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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 
 

——— 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
D.D.G. N. 1057 
 
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; 
VISTA la L.R. n. 16/96 e ss.mm.; 
VISTA  la legge n. 10 del 15.05.2000 e successive modifiche; 
VISTA  la L.R. n. 24/12 contenente disposizioni per i lavori in economia nel settore 

forestale; 
VISTO  il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR n. 207/10;  
VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 del Dipartimento 

Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale in corso di adozione e definitiva 
approvazione; 

VISTA  la L.R. 12/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Recepimento del D.Lgs. 163/06 e smi e del D.P.R. 207/2010…”; 

VISTO il D.P. n. 13/2012 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 
12/2011…”; 

VISTA la legge regionale 28.01.2014 n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”; 

 VISTA  la legge regionale 28.01.2014 n. 6 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 
per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016”; 

VISTO il decreto dell’Assessore per l’Economia n. 30 del 31/01/2014; 
VISTA  la L.R. 19/08 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 
VISTO il D.P.Reg. n. 6/13 “Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 

n. 19/08. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionale di cui 
al decreto del Presidente della Regione n. 12/09 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la L.R. 15/5/2013 n. 9 art. 34 “Riorganizzazione dell’Assessorato regionale delle 
Risorse Agricole e Alimentari” ; 

VISTO il D.P.R. n. 3071 del 14.05.2014 con il quale il Presidente della Regione, in 
esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 96 del 29/04/2014, 
conferisce all’Arch. Bonanno Felice, dirigente regionale di terza fascia, l’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea; 

VISTO il Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al 
finanziamento della politica agricola comune; 

VISTA la Decisione C (2012) 9760 del 19/12/2012, con la quale la Commissione europea 
ha approvato la versione 5 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia 
per il periodo 2007/2013; 

VISTE  le “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte 
generale” del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013; 
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VISTE  le Disposizioni attuative specifiche della misura 226  del PSR Sicilia 2007/2013 
approvate con DDG n. 947/09 e modificate con DDG n. 343/2010 e DDG n. 
987/2010; 

VISTE le osservazioni presentate in occasione dell’Audit svolto dalla Commissione 
Europea dal 24 al 28 marzo 2014 che al punto 1.3.2 raccomandano “alle Autorità 
Italiane di conformare le Disposizioni attuative locali alle Disposizioni del 
Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione nonché alle pratiche in vigore”;  

VISTA la nota n. 20301 del 26/3/12 con la quale l’Autorità di Gestione autorizza quanto 
rappresentato dal Servizio 5° di questo Dipartimento con nota 4335 del 
16/03/2012; 

RITENUTO opportuno anche adeguare le Disposizioni attuative specifiche mis 226 alla 
L.R. 15/5/2013 n. 9 art. 34 “Riorganizzazione dell’Assessorato regionale delle 
Risorse Agricole e Alimentari; 

 
a termine delle vigenti disposizioni 

D E C R E T A 
Art.1 

 
 
di approvare le “Disposizioni Attuative specifiche della Misura 226 – comprensive 
delle modifiche apportate” di cui all’allegato A del presente atto, per costituirne parte 
integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento 
dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e 
pagamento relative all’attuazione della Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale 
ed introduzione di interventi preventivi” prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
della Sicilia 2007/2013 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo 
di legittimità per il tramite della Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
Palermo, lì 20/11/14 

     Il Dirigente Generale 
  fto  Arch. Felice Bonanno 

 
Pubblicato il 20/11/2014 
 
VS Ragioneria 9740 del 19/12/2014 
Corte dei Conti reg. 2 fgl.19 del 28/01/2015 


