
D.D.G. n. 2249 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Dipartimento regionale dell'agricoltura 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Reg. CE 1698/05 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Bando 2012  relativo alla  Misura 
213 “Indennità Natura 2000” -  modifica della graduatoria regionale definitiva delle domande 
d'aiuto ammissibili e dell'elenco delle domande d'aiuto escluse e non ricevibili. 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 
Siciliana"e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000 n. 10; 
VISTA la legge regionale  13 gennaio 2015, n. 3 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio  
della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015; 
VISTO il decreto dell'Assessorato regionale dell' Economia  e delle Finanze n. 16 del 16 gennaio 
2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in 
capitoli e ove necessario in articoli; 
VISTO il Reg. CE 1698/2005 ed i relativi regolamenti attuativi; 
VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con 
Decisione C (2008) 735 del 18 Febbraio 2008 e con Decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009; 
VISTA la Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012 con la quale la Commissione 
Europea ha approvato l’ultima versione modificata del PSR Sicilia per il periodo 2007/2013; 
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); 
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. 840 del 24 febbraio 2014 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. 12 del 4 febbraio 2014; 
VISTO l'avviso pubblico di attivazione della Misura 213 “Indennità Natura 2000” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 aprile 2012 n. 17; 
VISTO il D.D.G. n. 4341 del 21 dicembre 2012 registrato alla Corte dei Conti il 20 febbraio 2013 
Reg. N. 1 Foglio N. 339 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande d'aiuto 
ammissibili – allegato A - e dell'elenco regionale definitivo delle domande d'aiuto escluse e non 
ricevibili – allegato B - presentate in adesione al citato avviso pubblico relativo alla Misura 213 
“Indennità Natura 2000”; 
VISTO il D.D.G. n. 343 del 10 marzo 2014  registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 2014 Reg. N. 3 
Foglio N. 327 di rettifica della citata graduatoria regionale definitiva e di sostituzione dell'allegato A 
con l'allegato A2; 
VISTO il D.D.G. n. 5901 del 27 novembre 2014 registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2015 
Reg. N. 1 Foglio N. 205 di modifica della citata graduatoria regionale definitiva e dell'elenco delle 
domande d'aiuto escluse e non ricevibili; 



VISTA la nota n. 17072 del 24 ottobre 2015 e ricevuta in data 3 marzo 2015, con la quale il 12° 
Servizio Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina chiede di considerare la domanda  AGEA 
n. 24740629019  della ditta SALERNO ANGELA cuaa SLRNGL39D49H850U tra le domande 
ammissibili, superficie totale Ha 14,04, importo totale € 5.475,6 punteggio 40, e non più tra quelle 
escluse e non ricevibili; 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla modifica dell' allegato A2 del D.D.G. n. 343  del 10 
marzo 2014 - graduatoria regionale definitiva delle domande d'aiuto ammissibili alla misura 213 
bando 2012- con l' inserimento della domanda AGEA n. 24740629019  della ditta SALERNO 
ANGELA cuaa SLRNGL39D49H850U, nonché dell'allegato B - elenco regionale delle domande 
d'aiuto escluse e non ricevibili della misura 213 bando 2012 - con l'eliminazione della stessa; 
CONSIDERATO il DL 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; 
VISTA la Legge Regionale 12/8/2014 n°21, art. 68, che prevede l’obbligatorietà della pubblicazione 
di tutti i decreti dirigenziali sul sito della Regione Siciliana 
 
a termine delle vigenti disposizioni 

 
DECRETA 

ARTICOLO 1) Per le finalità espresse in premessa, l'allegato A2 al D.D.G. n. 343  del 10 marzo 2014 
relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande d'aiuto ammissibili presentate in adesione 
all'avviso pubblico relativo alla Misura 213 “Indennità Natura 2000”,  è integrato dalla seguente ditta: 
 
• N. 634/bis IPA ME n. 24740629019 ditta  SALERNO ANGELA nata il 09/04/1939 cuaa 
SLRNGL39D49H850U, superficie totale Ha 14,04 importo totale € 5.475,6, punteggio 40. 
 
ARTICOLO 2) Dall'Allegato B relativo all'elenco regionale definitivo delle domande d'aiuto escluse e 
non ricevibili dall'avviso pubblico relativo alla Misura 213 “Indennità Natura 2000”, è eliminata la 
domanda n. 24740629019 della ditta  SALERNO ANGELA cuaa SLRNGL39D49H850U. 
 

ART. 3) Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente 
sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; 
 
ART. 4) Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi 
del provvedimento sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione. 

Palermo, lì 17/04/2015      

              f.to 

            Il Dirigente Generale 
                 Rosaria Barresi 


