D.D.G . n° 1512/2019
S3.03
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
IL DIRIGENTE GENERALE
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.10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. legge 22 febbraio 2019, n. 1, disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale;
VISTA la L.R. 22 febbraio 2019, n. 2, bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2019-2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019. “Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, Allegato 4/l – 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento,
Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
VISTO il D.P. Reg. n. 2586 del 06.05.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Dario
Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17.04.2019, l'incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
VISTA la nota prot. n. 33469 del 01/07/2019 con la quale il Dr. Giuseppe Dimino accetta
l’incarico di Dirigente del Servizio 3 “Multifunzionalità e Diversificazione in
Agricoltura – Leader” del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura di cui alla proposta
prot. n. 32758 del 28/06/2019;
CONSIDERATO che, nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020, è attribuita al Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTI gli artt. 32 – 35 Capo II “Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della
Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTA la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale Commissione
Europea adotta l’Accordo di partenariato con lo Stato membro Italia per il periodo
2014-2020;
VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, v. 5.0 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2018) 8342 finale del
03/12/2018;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015)5904 del 17 Agosto
2015 con la quale viene adottato il Programma Operativo (PO) FESR Sicilia 20142020 Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015;
VISTI i Criteri di selezione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
approvati con procedura scritta n. 1/2016, conclusa il 09.06.2016;
VISTA l’approvazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione del PO FESR
2014-2020 avvenuta in sede di Comitato di Sorveglianza dell’1/03/2016;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 5596
del 09.09.2016, pubblicato in data 16.09.2016 sul sito istituzionale del PSR Sicilia
2014-2020: http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ con il quale è stata approvata la
graduatoria delle domande di sostegno per la selezione dei GAL, sottomisura 19.1
del PSR Sicilia 2014/2020, propedeutica alla partecipazione degli stessi alle
sottomisure 19.2 e 19.4;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 5412
del 02.09.2016, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative (parte
speciale)” Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020, come sostituito dal

D.D.G. n. 5598 del 09.09.2016 pubblicato in data 16.09.2016 sul sito istituzionale del
PSR Sicilia 2014-2020
VISTO il bando relativo alla Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020, pubblicato
nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in data 02.09.2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09.08.2016 “Istituzione Comitato
Tecnico regionale per l’attuazione dell’intervento Community Led Local
Development (CLLD) plurifondo in Sicilia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27.09.2016 “Comitato Tecnico
regionale per l’attuazione dell’intervento Community Led Local Development (CLLD)
plurifondo in Sicilia”. Modifica deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del
09.08.2016”;
VISTA la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura prot. n. 47086
del 05.10.2016 con la quale è stata nominata la Commissione di verifica della
ricevibilità ed ammissibilità delle domande di partecipazione alla selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP);
VISTO il D.P. n. 486 del 20.10.2016 con il quale sono stati nominati i componenti del
Comitato Tecnico regionale per l’attuazione dell’intervento Community Led Local
Development (CLLD) plurifondo in Sicilia;
VISTO il D.D.G. n. 1454 del 17/07/2019 con il quale è stata modificata la composizione del
Comitato Tecnico regionale per l’attuazione dell’intervento Community Led Local
Development (CLLD) plurifondo in Sicilia;
VISTO il D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016, pubblicato in data 02.11.2016 sul sito istituzionale
del PSR Sicilia 2014-2020, con il quale è stata approvata la graduatoria delle
Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, con sospensione della
valutazione delle Strategie presentate dai GAL Taormina Peloritani Terre dei Miti e
della Bellezza e Tirreno Eolie in attesa dei chiarimenti richiesti ai rappresentanti dei
predetti GAL;
CONSIDERATO il ricorso presentato in data 14.11.2016 prot. 5809/Avv. al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia dal Comune di Vittoria, per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti adottati con i suddetti Decreti n.
5596 del 09.09.2016 e n. 6585 del 28.10.2016;
CONSIDERATO che con ordinanza N. 01525/2016 REG.PROV.CAU. N. 03256/2016
REG.RIC. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sede di Palermo, sul
ricorso proposto dal Comune di Vittoria, capofila del partenariato “Valli del Golfo”
contro Regione Siciliana Assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, ha riscontrato i presupposti per l’accoglimento della domanda
cautelare richiesta ai fini dell’ammissione con riserva;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 1013
del 19.04.2017, pubblicato in data 21.04.2017 sul sito istituzionale del PSR Sicilia
2014-2020 e registrato dalla Corte dei conti il 17/05/2017 al Reg. n.3, foglio n.382,
con il quale, a seguito dell’ordinanza N. 01525/2016 REG.PROV.CAU.
N.03256/2016 REG.RIC. del T.A.R. di Palermo è stata modificata la graduatoria
relativa alla sottomisura 19.1 del PSR Sicilia 2014/2020 approvata con il suddetto
D.D.G. n. 5596 del 09.09.2016, con l’inserimento con riserva del Partenariato “Valli
del Golfo”;
CONSIDERATO che con nota introitata al prot. n. 26126 del 23.05.2017 il GAL “Valli del
Golfo” ha presentato la domanda di partecipazione alla selezione della Strategie di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) relativa alle sottomisure 19.2 e 19.4;
VISTA la nota prot. n. 26859 del 26.05.2017 del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale Agricoltura con la quale la suddetta Commissione è stata incaricata di
verificare la ricevibilità ed ammissibilità della domanda di partecipazione alla

selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) del GAL
“Valli del Golfo”;
CONSIDERATO che la predetta Commissione ha ritenuto ricevibile ed ammissibile la
suddetta domanda;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale, ha valutato la SSLTP presentata dal
GAL “Valli del Golfo”, attribuendo il punteggio complessivo di 73;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 29211 del 09.06.2017 è stato comunicato al GAL
“Valli del Golfo” il punteggio attribuito e che con PEC del 16.06.2017 lo stesso GAL
ha comunicato l’accettazione del punteggio assegnato;
VISTA la dotazione finanziaria della misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno allo
Sviluppo Locale Leader – SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo” pari a
€.122.650.000,00 di cui FEARS €. 74.203.250,00 pari al 60,5%;
VISTO il D.D.G. n. 2164 del 26/07/2017, pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia
2014-2020, in particolare l’art.2 con il quale è stata ammessa con riserva alle
sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 la Strategia di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo (SSLTP) presentata dal GAL “Valli del Golfo”, l’art.3 con il quale è
stata approvata la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP),
presentata dal GAL “Valli del Golfo”, come esitata dal Comitato Tecnico Regionale,
l’art.4 con il quale sono state approvate le integrazioni alla graduatoria delle
Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP), di cui all’allegato “A” del
D.D.G. n. 6585 del 28.10.2016, con l’allegato “A” che fa parte integrante del D.D.G.
n. 2164 del 26/07/2017 che sostituisce integralmente l’allegato “A” del D.D.G. 6585
del 28.10.2016 ed infine l’art.5 con il quale si è disposto che le risorse occorrenti per
il finanziamento delle domande ammissibili presentate dal GAL “Valli del Golfo”,
nell’ambito della Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020, saranno
individuate nell’ambito della dotazione finanziaria della Misura 19 ed utilizzate nel
caso di ordinanza sfavorevole all’Amministrazione Regionale da parte del T.A.R. di
Palermo;
VISTA la sentenza della sezione III del TAR di Palermo n. 2129/2017 pubblicata sul sito
www.giustizia.amministrativa.it;
CONSIDERATO che con la succitata sentenza è stato respinto il ricorso proposto dal
Comune di Vittoria in qualità di Ente Capofila del GAL “Valli del Golfo”;
VISTO il ricorso in appello numero di registro generale 58/2018 proposto dal Comune di
Vittoria in qualità di Ente Capofila del GAL “Valli del Golfo” per la riforma della
sentenza della sezione III del TAR di Palermo n. 2129/2017;
VISTA la sentenza del CGA per la Regione Siciliana 381/2019 pubblicata il 06/05/2019 sul
sito www.giustizia.amministrativa.it;
CONSIDERATO che con la succitata sentenza è stato accolto il ricorso proposto dal
Comune di Vittoria in qualità di Ente Capofila del GAL “Valli del Golfo” e per effetto
occorre sciogliere le riserve inserite con il D.D.G. n. 1013 del 19.04.2017 e con il
D.D.G. n. 2164 del 26/07/2019;
RITENUTO opportuno individuare le risorse necessarie per il finanziamento delle domande
ammesse a favore del GAL “Valli del Golfo” per la sottomisura 19.1 (€ 15.000,00),
per la sottomisura 19.2 (€ 3.675.810,24) e per la sottomisura 19.4 (€ 808.678,25)
rimodulandole dalla dotazione della sottomisura 19.3;
VISTA la Deliberazione n. 6/2017/PREV della Corte dei Conti Sez. del controllo per la
Regione Siciliana, relativo agli atti da sottoporre a controllo preventivo di legittimità;
CONSIDERATO che sarà assolto l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento,
previsto all’art. 98, comma 6 della L.R. n. 9/2015;
A TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA
Art. 1 In conformità alle premesse, è modificato D.D.G. n. 1013 del 19/04/2017 nella parte
relativa alla riserva di cui all’art.1, che viene sciolta, e pertanto il Partenariato “Valli
del Golfo” è ammesso nella graduatoria definitiva relativa alle domande ammissibili
della sottomisura 19.1 “Sostegno Preparatorio” del PSR Sicilia 2014-2020 con le
risorse rimodulate attraverso un prelievo dalla misura 19 sottomisura 19.3 per
l’importo di € 15.000,00.
Art: 2 In conformità alle premesse, è modificato il D.D.G. n. 2164 del 22/07/2017 nella parte
relativa alla riserva di cui all’art.2, che viene sciolta, e pertanto la Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP), presentata dal GAL “Valli del Golfo” è
ammessa alla Sottomisura 19.2 e 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020 con le risorse
rimodulate attraverso un prelievo dalla misura 19 sottomisura 19.3 rispettivamente
per gli importi di € 3.675.810,24 e di € 808.678,25 come descritto nelle superiori
premesse.
Art. 3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 20142020: http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per gli
adempimenti di competenza.
Palermo, lì 24 luglio 2019

f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta

