
D.D.G. n. 675
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari

Dipartimento Regionale degli Interventi  Strutturali per l’Agricoltura
Servizio 1 - Tutela e valorizzazione dell’ambiente

Approvazione   Disposizioni  attuative  specifiche  per  il  trattamento  delle  domande  di  aiuto  relative  alla 
Misura  214,  azione 214/1G- “Contrasto ai  fenomeni  di  dissesto idrogeologico e  recupero del  paesaggio 
agrario tradizionale”  e Misura 216, azione  A2, “Investimenti non produttivi in aziende agricole associati 
alla misura 214- azione 214/1G”

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;
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  Regolamento  CE  n.  1975/2006  della  Commissione  del  7  dicembre  2006  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. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, 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, 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;
VISTA la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione Europea ha approvato il  
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 di cui ai Regolamenti comunitari n. 
1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione CE (2008) 735 del 18/02/2008 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 48 del  
19/02/2008, modificato con decisione C(2009) 10542 del 18/12/2009;
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. 10 del 05 gennaio 2012, con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Rosaria Barresi 
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l’Agricoltura;
VISTI i Decreti Legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le  
erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  con  sede  in  Roma,  la  qualifica  di  Organismo  pagatore  delle  disposizioni 
comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'Agricoltura e 
delle Foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA  
alla  Regione  Siciliana  per  l'esecuzione  di  alcune  fasi  delle  proprie  funzioni  di  autorizzazione  dei  pagamenti 
nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;



VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 27/05/2009, relativo 
all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali  Misure a investimento del Programma di Sviluppo 
Rurale della Sicilia 2007/2013” e s. m. i.;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 2012 n. 5 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
Siciliana per l'anno finanziario 2012;
VISTO  il  decreto dell'Assessore Regionale all'Economia n.  13 del 13 gennaio 2012 con il  quale, ai  fini  della 
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
VISTA la   proposta  di  modifica   del  PSR  Sicilia  2007/2013,  sottoposta  all’approvazione  del  Comitato  di 
Sorveglianza  con procedura  scritta  n.  4/2011 e  notificata   alla  Commissione  Europea  con nota  n.  54327 del 
25/10/2011;
CONSIDERATO che la suddetta proposta di modifica prevede tra l'altro, con apposita  scheda  n. 38,  l'inserimento 
di una nuova azione per la misura 214 e contestualmente un nuovo intervento per la misura 216, con le quali si  
intende perseguire l'obiettivo della salvaguardia della biodiversità attraverso la preservazione dei sistemi agricoli di 
alto pregio nonché quello della conservazione del suolo e contrasto ai fenomeni di desertificazione, in particolare delle 
zone dell'area dei monti Nebrodi e dei monti Peloritani per le colture terrazzate/ciglionate di nocciolo, agrumi, olivo, 
vite  e  fruttiferi,  attraverso  tecniche  a  basso  impatto  ambientale  in  aree  non  meccanizzabili,  nonchè  finanziare 
interventi di recupero del territorio e conservazione del paesaggio senza fini di lucro;
CONSIDERATO che è indispensabile raggiungere gli obiettivi del PSR Sicilia 2007/2013  ed evitare la perdita delle 
risorse finanziarie del FEASR , si rende necessario attivare in tempi brevi le nuove azioni delle misure di cui sopra, 
consistenti nella azione 214/1G “contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico ed al recupero del paesaggio agrario 
tradizionale”, nonché nella azione A della misura 216 intervento A2 “investimenti non produttivi in aziende agricole”; 
CONSIDERATO  che,  nelle  more  della  decisione  di  approvazione  della  CE delle  succitate  modifiche,  per  le 
motivazioni di cui sopra, è necessario procedere alla approvazione e successiva pubblicazione delle “Disposizioni 
attuative specifiche per il  trattamento delle domande di aiuto relative alla Misura  214, azione 214/1G, e della 
misura 216 azione A2”
a termini delle vigenti disposizioni

D E C R E T A
Art. 1

Sono  approvate le Disposizioni attuative specifiche per il trattamento delle domande di aiuto relative alla  Misura  
214,  azione  214/1G-  “Contrasto  ai  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico  e  recupero  del  paesaggio  agrario 
tradizionale”  e Misura 216, azione  A2, “Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura 214- 
azione 214/1G”;

Art. 2

Le  Disposizioni  attuative  specifiche  di  cui  all'art.1,  che  sono  parte  integrante  del  presente  Decreto,  sono 
subordinate alla Decisione di approvazione della Commissione Europea delle  modifiche notificate con nota n. 54327 
del  25/10/2011;

Art. 3

Il  presente  Decreto sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  PSR Sicilia  2007/2013  dell’Assessorato Risorse 
agricole ed alimentari e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà  trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, lì 09/03/2012

             Firmato     
Il Dirigente Generale

(Rosaria Barresi)


