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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI 

——— 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
D.D.G. N. 980 
 
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 DDG 1235/11 che proroga la validità per il triennio 2011-2013 del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012; 
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 15.05.2013 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2013. Legge di stabilità regionale”; 
 VISTA  la legge regionale 15.05.2013 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015”; 
VISTO il decreto dell’Assessore per l’Economia n. 1030 del 17/05/2013; 
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. 1320/2006 della Commissione del 05/09/2006 recante 
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal 
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio del 19/12/2006 che modifica il 
regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

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. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 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 Reg. (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1974/2006 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); 
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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 le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell’Organismo 
pagatore; 

VISTO il Regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14/12/2006 relativo alle 
irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del 
finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in 
questo settore e che abroga il Regolamento 595/91 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 Maggio 2009 che 
modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione 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); 

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; 

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. 12/09 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 
dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
Regionali  Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P.R. n. 3299 del 10.06.2013 con il quale il Presidente della Regione, in 
esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 180 del 29/05/2013, 
conferisce all’ing. Pietro Lo Monaco, dirigente regionale di terza fascia, l’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste 
Demaniali dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari 

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi 
Strutturali la qualifica di Autorità di gestione del programma medesimo; 

CONSIDERATO che, in base al Reg. CE n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della 
politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un organismo 
pagatore; 

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 l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce  l’Agenzia della 
Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – ARSEA; 

CONSIDERATO che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale 
Organismo Pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono 
svolte dall’AGEA; 

TENUTO CONTO che l’AGEA nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso 
il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni 
relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR; 

VISTO il DM 22/12/2009 n. 30125 recante “Disposizioni del regime di condizionalità ai 
sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze 
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale”, che 
abroga il DM 20/03/2008 n. 1205; 
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VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2228 del 
17.10.2008 registrato alla Corte dei Conti il 9/12/2008 reg. 1 fg. 379 con il quale 
viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11/09/2008 tra 
l’Assessorato Agricoltura e Foreste e AGEA avente ad oggetto la definizione delle 
modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi pubblici di competenza dei 
soggetti sottoscrittori finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di 
semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal 
SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola 
regionale dalla stessa stabiliti; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per 
l’agricoltura n. 116 del 16/02/2010, registrato alla Corte dei Conti in data 
08/04/2010 reg. 1 fg. 23, con il quale viene approvato il Protocollo d'intesa 
stipulato in Roma, in data 09/02/2010 tra l'Assessorato Regionale delle Risorse 
Agricole e Alimentari 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 e controllo 
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, registrato alla Corte dei Conti in data 11/06/2009 reg. 1 fg. 268 
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali generali misure 
a investimento – parte generale” del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 
2007/2013”; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2659 del 
9/08/2011, registrato alla Corte dei Conti il 26/09/2011 reg. 6 fgl. 239, che approva 
le modifiche relative alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a 
investimento – parte generale” del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 
2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento degli Interventi Strutturali n. 
3671 del 18/07/2013, in corso di registrazione alla corte dei conti,  che approva 
l’integrazione del sottoparagrafo 2.3, del sottoparagrafo 3.1, del paragrafo 5.5 e 
del paragrafo 5.8 relativa alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a 
investimento – parte generale” del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 
2007/2013. 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 
16/12/2008, registrato alla Corte dei Conti il 22/01/2009 reg. 1 fg.48 e pubblicato 
sulla GURS n. 13 del 27/03/2009, con il quale è stato approvato il “Manuale delle 
procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” 
per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 977 del 
05/06/2009, registrato alla Corte dei Conti il 25/06/2009 reg. 1 fg.357 e pubblicato 
sulla GURS n. 54 del 27/11/2009, con il quale sono state approvate integrazioni e 
modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle 
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’Area 1 del Dipartimento degli Interventi Strutturali per 
l’Agricoltura n. 241 del 29.01.2013 con il quale è stata impegnata la somma di 
Euro 290.447.357,27 sul capitolo 543902 del bilancio della Regione Siciliana per 
la realizzazione del PSR Sicilia 2007-2013;  

VISTO  il Decreto 05/11/2009 n° 948  registrato alla Corte dei Conti il 27/11/2009 reg. 2 fg 
158 e pubblicato nella GURS n. 58 del 18/12/2009 con il quale sono state 
approvate le disposizioni attuative specifiche della misura 227  del PSR Sicilia 
2007/2013 per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito della 
suddetta misura; 
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VISTO  il DDG 20/12/2010 n° 986 registrato alla Corte dei Conti il 01/02/2011 reg. 2 fgl 33 
e pubblicato nella GURS n. 10 del 4.3.2011 con il quale sono state approvate le 
modifiche alle disposizioni attuative specifiche della misura 227  del PSR Sicilia 
2007/2013; 

