D.D.G. n. 5777
REPUBBLICA ITALIANA

R E GI O N E S IC I LIANA
____________
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
214 Pagamenti agroambientali. Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e
gestione del territorio sostenibili. Azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli
permanenti. Rettifica graduatoria regionale delle domande ammesse.
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016 n.3 ”Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2016 Legge di stabilità regionale”;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016 n.4 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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 gestionale per l’anno 2016.”
VISTO il decreto dell’Assessore Regionale all’Economia n. 1149 del 15/05/2015 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;
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;
VISTO il Reg. CE 1698/2005 ed i relativi regolamenti attuativi;
VISTO l’art. 88 del Reg. CE 1305/2013;
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 18/07/2012 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);
VISTO il bando pubblico relativo alla Misura 214 “Pagamenti agroambientali” - Sottomisura 214/1
“Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili” Azione 214/1F
“Conversione dei seminativi in pascoli permanenti” del predetto PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato sul
sito web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it/ il 13 aprile 2012 e con avviso sulla GURS n.19
dell’11 maggio 2012;
VISTO il D.D.G. n. 972 del 3 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti reg. n. 5, foglio n. 107 del
04/05/2012, che approva le Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto
relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali, Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di
produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, Azione 214/1F - Conversione dei seminativi in
pascoli permanenti, pubblicato sul sito web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it/ il 6 aprile 2012 e
con avviso sulla GURS n.19 dell’11 maggio 2012;
VISTA la circolare n. 11 dell’8 maggio 2012, pubblicato sul sito web dell’Assessorato
http://www.psrsicilia.it/ il 9 maggio 2012 e sulla GURS n.20 del 18 maggio 2012;

VISTA la circolare n. 16 del 12 giugno 2012, pubblicato sul sito web dell’Assessorato
http://www.psrsicilia.it/ il 13 giugno 2012 e sulla GURS n.20 del 18 maggio 2012;
VISTO il DDG n.3057 dell’ 01/11/2012 di approvazione della graduatoria provvisoria regionale delle
domande istruibili e degli elenchi delle domande non ricevibili o escluse, relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali, Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione
del territorio sostenibili, Azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli permanenti;
VISTO il DDG n. 302 dell’01/02/2013 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle
domande ammissibili e degli elenchi definitivi delle domande non ricevibili o escluse;
VISTO il DDG n.856 dell’11 marzo 2013 di annullamento del D.D.G. n. 302 dell’01/02/2013;
VISTO il DDG n.857 dell’11 marzo 2013 di approvazione della graduatoria regionale delle domande
ammissibili relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali, Sottomisura 214/1 - Adozione di
metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, Azione 214/1F - Conversione dei
seminativi in pascoli permanenti e degli elenchi definitivi delle domande non ricevibili o escluse;
VISTO il DDG n.4609 del 14 ottobre 2013 con il quale sono state approvate le integrazioni dell’All.A
del predetto DDG n. 857 dell’11 marzo 2013, modificandone contestualmente l’All.B;
VISTO il DDG n. 74 del 17/02/2014 con il quale sono state approvate le integrazioni dell’All.A del
predetto DDG n. 857 dell’11 marzo 2013 modificandone contestualmente l’All.B;
VISTO il DDG n. 6832 del 18/09/2015 con il quale sono state approvate ulteriori integrazioni
dell’All.A del predetto DDG n. 857 dell’11 marzo 2013, modificandone contestualmente l’All.B;
VISTO il D.L. 83/2012 art.18 comma 1;
CONSIDERATA la necessità di assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto dal D.L. 22 giugno
2012 n.83 convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n.134 e dalla Legge 6 novembre 2012
n.190;
VISTA la nota prot.n. 7219 del 06/07/2016 con la quale l’Ufficio Servizio Agricoltura di Enna ha
trasmesso il 4° elenco integrativo dell’Azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli – Bando
2012, relativo alla rettifica dei dati di ammissibilità della ditta Iraci Sareri Giacomo;
VISTA la nota prot. n. 9243 del 02/09/2016 con la quale l’Ufficio Servizio Agricoltura di Enna ha
rettificato la nota di cui sopra;
TENUTO CONTO di quanto previsto al paragrafo 3.3 delle suddette Disposizioni attuative;
RITENUTO di dovere procedere all’ulteriore integrazione della graduatoria regionale approvata con il
DDG n.857 dell’11 marzo 2013, già integrata con il DDG n. 4609 del 14/10/13, con DDG n. 74 del
17/02/2014 e con DDG n. 6832 del 18/09/2015;
a termini delle vigenti disposizioni
D E C R E TA
ART.1) è approvata l’ulteriore modifica dell’Allegato A del DDG n. 857 dell’11 marzo 2013 relativo
alla graduatoria regionale delle domande ammissibili relative alla misura 214 - Pagamenti
agroambientali, Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del
territorio sostenibili, Azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli, secondo quanto riportato
nell’Allegato A4 che fa parte integrante del presente ;
ART.2) la pubblicazione del presente decreto e dell’allegato sulla G.U.R.S. assolve all’obbligo della
comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e dell’esito dei ricorsi presentati;
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;
ART.5) Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR), entro il termine di 60 gg. ovvero al Presidente della Regione entro
120 gg. a decorrere dalla pubblicazione del medesimo sulla G.U.R.S.
Palermo, 16/09/2016

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
( Gaetano Cimò)

