D.D.G. n. 475

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dell'Agricoltura
Servizio I- Agricoltura e ambiente- Agricoltura biologica
Reg. CE 1698/05 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Bando 2008 relativo alla Misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” ed alla
Misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - rettifica
graduatoria regionale delle domande ammissibili, escluse e non ricevibili.
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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. 1974/2006 e ss.mm.ii. 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. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 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 Decreto Legislativo “Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse
nell'ambito del 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);
VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, e s.m.i 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, e s.m.i 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;
VISTO il Regolamento (CE) n.679 del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.
1974/2006 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 di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, che
modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 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. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, che stabilisce talune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEARS e che introduce disposioni
transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEARS;
VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C (2008) 735 del 18 Febbraio 2008, con Decisione C (2009) 10542 del 18
dicembre 2009 e con Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18/ luglio 2012, e successive
revisioni;
CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la
qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
VISTA la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P. Reg. n° 3071 del 24 maggio 2016 con il
quale è stato conferito al Dott. Gaetano Cimò l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA La Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 23 dicembre 2017, “Approvazione disegno
di legge: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2018”;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 ”Autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018” fino al 31marzo 2018, secondo gli
stati di previsione dell’entrata e della spesa dello schema di bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il bando pubblico relativo alla misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a
favore di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone
svantaggiate, diverse dalle montane” pubblicato sulla GURS Parte I n.17 del 18 aprile 2008;
VISTO il D.D.G. n. 2159 del 12 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni, registrato alla
Corte dei Conti il 10 Agosto 2011 Reg. n. 5 Foglio n. 209, di approvazione delle ultime
modifiche agli Allegati A e B relativi alle graduatorie regionali definitive delle domande di
aiuto ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A) e della misura 212 (allegato
B), e gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili
rispettivamente della misura 211 (allegato C) e della misura 212 (allegato D), presentate in
adesione al citato bando pubblico 2008;
VISTA la domanda d'aiuto n. 84740510601 della Società Cooperativa "Il Verde Prato" inserita nel
richiamato allegato C domande di aiuto escluse e non ricevibili della misura 211;
VISTA la sentenza n. 647/2017 emessa dal T.A.R. Sicilia che accoglie il ricorso proposto dalla
Società Cooperativa "Il Verde Prato";
VISTA la nota n. 9841 del 12 luglio 2017 del Servizio Ispettorato Agricoltura di Palermo di
richiesta di inserimento nella graduatoria regionale delle istanze ammissibili della misura 211
bando 2008 della domanda d'aiuto n. 84740510601 della Società Cooperativa Il Verde Prato,
p.iva 04727760821, superficie ammessa Ha 87,10 importo totale € 15.565,00 punteggio 14,
priorità 4, a seguito della rimozione della causa di esclusione;
RITENUTO quindi di dover provvedere all'ulteriore rettifica dell'Allegato A al D.D.G. n. 2159 del
12 luglio 2011 relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande ammesse alla
misura 211 bando 2008 con l'inserimento della domanda della Società Cooperativa Il Verde

Prato, nonchè dell'Allegato C elenco regionale delle domande escluse dal finanziamento
della misura 211 bando 2008, con l'eliminazione della stessa;
VISTO il D.D.G. n. 2685 del 19 settembre 2017 di modifica della graduatoria regionale definitiva
della Misura 211 e 212 del bando 2008 con l'inserimento della predetta domanda della ditta
Società Cooperativa Il Verde Prato, restituito dalla Corte dei Conti con rilievo n. 172 del 12
ottobre 2017, perchè provvedimento non soggetto al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei Conti;
VISTO il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di pubblicità
sulla rete internet dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di assolvere
all’obbligo di pubblicazione previsto;
CONSIDERATO l'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n. 21;
VISTA la deliberazione n. 6/2017/PREV del 12 gennaio 2017 della Corte dei Conti Sezione del
controllo per la Regione Siciliana, che dispone che il presente provvedimento non rientra
nella tipologia di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità

a termini delle vigenti disposizioni
D E C R E TA
ART.1)
Il D.D.G. n. 2685 del 19 settembre 2017 è annullato.
ART.2)
L'Allegato A al D.D.G. n. 2159 del 12 luglio 2011, relativo alla graduatoria regionale definitiva
delle domande ammesse alla misura 211 del bando 2008, è integrato dalla seguente ditta:
 n. 1907/bis IPA PA n. 84740510601 ditta “SOC. COOP. IL VERDE PRATO cuaa
04727760821 superficie ammessa Ha 87,10 importo € 15.565, punteggio 14, priorità 4.
ART. 3)
Dall’allegato C relativo all'elenco regionale delle domande escluse dal finanziamento della misura
211 del bando 2008 è eliminata la domanda n. 84740510601 della SOC. COOP. IL VERDE PRATO
cuaa 04727760821.
ART.4)
Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi
identificativi del provvedimento sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione.
Palermo, 13/03/2018

Firmato
Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

