
 

D.D.G. n.737  

 

           REPUBBLICA ITALIANA 

       Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 

Servizio 3 - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura Leader 

       IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni; 

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 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, in particolare artt. 32 – 35 Capo II “Sviluppo 

locale di tipo partecipativo” e art. 123, paragrafo 6 Capo II “Autorità di gestione e controllo”; 

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, in particolare artt. 42 – 44 “ 

LEADER “; 

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) 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) n. 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) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 1306/2013, (UE) 1307/2013, 

(UE) 1308/2013 e (UE) n. 652/2014; 

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 |’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. 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; 

VISTE le Decisioni della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015)  8403 final del 

24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, 

successivamente modificato con Decisione C (2016) n. 8969 del 20/12/2016, adottato dalla Giunta 

Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017 -  modificato con Decisione di esecuzione  CE 

(2017) n.7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione 

CE (2018) n. 615 del 20/01/2018, che ne approva la versione 4.0, modificato con Decisione C (2018) 

n. 8342 del 03/12/2018 che ne approva la versione 5.0, ed infine midificato con Decisione C(2019) 

9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di 

esecuzione C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che ne approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 

2014/2020, Decisione di esecuzione C (2020) 8655 del 01/12/2020 che ne approva la versione 9.1 del 

PSR Sicilia 2014/2020.   

VISTO il D.A. n. 01/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; 

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del 

pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto 

legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

VISTA la Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 

gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo 

Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza 

dell’Organismo Pagatore AGEA;  

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; 



 

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. 2518 del 08/06/2020 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 in esecuzione della 

deliberazione n. 200 del 28 maggio 2020 della Giunta Regionale; 

VISTI altresì: 

- Lo schema di Convenzione tra l’AdG del PSR SICILIA 2014/2020 e GAL, approvato con 

 D.D.G. n. 2652 del 15/09/2017; 

- Le linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 (Disposizioni 

Attuative e Procedurali) approvate con D.D.G. n.1757 del 24/07/2018 e modificate 

parzialmente con D.D.G. n.3754 del 05/12/2019; 

- Le linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR – PO/FESR 

 SICILIA 2014/2020 approvate con D.D.G. n.3793 del 27/12/2018; 

VISTO il D.D.G. n. 6585 del 28/10/2016 con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo; 

VISTO il D.D.G. n. 2164 del 26/07/2017, pubblicato in data 01/08/2017 sul sito istituzionale del PSR 

Sicilia 2014-2020, che ha annullato e sostituito il D.D.G. n. 1702 del 22/06/2017, con il quale sono 

state approvate le integrazioni alla graduatoria delle S.S.L.T.P. di cui all’allegato A del D.D.G. n. 6585 

del 28/10/2016; 

VISTO il D.D.G. n. 2776 del 26/09/2017, pubblicato il 27/09/2017 sul sito istituzionale del PSR 

Sicilia 2014-2020, con il quale: 

- è stato approvato il P.A.L della S.S.L.T.P. del GAL “GOLFO DI CASTELLAMMARE” per il 

periodo 2014-2020 per le azioni relative al Fondo FEARS 2014-2020; 

- è stato approvato il piano finanziario di detto P.A.L. che prevede una spesa pubblica totale di € 

3.983.173,17 a valere sulla sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, a cui corrisponde un 

contributo che sarà concesso nell’ambito della sottomisura 19.4, non superiore al 22,00%, della 

predetta spesa, pari ad € 876.298,10; 

VISTO il D.D.S n. 2591 del 29/10/2018 dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani – Servizio 14, con 

il quale è stato approvato, il sostegno per i costi di gestione e animazione di cui alla domanda rilasciata 

sul portale SIAN con il n. 84250112095, a valere sulla sottomisura 19.4, connessi alla gestione 

dell’attuazione della S.S.L.T.P. per la spesa complessiva di € 876.198,10; 

VISTO il D.D.G. n. 623 del 16/04/2019 con il quale sono state approvate delle varianti al PAL del 

GAL “GOLFO DI CASTELLAMMARE”; 

VISTO il decreto Agea n.233 del 31/12/2018 relativo alla domanda di pagamento n.84270120417 con 

il quale è stato liquidato l’importo a titolo di anticipazione di € 438.099,05 pari al 50% del contributo 

della domanda di sostegno della sottomisura 19.4 di € 876.198,10; 

VISTO il D.D.G. n. 3665 del 16/11/2020 con il quale, a seguito di un mero errore nel computo della 

popolazione del territorio del Gal ci si è accorti che per il Comune di Borgetto erano stati computati  n. 

7.621 abitanti contro gli effettivi 7.021 abitanti, di conseguenza si è dovuto procedere al ricalcolo della 

sottomisura 19.2 e conseguentemente della sottomisura 19.4;  

VISTA la liquidazione del SAL a favore del GAL a valere sulla DP n.94270104733 con la quale si è 

proceduto a erogare in data 18/12/2019 un importo di € 309.205,79, di cui, a seguito di un 

approfondimento istruttorio, è risultato non dovuta la somma pari a € 3960,00; 

CONSIDERATO infatti, che nel contratto di collaborazione del RAF dott. Saverio Di Trapani 

l'importo approvato per le annualità anni 2018-2019 e 2020 era di € 21.960,00 (IVA compresa)  ovvero 

€ 18.000,00 + IVA, avendo il suddetto professionista optato nel 2019 per il regime forfettario, lo stesso 

ha presentato fattura per un importo di € 21.960,00 senza IVA, in quanto detta operazione è stata 



 

effettuata ai sensi ex art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014, mentre di fatto avrebbe dovuto 

presentare una fattura di € 18.000,00; di conseguenza l'importo eccedente pari ad € 3.960,00  deve 

essere oggetto di recupero nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni in materia; 

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto 

dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015; 

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge, 

 

DECRETA 

Art. 1 
In conformità alle premesse, il compenso erogato per l'annualità 2019 al RAF dott. Saverio Di Trapani 

pari ad  € 21.960,00 è ridotto ad € 18.000,00. 

Art. 2 

E' disposto, conseguenzialmente, il recupero della maggiore somma pari ad € 3.960,00 erogata 

erroneamente al dott. Saverio Di Trapani, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni in 

materia; 

  Art. 3 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020, 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020, e sul sito dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line previsto 

dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9/2015. 

  Art.4 

Per quanto non espressamente esplicitato, nel presente decreto, si applicano le pertinenti disposizioni 

europee, nazionali e regionali. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del PSR 

Sicilia 2014-2020 http://www.psrsicilia.it/2014-2020, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della 

Regione nel termine di 120 giorni. 

 

Palermo, 18/02/2021        

                                                                                                            Il Dirigente Generale  

                                       Dario Cartabellotta 

        Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs. n° 39/1993 

 

                                          

  

 

 

 

 


