D.D.G. n. 1521 del 25/05/2020

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dell'Agricoltura

Reg. CE 1698/05 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Bando 2014 relativo alla Misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” ed alla
Misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - Rettifica
graduatoria regionale delle domande ammissibili, escluse e non ricevibili.

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;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 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;
VISTO il 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
abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CE) 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 (CE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
talune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione di integrazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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, e
ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica il regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE)

n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C (2008) 735 del 18 Febbraio 2008, con Decisione C (2009) 10542 del 18
dicembre 2009 e con Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18/ luglio 2012, e successive
revisioni;
VISTI i decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15/06/2000 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 FEARS;
CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
VISTO il D.P.Reg. n. 2586 del 6/05/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale dell' Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta in
esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 140 del 17/04/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 12/03/2020 con la quale è stata stabilita senza
soluzione di continuità, la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti
regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati, al 17 aprile 2020.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 17/04/2020 con cui è stata differita, senza
soluzione di continuità, la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti
regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati, al 31 maggio 2020.
VISTO il D.P. Reg. n. 1707 del 22/04/2020, con il quale è stato prorogato fino al 31/05/2020 l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Dario Cartabellotta;
VISTO il DDG n. 117 del 06/02/2020 con il quale è stato conferito al Dr. Maurizio Varagona l’incarico
di Dirigente del Servizio 1 – Agricoltura ed Ambiente – Agricoltura Biologica;
VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione delle Regione siciliana
per il triennio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 172 di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020-2022;
VISTO il bando pubblico relativo alla misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a
favore di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone
svantaggiate, diverse dalle montane” pubblicato sul sito web dell’Assessorato
http://www.psrsicilia.it/ il 14 marzo 2014 e sulla GURS Parte I n.14 del 4 aprile 2014;
VISTO il D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015 registrato alla Corte dei Conti il 3 giugno 2015 Reg. n.
7 Foglio n. 134 pubblicato sul sito web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it/ il 25 giugno
2015 e sulla GURS Parte I n. 28 del 14 luglio 2015, di approvazione delle graduatorie
regionali delle domande di aiuto ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A) e
della misura 212 (allegato B), e gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e
non ricevibili rispettivamente della misura 211 (allegato C) e della misura 212 (allegato D),
presentate in adesione al citato bando pubblico 2014, e s.m.i;
VISTA la nota n. 4203 del 24 aprile 2020 del Servizio 10 Ispettorato dell'agricoltura di Messina di
comunicazione della rimozione della causa di non ammissibilità della domanda della ditta
Alberti Antonio dalla graduatoria regionale delle istanze non ammissibili della misura 211;
RITENUTO quindi di dover provvedere alla rettifica della graduatoria regionale di cui al citato
D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015 e s.m.i., delle domande di aiuto ammissibili della misura
211 (allegato A), nonché dell'elenco relativo alle domande di aiuto escluse e non ricevibili
della misura 211 (allegato C);
VISTO il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di pubblicità
sulla rete internet dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di assolvere

all’obbligo di pubblicazione previsto;
CONSIDERATO l'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n. 21
a termini delle vigenti disposizioni
D E C R E TA
ART.1
Per le finalità espresse in premessa è così approvata la rettifica della graduatoria regionale definitiva
delle domande di aiuto ammissibili, presentate in adesione all'avviso pubblico 2014, della misura
211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane”
(allegato A) e della misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane
(allegato B) - nonché degli elenchi C e D relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili
della misura 211 e della misura 212, di cui al D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015:
l'allegato A è integrato dalla seguente ditta:
 IPA ME n. 44745156040 ditta ALBERTI ANTONIO cuaa LBRNTN74D16C094O
superficie totale Ha 107,4599 importo totale € 18.618,98
dall'allegato C è eliminata la ditta:
 IPA ME n. 44745156040 ditta ALBERTI ANTONIO cuaa LBRNTN74D16C094O
ART.2
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, il presente decreto sarà pubblicato
sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 www.psrsicilia.it e sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana;

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Cartabellotta)
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)

