
1 
 

 
 
 
 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione; 

  

VISTO il D.P. Reg. 28.02.1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

  

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii; 
  

VISTO il D.P. Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019 con il quale è stato conferito al Dr. Dario 
Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea in esecuzione della Deliberazione di Giunta regionale n. 140 
del 17.04.2019; 

  

VISTO l’art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione; 

  

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

  

VISTO  l'art.68 , comma 5 della L.R. del 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii; 
  

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 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 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss mm.ii 

  

VISTO in particolare il comma 1 dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio; 

  

VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 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 e ss.mm.ii. 

  

VISTI in particolare gli articoli da 51 a 54 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 

  

VISTO il Reg. (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; 
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VISTO il Reg. delegato (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la 
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, 
al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii 

  

VISTO il Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 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 e ss.mm.ii 

  

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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) e ss.mm.ii 

  

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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 e ss.mm.ii 

  

VISTO il Reg. delegato (UE) n. 907/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

  

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 908/2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione 
dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

  

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n.834/2014 della Commissione che stabilisce norme per 
l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola 
comune e ss.mm.ii 

  

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull’uso dei Fondi strutturali e di investimento per 
la crescita e l’occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 
aprile 2014 e adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 
ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale;  

  

VISTO Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 
che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n.1306/2013, n. 1307/2013 n. 
1308/2013 e n. 652/2014; 

  

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 FEASR; 

  

VISTO 
 

il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 D.D.G. n. 1337 del 23.05.2017 “Codice dei contratti 
pubblici” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 con il quale sono state approvate le 
Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non 
connesse alla superficie o agli animali – Parte generale;  
 

VISTO Il D.D.G. n. 1337 del 23.05.2017 con il quale sono state approvate le Disposizioni 
attuative (parte specifica), della Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” del 
PSR Sicilia 2014-2020; 

  

VISTO il D.D.G. n. 987 del 19.04.2018 con il quale sono state approvate le modifiche alle 
Disposizioni attuative (parte specifica) della Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati 
membri” del PSR Sicilia 2014-2020, approvate con il predetto D.D.G. n. 1337/2017; 
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VISTO il D.D.G n. 2517 datato 08/10/2019 che modifica le Disposizioni attuative (parte 

specifica) della misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia di cui al D.D.G. n. 987 del 
19/04/2018; 

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell'Assessorato 
Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea è 
attribuito il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del PSR Sicilia 2014-2020; 

  

VISTE 
 
 
 
 
 

 
 VISTO 

 
 
 
 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO 
 
 

VISTO 

le Decisioni comunitarie: C (2015) 8403 del 24/11/2015, C (2016) 8969 final del 
20/12/2016, C (2017) 7946 final del 27/11/2017 e C (2018) 615 final del 30/01/2018, C 
(2018) 8342 final del 3/12/2018, C (2019) 9229 final del 16/12/2019, C (2020) n. 4912l 
del 13/07/2020, C (2020 ) 8655 del 1/12/2020 e in ultimo con decisione C (2021) 8530 
final del 19/11/2021 che ha approvato il PSR Sicilia 2014/2020 ver 10.1, di cui ai 
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1307/2013, n. 807/2014, n. 808/2014 e successive 
modifiche e integrazioni.; 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 
recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 
809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 
2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni 
controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e 
ss.mm.ii.;  
il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo 
agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le 
risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per 
quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 
e 2022 
il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento 
(UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 
il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 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); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 2 dicembre 2021 
“Programma di Sviluppo Rurale PSR Sicilia 2014-2022 - Misura 20 
“Assistenza tecnica negli stati membri (art. 51 a 54 Regolamento UE 
n.1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni)”- Attribuzione competenze 
sui controlli e sull’autorizzazione del pagamento”  
 

CONSIDERATO  che la suddetta  Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 2 dicembre 
2021 ha modificato e riformato il sistema relativo al procedimenti inerenti i 
controlli della Misura 20 del PSR Sicilia  2014/2022 e le relative competenze 
dei soggetti convolti negli stessi;   

CONSIDERATO   che dall’ultima modifica delle suddette disposizioni attuative della misura 20 
sono intervenute modifiche legislative,  nella normativa di riferimento e nelle  
attività che l’AdG intende svolgere nell’ambito della Misura stessa; 

RITENUTO pertanto di dovere modificare le Disposizioni attuative (parte specifica) della Misura 20 
“Assistenza tecnica negli Stati membri” del PSR Sicilia 2014-2022 approvate con 
D.D.G n. 2517 datato 08/10/2019; 
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DECRETA 
 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
riportate,  sono approvate le modifiche alle Disposizioni attuative (parte specifica) della 
misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2022 della Regione Sicilia,  di cui al D.D.G n. 2517 del  08/10/2019. 

  
Art. 2 Le Disposizioni attuative modificate di cui all’art. 1 costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento (Allegato A) e sostituiscono integralmente il documento 
approvato con il D.D.G n. 2517 del 08/10/2019. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21/2014 e ss.mm.ii., nel sito del PSR 
Sicilia 2014-2022 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo, 11/05/2022 

 
  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.) 


