D.D.G. n. 10704
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 2014 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” - Rettifiche
graduatorie regionali 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 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 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 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 delegato (UE) n.807/2014 della commissione dell’11/03/2014, che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEARS) e che introduce disposizioni transitorie;
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;
VISTO il D.P. Reg. n° 6617 dell'11 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott. ssa
Rosaria Barresi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n° 264 del 5 novembre 2015;
VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che reca disposizioni programmatiche e
correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 10 che approva il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
VISTO il decreto dell’Assessore Regionale dell’Economia n. 1149 del 15 maggio 2015 con il
quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli e, ove necessario, in articoli per gli anni finanziari 2015-2016 e 2017;
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 sul sito web dell’Assessorato
http://www.psrsicilia.it/ il 14 marzo 2014 e sulla GURS Parte I n.14 del 4 aprile 2014;
VISTO il D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015 registrato alla Corte dei Conti il 3 giugno 2015 Reg. n.
7 Foglio n. 134 pubblicato sul sito web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it/ il 25 giugno
2015 e sulla GURS Parte I n. 28 del 14 luglio 2015, di approvazione delle graduatorie
regionali 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 aiuito escluse e
non ricevibili rispettivamente della misura 211 (allegato C) e della misura 212 (allegato D),
presentate in adesione al citato bando pubblico 2014;
ESAMINATE le richieste di riesame delle domande escluse dalle graduatorie regionali definitive,
sia per le istanze non ammissibili che per quelle non ricevibili;
VISTE le diverse richieste di rettifiche avanzate dagli Uffici Servizi Agricoltura (U.S.A.) per talune
inesattezze riscontrate nei summenzionati elenchi delle domande di aiuto ammissibili e delle
domande di aiuto escluse e non ricevibili;
RITENUTO quindi di dover provvedere alla rettifica delle graduatorie regionali delle domande di
aiuto ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A) e della misura 212 (allegato
B), nonché degli elenchi C e D relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della
misura 211 e della misura 212, di cui al citato D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015;
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

a termini delle vigenti disposizioni

D E C R E TA
ART.1
E' approvata la rettifica delle graduatorie regionale definitive delle domande di aiuto ammissibili,
presentate in adesione all'avviso pubblico 2014, della misura 211 “Indennità compensativa per
svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” (allegato A) e della misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane (allegato B) - nonché degli
elenchi C e D relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della misura 211 e della misura
212, di cui al D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015;
l'allegato A è integrato dalle seguenti ditte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPA ME n. 44745122455 ditta CALCO' LABRUZZO SEBASTIANO del 03/11/1964 cuaa
CLCSST64S03L308P superficie totale Ha 68.60 importo totale € 13.125,00;
IPA ME n. 44745656502 ditta CAPUTO MARIO del 20/08/1976 cuaa
CPTMRA76M20B202F superficie totale Ha 109,05 importo totale € 18.850,00;
IPA ME n. 44745522555 COOP. AGRICOLA LA TERRA A.R.L. cuaa 84005720838
superficie totale Ha 190.39 importo totale € 31.058,50;
IPA ME n. 44745183960 ditta CONSENTINO ANNA MARIA del 23/02/1970 cuaa
CNSNMR70B63F251T superficie totale Ha 124,04 importo totale € 21.106,00;
IPA ME n. 44745275410 ditta DI BELLA GIUSEPPE del 18/02/1986 cuaa
DBLGPP86B18F158G superficie totale Ha 54.50 importo totale € 10.675,00;
IPA PA n. 44745276327 ditta MESSINA ANNA MARIA del 30/01/1972 cuaa
MSSNMR72A70D009T superficie totale Ha 15.58.12 importo totale € 3.116,24;
IPA ME n. 44745542876 ditta MONTAGNO BOZZONE SEBASTIANO del 27/06/1968
cuaa MNTSST68H27A841U superficie totale Ha 40.23 importo totale € 8.046,00;
IPA ME n. 44745704153 ditta PARAFIORITI NUCCIO del 22/07/1963 cuaa
PRFNCC65L22D861I superficie totale Ha 4.03 importo totale € 860,00;
IPA ME n. 44745566917 ditta RUSSO MARIA del 02/02/1981 cuaa
RSSMRA81B42B202U superficie totale Ha 82.80 importo totale € 14.920,00;

