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REPUBBLICA   ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA 

PESCA MEDITERRANEA 

 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

SERVIZIO 6 – Innovazione, ricerca, assistenza tecnica e divulgazione agricola 
 

Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013 

Misura 114 “Utilizzo dei Servizi di Consulenza in agricoltura e silvicoltura” 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle 

leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;  

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;  

VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge reg.le n°19 del 16/12/2008 “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. 

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTA il decreto del Presidente della Regione  del 5 dicembre 2009 n. 12 recante il regolamento attuativo 

della predetta L.R. n. 19/2008, modificato e rimodulato dal decreto del 18 gennaio 2013 n. 6; 

VISTO l'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 che prevede il cambio di denominazione e la 

riorganizzazione dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari  con l'istituzione del 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;   

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 22 ottobre 2014 n.  27 recante il regolamento attuativo 

della predetta legge regionale n. 9/2013; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 3408 dell'8 luglio 2015 con il quale è stato conferito   al 

Dott. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura , in esecuzione della delibera di Giunta n. 176 del 3 Luglio 2015; 

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  n. 548 del 12 febbraio 

2015, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento; 

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  n. 2899 del 25 

maggio 2015, con il quale è stato conferito al Dott. Fabrizio Viola l'incarico di Dirigente del Servizio 

6 “Innovazione, ricerca, assistenza tecnica e divulgazione agricola”;     

VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e   

             successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2015. Legge di stabilità regionale; 

VISTA la legge regionale 7 maggio  2015, n. 10 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno 

finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017; 

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per l’Economia n. 1149 del 15 maggio 2015 con il quale, ai fini 

della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione 

dell’entrata e della spesa sono ripartite per gli anni 2015, 2016 e 2017 in capitoli, e per alcuni di essi 

in articoli; 



VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per  

la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 

del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio del 19/12/2006 che modifica il regolamento (CE) n. 

1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FESRS); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle 

procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.; 

VISTO Regolamento  (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni 

relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e 

istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che tra l’altro, abroga il Regolamento 

(CE) n. 1782/2003; 

VISTO il Regolamento n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di 

applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del 

Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica 

agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle 

irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della 

PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il 

Regolamento 595/91 del Consiglio; 

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del 

pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto 

legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità 

d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei 

conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso 

delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento 

degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR; 

VISTA la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha approvato 

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTA la Decisione C(2009)10542 del 18.12.2009 con la quale la Commissione Europea ha approvato le 

modifiche al  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;  

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la qualifica di 

Autorità di Gestione del Programma medesimo; 

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 art. 18, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012 

n. 134; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1 comma 16 lettera c; 

VISTA la legge la Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21 art. 68; 

VISTI   i decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle 

disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR; 

VISTO il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato Agricoltura e 

Foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di 

AGEA alla Regione Siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione 

dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto N° 9 del 09.01.09 del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali che 

approva il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato 

Agricoltura e Foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) avente ad oggetto la delega 

da parte di AGEA alla Regione Siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di 

autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013; 



VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16 Dicembre 

2008 di approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle 

esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 

Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 977 del 05/06/2009 

registrato alla Corte dei Conti il 25/06/2009 al Reg. 1 foglio 357  con il quale sono state approvate 

integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione delle  riduzioni, delle 

esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della 

Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009 di 

approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Strutturali n. 135 del 19/02/2010, che definisce 

le norme di “Condizionalità” che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare dalla data di 

emanazione del decreto; 

VISTO il DM 22 dicembre 2009 n.30125 recante “Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del 

Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 

diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale” che abroga il DM 20 marzo 2008 n.1205; 

VISTO il Testo Consolidato del Decreto n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal Decreto n° 10346 

del 13 maggio 2011 e dal Decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 recante nuove Disposizioni del sul 

regime della condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’Area1 del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura n. 241 del 

29/01/2013 con il quale è stata impegnata la somma di Euro 290.447.357,27 sul capitolo 543902 del 

bilancio della Regione Siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia 2007-2013; 

