2020.

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 1953, n. 1113 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n.
87, “Interventi e servizi a favore degli anziani”, nel quale è (2020.53.3065)110
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