D.D.S. n. 6/2021 del 12/01/2021
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 14 Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani

DECRETO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
PSR Sicilia 2014/2020
Operazione 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le aziende e fattorie didattiche”
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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 (UE) 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 (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione 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;
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 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) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il
contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di
conversione in unità di bestiame adulto;

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 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 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo del Consiglio del 13
dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013,(UE)
n.1307/2013, (UE) n. 1308/2018 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Regolamento UE n. 2018/1046 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n.1316/2013, (UE) n. 223/2014 e (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il Regolamento UE n. 966/2012;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione 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 Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione 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 Regolamento 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti “de minimis”;
VISTA la Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30/04/2015 – istruzioni operative n. 25 – DM
15/01/2015 n.62 – istruzioni operative per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale,
nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo
Pagatore AGEA;
VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5
del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione
Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 20142020, C(2017) 7946 final del 27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020,
C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C (2018)
8342 final del 3 dicembre 2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019)
9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e C(2020) 4912
final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014-2020;
VISTO il D.A. n. 1/GAB del 25/01/2016 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020;
VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. 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;
VISTA la nota dell'Autorità di Gestione n. 29627 del 17/06/2019 – Gestione Programmi
Comunitari;
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;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 200 del 28/05/2020 con il quale è stato conferito, al
Dott. Dario Cartabellotta, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (D.D.G.) n.
2112 del 17/09/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Felice Crescente l'incarico di Dirigente del
Servizio 14 Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del
30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 06/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell’8/04/2016 - Parte Prima, 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” contenenti lo schema procedurale di
riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione
alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014-2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 3049 del
12/10/2020, con il quale è stato approvato il bando pubblico della Operazione 21.1.1“Sostegno per
l’agriturismo, le aziende e fattorie didattiche” del PSR Sicilia 2014/2020” per l'erogazione di un
sostegno alle imprese, nell’ambito del PSR 2014-2020;
VISTO il D.D.G. n. 3363 del 05/11/2020 con cui sono costituite le commissioni che avranno
l’incarico di esaminare le istanze presentate e definire gli elenchi provinciali delle istanze
ammissibili, non ammissibili e non ricevibili con le motivazioni di esclusione la Commissione per
la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno;
VISTO il D.D.S. n. 3647 del 16/11/2020 con il quale sono approvati gli elenchi regionali definitivi
delle domande di sostegno ammissibili (Allegato A), delle domande di sostegno non ricevibili
(Allegato B) e delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C), inerenti il bando pubblico
relativo all’Operazione 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le aziende e fattorie didattiche” del
PSR Sicilia 2014/2020;
VISTO il D.D.S. n. 3736 del 18/11/2020 con il quale è approvato l’estratto dell’Allegato A al DDS
3647 del 16/11/2020 aggiungendo la ditta OASI BASCIANA S.N.C. DEI FRATELLI SALVATORE
ED ELISA LA BARBERA in sostituzione della ditta Salamone Salvatore al numero progressivo
148;
VISTO il D.D.S. n. 4659 del 29/12/2020 con il quale è approvato l'elenco regionale integrativo
delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento (Allegato A);
VISTE le domande di sostegno rilasciate informaticamente sul portale SIAN, pervenute al
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura , con le quali sono state formulate le richieste del sostegno
concesso in forma di contributo in conto capitale ed erogato sulla base di un importo forfettario alle
imprese agricole beneficiarie, per un importo massimo pari a € 7.000,00 per beneficiario, ai sensi del
PSR Sicilia 2014-2020 Operazione 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le aziende e fattorie
didattiche”;
CONSIDERATO che i richiedenti il sostegno sono inseriti nell’elenco regionale integrativo delle
domande di sostegno ammissibili a finanziamento, approvato con il n. 4659 del 29/12/2020, ai fini
dell’ottenimento dell’aiuto;
RITENUTO che, per le sopraesposte considerazioni, le iniziative di cui all’Allegato 1 del presente
provvedimento sono meritevoli di essere sostenute ai sensi dell’Operazione 21.1.1 del PSR Sicilia
2014/2020 con un sostegno di importo massimo pari a € 7.000,00 per beneficiario, comprensivo della
quota FEASR nella misura del 60,50%, nonché della quota statale nella misura del 27,65 % e della
quota regionale nella misura del 11,85 %;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun
regime di aiuti è identificato nel Registro Nazionale Aiuti da uno specifico codice identificativo
«Codice Aiuto RNA - CAR» e che al regime di aiuto previsto dalla Operazione 21.1.1 è stato attribuito
il codice RNA-CAR 15880;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 ciascun
aiuto individuale è identificato nel Registro Nazionale Aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico
codice identificativo «Codice Concessione RNA – COR»;

CONSIDERATO che ai sensi dello stesso art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 i
provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto
inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso,
riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici
Variazione Concessione RNA – COVAR»;
VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione ed in particolare l’art. 11 della medesima relativo al “Codice unico di progetto”;
VISTA la Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per
l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto
dall’art. 98 comma 6 della Legge regionale n.9/2015;
A TERMINE delle vigenti disposizioni,
DECRETA
Art. 1
In conformità alle premesse, i richiedenti riportati nell’Allegato 1 facente parte integrante del
presente provvedimento, di seguito indicati anche come “beneficiari”, sono ammessi ad usufruire, ai
sensi della Operazione 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le aziende e fattorie didattiche” del
PSR Sicilia 2014-2020, del sostegno di importo massimo pari a € 7.000,00;
Art 2
La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i successivi 20 giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento di concessione determina la decadenza dal sostegno. La stessa
deve essere compilata utilizzando la procedura telematica disponibile nel portale SIAN senza allegare
il documento di riconoscimento.
Art. 3
La pubblicazione nel sito del PSR Sicilia assolve, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
della e della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., all’obbligo di notifica ai soggetti beneficiari di
cui al suddetto elenco.
Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione e verrà pubblicato nel sito della Regione
Siciliana, come previsto dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive
modifiche.
Trapani,
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Il Dirigente del Servizio
(Felice Crescente)

Allegato al Decreto n. 6 del 12/01/2021

Numero
progressivo

ISPETTORATO AGRICOLTURA DI TRAPANI

1
2
3
4

NUMERO DOMANDA
DI SOSTEGNO

CUAA

04250240563
04250205376
04250238484
04250237411

PZZGPP73L21A176T
02503490811
02148200815
FRDNCM77R31D423T

DENOMINAZIONE

PIZZITOLA GIUSEPPE
TENUTA FRATELLI SANACORE S.R.L.
TENUTA CALAMONI S.S.A. DI DOMENICO DI GAETANO
FARDELLA ENRICO MARIA

CUP

COR

G22J20002890006
G92J20001730006
G62J20001640006
G12J20001350006

4639401
4639263
4639431
4639468
Il Dirigente del Servizio
Felice Crescente
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IMPORTO SOSTEGNO
CONCESSO
€

7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00