all'allegato A sono apportate le seguenti rettifiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPA PA n. 44745392553 ditta Angileri Pagoria Angelo data di nascita corretta è 06/05/1957;
IPA CL n. 44745107282 ditta Arnone Gaspare superficie corretta è Ha 25.34.43;
IPA PA n. 44745520732 ditta Caldarera Saverio data di nascita corretta è 14/08/1984;
IPA CL n. 44745620292 Carlotta Salvatore Calogero superficie corretta è Ha 3.00.14;
IPA PA n. 44745643997 ditta Cirrito Rosa il numero di domanda corretto è n. 44745643963;
IPA PA n. 44745442275 ditta Danna Calogero al posto denominazione errata D'Anna
Calogero;
IPA CL n. 44745193035 Dell'Edera Maria Antonietta superficie corretta è Ha 6.35.59;
IPA CL n. 44745113306 Dilena Mariano superficie corretta è Ha 25.16.16;
IPA PA n. 44745156438 ditta Ippolito Francesco superficie ed importo corretti sono Ha
34.78.33 ed € 6.956,66;
IPA CL n. 44745490381 Mingoia Calogero superficie corretta è Ha 25.13.22;
IPA CL n. 44745428399 Prinzo Domenico superficie corretta è Ha 35.46.52;
IPA CL n. 44745190858 Ricotta Salvatore superficie corretta è Ha 21.34.06;
IPA PA n. 44745267664 ditta Rigatuso Giuseppina data di nascita corretta è 20/01/1972;
IPA PA n. 44745506434 ditta Tedesco Ruggero data di nascita corretta è 26/12/1978;
IPA CL n. 44745460988 Territo Vincenzo superficie corretta è Ha 38.52.19
IPA PA n. 44745418614 ditta Vacante Francesco Giovanni al posto di denominazione errata
Vacante Francesco Fiovanni;

l'allegato B è integrato dalla seguente ditta:
•

IPA TP n. 44745149821 ditta ANGELO ANTONINO del 15/08/1968
NGLNNN68M15B288I superficie totale Ha 15.56.81 importo totale € 2.335,21;

cuaa

all'allegato B sono apportate le seguenti rettifiche:
•
•

IPA TP n. 44745687622 ditta Bonomo Emanuela data di nascita corretta è 31/07/1978;
IPA CT n. 44745445286 ditta Incarbone Massimo importo totale corretto è € 3.620,80;

dall'allegato B è eliminata la ditta:
•

IPA CL n. 44745290195 ditta GULINO GIUSEPPE cuaa GLNGPP54E06L609C;

dall'allegato C sono eliminate le seguenti domande per la rimozione delle cause di non
ricevibilità/non ammissibilità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPA ME n. 44745122455 ditta CALCO' LABRUZZO SEBASTIANO cuaa
CLCSST64S03L308P;
IPA ME n. 44745656502 ditta CAPUTO MARIO cuaa CPTMRA76M20B202F;
IPA ME n. 44745183960 ditta CONSENTINO ANNA MARIA cuaa
CNSNMR70B63F251T;
IPA ME n. 44745522555 COOP. AGRICOLA LA TERRA A.R.L. cuaa 84005720838;
IPA ME n. 44745275410 ditta DI BELLA GIUSEPPE cuaa DBLGPP86B18F158G;
IPA PA n. 44745276327 ditta MESSINA ANNA MARIA cuaa MSSNMR72A70D009T;
IPA PA n. 44745381150 ditta MILAZZO ALESSANDRA cuaa MLZLSN91T68G273S;
IPA ME n. 44745542876 ditta MONTAGNO BOZZONE SEBASTIANO cuaa
MNTSST68H27A841U;
IPA ME n. 44745704153 ditta PARAFIORITI NUCCIO cuaa PRFNCC65L22D861I;
IPA ME n. 44745566917 ditta RUSSO MARIA cuaa RSSMRA81B42B202U
IPA PA n. 44745646578 ditta SALERNO GANDOLFO cuaa SRLGDL70R28F892J;

all'allegato C sono apportate le seguenti rettifiche:
•
•
•
•

IPA PA n. 44745502508 ditta Cecala Vincenzo è rimossa la motivazione di
“s+uperficie ammissibile a premio < 2 ha”;
IPA PA n. 44745276582 ditta Lombardo Antonina è rimossa la motivazione di
“amministratore unico con età superiore ai 65 anni”;
IPA PA n. 44745517514 ditta Macaluso Giuseppe è rimossa la motivazione di
“amministratore unico con età superiore ai 65 anni”;
IPA PA n. 44745148369 ditta Varisco Bartolo è rettificata la motivazione di
“domanda iniziale n. 44745379188 non visualizzabile al sistema”;

esclusione
esclusione
esclusione
esclusione

l'Allegato D è integrato dalla seguente ditta:
•

IPA CL n. 44745290195 ditta GULINO GIUSEPPE cuaa GLNGPP54E06L609C non
ammissibile con la motivazione “superficie ammissibile a premio < 2 ha”:

ART.2
Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente sarà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

ART.3
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del
provvedimento sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione.
Palermo, 21/12/2015
firmato
Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi

