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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 17 marzo 2016, n. 3 che reca disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2016. Legge di stabilità regionale; 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016 n. 4 che approva il bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 76 del 22/03/2016 “Legge di stabilità regionale 2016 e Bilancio 
di previsione 2016 -Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  Allegato 4/1-9.2- Documento tecnico 
di accompagnamento e Bilancio finanziario e gestionale per l'anno 2016”; 

VISTO il Regolamento 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 2017/2013; 

VISTO il D.P. Reg. n.3071 del 24.05.2016 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, in esecuzione della 
delibera di Giunta n° 189 del 17 maggio 2016; 

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 di aiuto escluse e non 
ricevibili – allegato B - presentate in adesione al citato avviso pubblico relativo alla Misura 213 
“Indennità Natura 2000”; 

VISTA la ditta Marretta Filippo Giuseppe inserita nel richiamato elenco regionale definitivo delle 
domande di aiuto escluse e non ricevibili – allegato B – con la motivazione “esclusa con riserva per 
accertamento previdenziale in corso”; 



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 approvazione della rettifica della graduatoria regionale definitiva delle domande 
d'aiuto ammissibili – allegato A2; 

VISTA la nota prot. INPS. 5502.18/05/2016.0039317 del 18 maggio 2016 con cui l'INPS ha 
comunicato che per la ditta  Marretta Filippo Giuseppe non sussistono i presupposti per l'iscrizione 
alla gestione dei lavoratori autonomi agricoli, e dunque è superata la motivazione di esclusione con 
riserva  della anzidetta ditta; 

RITENUTO pertanto di dover considerare la domanda  AGEA n. 24740239348 della ditta Marretta 
Filippo Giuseppe cuaa MRRFPP66C17G273F tra le domande ammissibili alla Misura 213 “Indennità 
Natura 2000” bando 2012, superficie ammissibile Ha 11.53.59 importo € 14.277,63 punteggio 50; 

RITENUTO  quindi di dover provvedere alla modifica dell'allegato A2 del D.D.G. n. 343 del 10 
marzo 2014 - graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili alla misura 213 
bando 2012 – con l'inserimento della domanda AGEA n. 24740239348 della ditta Marretta Filippo 
Giuseppe cuaa MRRFPP66C17G273F, nonché dell'allegato B - elenco regionale delle domande di 
aiuto escluse e non ricevibili della misura 213 bando 2012 - con la rimozione della stessa; 

CONSIDERATO 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; 

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 

 

ART.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 di aiuto ammissibili presentate in adesione 
all'avviso pubblico relativo alla Misura 213 “Indennità Natura 2000”, è integrato dalla seguente ditta: 

� N. 379/bis IPA PA n. 24740239348 ditta MARRETTA FILIPPO GIUSEPPE   nato il 
17/03/1966 cuaa MRRFPP66C17G273F, superficie totale 11.53.59 importo totale € 4.277,63 
punteggio 50. 

 
ART.2) Dall'allegato B relativo all'elenco regionale definitivo delle domande di aiuto escluse e non 
ricevibili dall'avviso pubblico relativo alla Misura 213 “Indennità Natura 2000”, è rimossa la 
domanda n. 24740239348 della ditta MARRETTA FILIPPO GIUSEPPE cuaa 
MRRFPP66C17G273F. 
 
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, 29/07/2016 
 
        f.to 
                  

Il Dirigente Generale  
         Gaetano Cimò 


