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D.D.G.  n. 20/2021 
 
                                       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 Legge Regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana” e ss. mm. e ii.; 
VISTA   la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.; 
VISTO il Regolamento (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 s.m.i.; 

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) 165/94, CE) n. 2799/98,  (CE) n. 
814/2000, (CE) 1290/2005, (CE) n. 485/2008; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 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 della Commissione del 17 luglio 2014, recante 
disposizioni di applicazione del Regolamento (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);  

VISTO il Regolamento 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 riguardante il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 

VISTO il Regolamento di esecuzione  (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, 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;   

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di  soggetti e attività, 
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura, a norma dell'art. 1, 
comma 2, lettera d), e), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38;         

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante « Disposizioni urgenti per il  settore agricolo, la 
tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo 
sviluppo delle imprese, il  contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa  europea», convertito con 
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l’art. 1-ter, relativo all’istituzione 
del sistema di consulenza aziendale in agricoltura; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero 
della Salute, n. 1259 del  3 febbraio 2016, « Istituzione del sistema di consulenza aziendale in 
agricoltura» (G.U. n.38 del 16.02.2016); 

VISTA  la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2306 del 13.06.2016 ad 
oggetto “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art.1-ter, D.L. n.91 del 2014, convertito  in 



Avviso accredito O.C.-modif. 

 

 2 

legge n.116 del 2014); 
VISTO  il D.M. del 20 marzo 2020 - “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento 

(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; 

VISTO  il D. lgs. 14 agosto 2012 n.150. Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che  istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012, n. 202); 

CONSIDERATO  che la Regione Siciliana, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del  3 febbraio 
2016, “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura e nella Misura 2 del PSR  - 
Sicilia 2014/2020, “Servizi  di consulenza , di  sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole” intende procedere all'accreditamento dei fornitori dei servizi di consulenza 
aziendale in agricoltura  al fine di assicurare servizi agli  agricoltori, giovani agricoltori, 
possessori di superfici forestali, altri  gestori del territorio e PMI insediati nelle zone rurali con 
l'obiettivo di contribuire a  conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese 
regionali, nell'ambito dell'obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle stesse imprese;  

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 Decreto Presidente della Regione 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 aprile 2019, l'incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle domande 
di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura  in 
sostituzione del precedente allegato al D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020, nel quale sono state apportate 
alcune modifiche in ordine alle recenti diposizioni ministeriali sulla pandemia da COVID-19 relative 
alla possibilità di effettuare consulenze alle imprese anche on-line; inoltre, per gli Enti pubblici si è 
introdotta la possibilità di utilizzare come sedi operative periferiche anche le sedi di altri enti 
regionali;   

RITENUTO di dovere approvare le modifiche all’Avviso pubblico di riconoscimento per gli erogatori di servizi di 
consulenza aziendale in agricoltura;     

A TERMINE  delle vigenti disposizioni di legge 
      DECRETA 

Art.1 
 In conformità alle premesse sono approvate le modifiche all’Avviso pubblico per la presentazione 

delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in 
agricoltura allegato al D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020;  

Art.2 
 Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura ai sensi dell’art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015) e nel sito 
del PSR Sicilia 2014-2020. 

 
Palermo, 19/01/2021 
 
 

IL DIRIGENTE  GENERALE 
Dario Cartabellotta 

Firma autografata sostituita 
dall’indicazione a stampa ai sensi 

dell’art. 3 Dlg 39 del 12/02/93 
 


