
D.D.G. n. 2895
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICI L I A N A
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura
———

Approvazione integrazione alle Disposizioni attuative parte specifica Misura 121” Programma di Sviluppo Rurale
della Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTO il Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della

politica agricola comune;
VISTO il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
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. 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 il 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;

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;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la qualifica
di Autorità di gestione del programma medesimo;

VISTO il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa
Rosaria Barresi di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per
l’Agricoltura;

VISTO il D.D.G. n. 3007469 del 12 agosto 2010 con il quale è stato conferito l'incarico alla Dott.ssa Paola
Armato di Dirigente del Servizio 2° del Dipartimento Regionale Interventi strutturali per
l'Agricoltura;  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009,
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali Misure a investimento del
Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n.
28 del 19 giugno 2009 (n. 24);

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 882 del 27/05/2009,
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 Programma di



Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n. 28 del 19 giugno
2009 (n. 24) e s.m.i (DDG n. 403 dell'11/05/2010 e DDG n. 652 del 30/06/2010);

VISTA la proposta di modifica, presentata al Comitato di Sorveglianza del 20 aprile 2010 con ordine del
giorno n. 5, per la Misura 121 del PSR 2007/2013 inerente all'intensità degli aiuti per gli
investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e relativa approvazione da parte dello
stesso Comitato (gli atti sono pubblicati sul sito del PSR Sicilia Comitato di Sorveglianza);

RITENUTO di dovere integrare le “Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 del PSR Sicilia
2007/2013”;

a termine delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

Art. 1
E' approvata la seguente integrazione alle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 del PSR Sicilia
2007/2013”, pubblicate sul S.O. alla GURS (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e s.m.i..

 Capitolo 13 intensità dell'aiuto (pag. 28 della GURS) è integrato come segue:
“Per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora il beneficiario
intenda richiedere l'accesso alle incentivazioni nazionali relative alla produzione di energia
proveniente da fonti rinnovabili, dovrà essere assicurato il rispetto e la conformità della normativa
vigente in materia, con particolare riferimento ai livelli contributivi concedibili per la realizzazione
dei relativi impianti cumulabili con le predette incentivazioni/sovvenzioni nazionali. Detti livelli
contributivi concedibili con il Programma sono pari al 20% per gli impianti fotovoltaici e al 40%
per gli impianti di energia prodotta da biomassa. Fermo restando l'intero utilizzo a fini di
autoconsumo dell'energia prodotta, nel caso di impianti fotovoltaici è consentita anche
l'attivazione della modalità con scambio sul posto con compensazione dei consumi aziendali e
senza vendita”.

Art. 2
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di
legittimità.

Palermo, lì 17 dicembre 2010
F.to Il Dirigente Generale

     Rosaria Barresi

                F.to Il Dirigente del Servizio 2°
                           Paola Armato

              F.to Il Dirigente della U.O. 27
                         Gaetano  D’Anna