VISTA  la nota n. 40944/09 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2007-2013 
assegna al Dipartimento Regionale Azienda FF.DD., quale beneficiario finale e 
responsabile di misura, le risorse finanziarie necessarie all’attivazione delle misure 
214/2,223,226,227; 

VISTA la nota 3368/11 con la quale il Dipartimento Regionale Azienda FF.DD. chiede 
all’Autorità di Gestione del PSR di inoltrare all’Assessorato competente la richiesta 
di istituzione di nuovo capitolo sul bilancio della Regione Siciliana Amministrazione 
10, Rubrica 5, Titolo II sul quale trasferire le somme già assegnate con nota 
40944/09, relativamente alla Misura 227 del PSR Sicilia 2007-2013; 

VISTA  la nota 18668/11 con la quale l’Autorità di gestione del PSR Sicilia chiede 
all’Assessorato all’Economia - Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro 
l’istituzione di un capitolo intestato “PSR Sicilia 2007-2013 misura 227 – Sostegno 
agli investimenti non produttivi” nel bilancio della Regione Siciliana – 
Amministrazione 10, Rubrica 5 – Titolo II;  

VISTO  il DD n. 624/11 dell’Assessorato all’Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro – 
Ragioneria Generale della Regione – con il quale  viene istituito il capitolo 554228 
“Spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 227 “Sostegno agli 
investimenti non produttivi” del PSR Sicilia 2007-2013 - Amministrazione 10, 
Rubrica 5, Titolo II; 

VISTO il bando riservato all’Amministrazione Regionale sulla misura 227 “sostegno agli 
investimenti non produttivi azione “A” e B” pubblicato nella GURS n. 23 del 
17/05/2013; 

CONSIDERATO che, in adesione al bando in argomento seconda sottofase, sono state 
presentate, attraverso il sistema informatizzato SIAN, n. 13 domande di aiuto le 
cui istruttorie hanno avuto esito positivo tranne quella relativa alla domanda di 
aiuto n. 94752295538 presentata dall’UPA di Catania che è stata dichiarata non 
ricevibile. 

VISTA la n.14945/13 con la quale si notifica all’UPA di Catania la non ricevibilità della 
domanda di aiuto sopra citata; 

VISTA la nota dell’UPA di Catania n. 12229/13 con la quale il Dott. Ettore Foti, dirigente 
responsabile dell’UPA di Catania,  dichiara di non presentare richiesta di riesame 
delle condizioni di non ricevibilità. 

RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra citate e al fine di accelerare le 
procedure amministrative, si può prescindere dalla formulazione di elenchi 
provvisori;   

VISTO l'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, contenente la 
graduatoria definitiva, inerente alle azioni A e B, seconda sottofase, delle 
istanze ammissibili a finanziamento, di quelle non ammissibili e di quelle non 
ricevibili; 

RITENUTO di dover approvare la graduatoria definitiva sopra citata; 
a termine delle vigenti disposizioni 

D E C R E T A 
 

Art.1 
Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva delle istanze 
ammissibili a finanziamento, di quelle non ammissibili e di quelle non ricevibili, inerenti alla 
seconda sottofase del bando riservato all’Amministrazione Regionale misura 227 
“sostegno agli investimenti non produttivi” del PSR Sicilia 2007-2013 pubblicato nella 
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GURS n. 23 del 17/05/2013; la suddetta graduatoria (allegato A) costituisce parte 
integrante del presente decreto. 
 

Art. 2 
Il presente provvedimento, attualmente pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Siciliana http://www.regione.sicilia.it/amministrazioneaperta/index.php, dopo l’avvenuta 
registrazione da parte della Corte dei Conti,  sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana, sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 e  sul sito istituzionale 
del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali. La pubblicazione sulla GURS  
assolve l’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito nonché 

di archiviazione per le istanze non ammissibili e non ricevibili. 
 

Art. 3 
Al finanziamento delle domande di aiuto ammissibili di cui all’allegato A si farà fronte 
utilizzando le risorse finanziarie in dotazione alla Misura 227 del PSR Sicilia 2007/2013 
capitolo 554228/13 della rubrica di Bilancio del Dipartimento Regionale Azienda Foreste 
Demaniali.  

 
Art. 4 

.  
Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle Disposizioni attuative 
e procedurali generali misure a investimento – parte generale, alle Disposizioni attuative 
specifiche della Misura 227 e al bando riservato all’Amministrazione Regionale pubblicato 
nella GURS n. 23 del 17/05/2013. 
 

Art. 5 
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo 
di legittimità, per il tramite  Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale delle Risorse 
Agricole e Alimentari.  
 
Palermo, lì 09/10/2013 

            
         D’ordine del Dirigente Generale 

       Ing. Pietro Lo Monaco 
        fto dott.ssa Francesca Orlando 
 

presa nota al n. 4134 del 15/10/2013    
registrato alla Corte dei Conti 
28/10/2013 - reg. 9 foglio 28 
 

http://www.regione.sicilia.it/amministrazioneaperta/index.php

