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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 789 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione
siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto Part. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Visto il D.P.R.S. n. 697 del 16.02.2018 con il quale è stato conferito al Dott. Mario Candore l'incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato
regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle citate
disposizioni normative, anche al fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica, a
regolamentare i costi di riproduzione e i diritti di ricerca e visura relativi alle richieste di accesso ad atti
e documenti in possesso delle Strutture del Dipartimento;
DECRETA
Articolo unico
1. L'estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è sottoposta a rimborso nella misura di
euro 0,26 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di euro 0,52 a pagina
per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.
2. Per gli importi inferiori a euro 0,52 non è dovuto alcun rimborso. A partire da tale importo, deve
essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito
frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.
3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma
effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste
italiane o altra società di spedizioni e consegna.
4. Per l'invio tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile,
sono dovuti solo i diritti di ricerca e visura. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei i
costi sono deteminati in base al comma 1. Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui il
rilascio di copia della documentazione avvenga mediante consegna di supporto informatico (CD,
DVD), per il quale andrà corrisposto anche il relativo costo.
5. Nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, il richiedente è tenuto al pagamento
dell'imposta di bollo, fornendo direttamente all'ufficio competente la marca da bollo da euro 16,00 per
ogni 4 facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

6. I diritti di ricerca e visura variano in relazione all'età del documento rispetto alla data della richiesta
e sono:
- nulli per i documenti formati da meno di un anno;
- pari a euro 2,00 per ciascun documento formato da un anno e fino a 5 anni;
- pari a euro 5,00 per ciascun documento formato da 5 anni e fino a 40 anni;
- pari a euro 8,00 per ciascun documento formato da 40 anni e fino a 60 anni;
- pari a euro 15,00 per ciascun documento formato da oltre 60 anni.
7. Le somme relative all'applicazione della presente disposizione devono essere corrisposte mediante
versamento sul conto corrente postale n. 00302901 intestato a "cassiere della Regione siciliana —
gestione Unicredit", indicando nella causale anche il capitolo 1796.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.
Palermo,

il 7 DIC, 2018
Generale
ndore