CONSIDERATO che la Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” 

prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, rientra nel 

raggruppamento omogeneo di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito “Misure a 

investimento”; 

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Interventi Infrastrutturali n°505 del 07 Giugno 2010, che approva il 

Bando pubblico della Misura 114  –  “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”; 

VISTO il D.D.G. 373 del 22/04/2010 che approva le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della Misura 

114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, in conformità alle disposizioni 

di cui all’art. 2 del succitato DDG n°880 del 27/05/2009; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura  n. 2228   

del 17/10/2008, registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2008 Reg. 1 fg. 379, con il quale viene 

approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra l’Assessorato Agricoltura e 

Foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle 

modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi pubblici di competenza dei soggetti 

sottoscriventi finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle 

procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi 

di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura  n. 116 del 

16/02/2010, registrato alla Corte dei Conti l’08 aprile 2010  Reg. 1 fg. 23, con il quale viene approvato 

il protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 09 febbraio 2010 tra l’Assessorato Agricoltura e 

Foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) avente ad oggetto la delega, da parte di 

AGEA alla Regione Siciliana, per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione 

dei pagamenti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009, 

registrato alla Corte dei Conti l’11/06/2009 Reg. 1 fg.268 e pubblicato nella Gazzella Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 28 del 19/06/2009 S.O. n. 24, con il quale sono state approvate le “Disposizioni 

attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale”, contenenti lo schema 

procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative 

all’attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 

2007/2013; 

 

 



VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16 dicembre 

2008, registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2009 Reg. 1 fg. 48 e pubblicato nella Gazzella 

Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 27/03/2009, con il quale è stato approvato il “Manuale delle 

procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative 

previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 977 del 05 giugno 2009, 

registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno 2009 Reg. 1 fg. 357 e pubblicato nella Gazzella Ufficiale 

della Regione Siciliana n. 54 del 27/11/2009, con il quale sono state approvate le integrazioni e 

modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle 

sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 

2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 1821 del 29/05/2009, 

registrato alla Corte dei Conti il 17/11/2009 Reg. 2 fg. 148, con il quale  è stato approvato l’Accordo 

di Programma concernente la prestazione di garanzie nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 ed il relativo allegato contenente le norme attuative; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 403 del’11 maggio 2010, 

registrato alla Corte dei Conti il 28/06/2010 Reg. 1 fg. 56, con il quale sono state approvate le 

modifiche alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte generale” di cui 

all’allegato A contenente lo schema  procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la 

gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, 

registrato alla Corte dei Conti il 04/08/2010 Reg. 1 fg. 92  con il quale è stata approvata l’integrazione 

alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte generale”, di cui allo stralcio 

allegato contente lo schema procedurale  di riferimento per la presentazione, il trattamento e la 

gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n° 2659 del 09/08/2011 che 

ha approvato le Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento Parte Generale” del 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 registrato alla Corte dei 

Conti al Reg. n. 6 Fg. 239 del 26.09.2011; 

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n° 1192 del 

11/11/2010 che approva le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114 - “Utilizzo 

dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” di cui all’allegato A dello stesso decreto che 

costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo 

svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e 

pagamento relative all’attuazione della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura 

e silvicoltura”, prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 

2007/2013, in sostituzione delle “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114 - “Utilizzo dei 

servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, approvate con DDG n° 373 del 22 aprile 2010, 

registrato alla Corte dei Conti il 10/06/2010 al Reg. 1 foglio 43; 

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n°450 del 

03/04/2012 che approva le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114 - “Utilizzo 

dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” di cui all’allegato A dello stesso decreto che 

costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo 

svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e 

pagamento relative all’attuazione della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura 

e silvicoltura”, prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 

2007/2013, in sostituzione delle “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114 - “Utilizzo dei 

servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, approvate con DDG n°1192 del 11 novembre 

2010; 

 

 

 

 



VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n°1353  del 

22/10/2012 che approva le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114 - “Utilizzo 

dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” di cui all’allegato A dello stesso decreto che 

costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo 

svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e 

pagamento relative all’attuazione della Misura 114, prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, in sostituzione delle “Disposizioni Attuative specifiche 

della  Misura 114, approvate con DDG n° 450 del 03/04/2012, registrato alla Corte dei Conti il 

17/05/2012 al Reg. 5 foglio 193; 

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n°777 del            

19/07/2013, registrato alla Corte dei Conti Reg. N°7 Foglio N°380 del 19/09/2013, che approva le 

nuove “Disposizioni Attuative specifiche della  Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in 

agricoltura e silvicoltura” di cui all’allegato A dello stesso decreto, contenente le disposizioni 

specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione 

delle domande di aiuto e pagamento relative all’attuazione della Misura 114, prevista dal Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, in sostituzione delle “Disposizioni 

Attuative specifiche della  Misura 114, approvate con DDG n°1353 del 22/10/2012; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 606 del 15 Marzo 2011, 

registrato alla Corte dei Conti il 01 Aprile 2011 Reg. 3 fg. 149 e pubblicato nella Gazzella Ufficiale 

della Regione Siciliana n. 21 del 13/05/2011, con il quale sono state approvate “Le griglie di 

elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla Misura 114 - 

Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura, del PSR Sicilia 2007-2013”;  

VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n°452 del 

05/04/2012  registrato alla Corte dei Conti, Reg. N°5 Foglio N°307 del 25/05/2012 con cui è 

disposto l’avvio della 2°sottofase della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura 

e silvicoltura”, con una dotazione finanziaria pari ad €.1.883.400,00 (euro 

unmilioneottocentoottantatremilaquattrocento/00);  

VISTO il decreto del dirigente generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.1409 del 10/12/2013, 

registrato alla Corte dei Conti, Reg. N°5 Foglio N°17 del 16/01/2014, con cui è stata disposta la 

concessione dell’aiuto previsto dalle “Disposizioni Attuative specifiche della Misura 114 “Utilizzo 

dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” ai beneficiari riportati nell’apposito elenco 

regionale che, in allegato, costituisce parte integrante al presente  decreto; 

VISTO il decreto del dirigente generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.406 del 12/03/2014, 

registrato alla Corte dei Conti, Reg. N°3 Foglio N°326 del 07/05/2014, con cui è stata disposta la 

concessione dell’aiuto previsto dalle “Disposizioni Attuative specifiche della Misura 114 “Utilizzo 

dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” ai beneficiari riportati nell’apposito elenco 

regionale che, in allegato, costituisce parte integrante al presente  decreto; 

VISTO il decreto del dirigente generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 398 del 12/03/2014, con 

cui sono affidate ai Servizi Ispettorati Provinciali  dell’Agricoltura competenti per territorio, le 

attività relative all’istruttoria delle domande di pagamento ed i successivi adempimenti sino al 

provvedimento di chiusura dei progetti afferenti alla seconda sottofase della Misura 114 comprese 

quelle di misura relative al “pacchetto giovani”; 

VISTA la nota prot. n.15329 del 26/11/2014 del Sevizio 10° Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di 

Catania con cui si trasmettono n.5 verbali d’istruttoria per l’archiviazione definitiva, con la 

motivazione di esclusione di mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini 

previsti; 

VISTA la nota prot. n.3018 del 04/03/2015 del Sevizio 10°  Ufficio Servizio Agricoltura Catania con cui si 

trasmette l’elenco di n.63 ditte per l’archiviazione definitiva, con la motivazione di esclusione di 

mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini previsti; 

VISTA la nota prot. n.3028 del 04/03/2015 del Sevizio 10° Ufficio Servizio Agricoltura Catania con cui si 

trasmette l’elenco di n.6 ditte per l’archiviazione definitiva, con la motivazione di esclusione di 

mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini previsti; 

VISTA la nota prot. n.6010 del 06/05/2015 del Sevizio 10° Ufficio Servizio Agricoltura Catania con cui si 

trasmette l’elenco e i relativi verbali di n.10 ditte per l’archiviazione definitiva, con la motivazione di 

esclusione di mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini previsti; 



VISTA la nota prot. n.4179 del 04/12/2014 della UO n°120 Condotta Agraria di Milazzo con cui si trasmette 

il verbale di revoca della ditta Mangalaviti Maria Angela con la motivazione di  esclusione di 

mancata comunicazione dell’inizio consulenza nei termini previsti;  

VISTA la nota prot. n.07174del 18/12/2014 dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Caltanissetta con 

cui si trasmette l’elenco con n.10 ditte per la revoca definitiva con la motivazione di  esclusione di 

comunicazione inizio consulenza oltre i trenta giorni dalla data di notifica del decreto; 

VISTA la nota prot. n. 0574 del 30/01/2015 dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Caltanissetta con 

cui si trasmette l’elenco con n.12 ditte per la revoca definitiva con la motivazione di  esclusione di 

mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti; 

VISTA la nota prot. n.3300 del 04/03/2015 del Sevizio 15° Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di 

Siracusa con  cui si trasmette l’avvio di revoca di n.4 istanze con la motivazione di esclusione per 

mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini previsti;  

VISTA la nota prot. n.7380 del 08/05/2015 del Sevizio 13° Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di 

Palermo con cui si trasmette l’avvio di revoca di n.23 istanze con la motivazione di esclusione per 

mancata presentazione della domanda di pagamento nei termini previsti;  

RITENUTO di dover procedere alla revoca e quindi all’archiviazione definitiva delle istanze di aiuto sopra 

menzionate nelle rispettive note;  

CONSIDERATO che i suindicati elenchi sono stati rielaborati dal Servizio 6 del Dipartimento per 

l’Agricoltura in un unico elenco delle istanze di archiviazione definitiva, con indicazioni delle 

motivazioni, e che tali documenti costituiscono oggetto e parte integrante del presente decreto; 

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 art. 18, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 

134, che fissa le modalità per assolvere all’obbligo di pubblicazione; 

CONSIDERATO che il D.D.S n.5905 del 6 Agosto 2015 già pubblicato in data 06/08/2015, è privo dell' 

allegato elenco dei soggetti di cui alla revoca, che non è più possibile poter inserire ,il presente 

sostituisce il suddetto DDS; 

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di 

eventuali diritti di terzi; 

Ai sensi delle vigenti disposizioni 

D E C R E T A 

Art. 1 
Per le finalità citate in premessa, si approva l’elenco delle domande di aiuto revocate con l’indicazione 

delle motivazioni di esclusione, elaborato dal Servizio 6 sulla base degli elenchi trasmessi dagli Ispettorati 

Provinciali dell’Agricoltura (oggi USA) e dagli Uffici periferici competenti dell’istruttoria con le note 

indicate in premessa, relativi alla Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e 

silvicoltura”, seconda sottofase, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 

2007/2013, e che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato A). 
 

Art. 2 
Il presente provvedimento, e l’elenco di cui all’Art.1, saranno affissi e pubblicati all’albo dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e sul sito istituzionale del PSR-

Sicilia 2007-2013. L’affissione e la pubblicazione di cui sopra assolvono all’obbligo della comunicazione ai 

soggetti inseriti nell’elenco in argomento. 

Art. 3 
Il presente sostituisce il DDS n. 5905 del 6/08/2015 gia pubblicato in data 6/08/2015, per omesso allegato 

elenco dei soggetti di cui alla revoca della Mis.114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e 

silvicoltura”;  

Art. 4 
Avverso il presente decreto si può proporre ricorso al TAR Palermo nel termine di 60 giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 

giorni sempre a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo di pubblicazione on line tutti gli elementi identificativi del provvedimento di archiviazione 

definitiva sono trasmessi al responsabile della pubblicazione. 
 

 

 



Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia, 

nonché trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per gli adempimenti di competenza. 

 

Palermo, lì 11/08/2015 

   

         

                           F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

                                                                                               (Dott. Fabrizio Viola) 

 

F.to IL DIRIGENTE DELL'UO S6.03 

            (Dott. Giuseppe Affrunti) 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Art.3 c.2 Dlg.vo n.39/93) 


