D.D.G. n. 724/2021
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO Io Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia — PSR Sicilia 2014-2020,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 8403 del
24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C(2016) n. 8969 del
20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27/11/2017, C(2018) 615 final 30/01/2018
(versione 4.0) e C(2018) 8342 final del 03/12/2018 (versione 5.0);
VISTO il D.L. 24/06/2014 n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e Io 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 in
legge 11/08/2014 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 03/02/2016, «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 Iegge n. 116 del 2014)";
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Agricoltura 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 alle superficie o agli
animali" per il PSR 2014-2020;
VISTO il D.P.Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, in esecuzione della Delibera di Giunta n.
140 del 17 aprile 2019, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale dell’AgricoItura, deIl'Assessorato Regionale
deII’AgricoItura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Dario
Cartabellotta;
CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura deII'Assessorato Regionale deII'AgricoItura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Sicilia — PSR Sicilia 2014-2020;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’AgricoItura n. 147 del
20/02/2019 con il quale, sulla Misura 2 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 ”Servizi di
consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" è
stato approvato l’allegato “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in
agricoltura";
VISTO il D.D.S. n. 3167 del 21/11/2019 con il quale sono stati approvati gli elenchi
regionali provvisori delle istanze di accredito ritenute ammissibili e delle istanze
di accredito ritenute non ricevibili-non ammissibili, relativi alla Sottomisura 2.1 del
P.S.R. Sicilia 2014-2020 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad
avvalersi di servizi di consulenza”, pervenute in relazione al sopra citato avviso di
cui al D.G.G. n. 147 del 20/02/2019;
VISTO l’Avviso pubblico deIl’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 prot. n.
5694 del 06/02/2020 con il quale si comunica l’aggiornamento degli allegati
dell'avviso pubblico per l’accreditamento degli Enti per il servizio di consulenza
alle aziende agricole di cui al D.D.G. n. 147 del 20/02/2019;
VISTO il D.D.S. n. 3115 del 16/10/2020 con il quale sono approvati gli elenchi regionali
provvisori delle istanze di accredito ritenute ammissibili e delle istanze di
accredito ritenute non ricevibili-non ammissibili previsti daII’Avviso pubblico prot.
n. 5694 del 06/02/2020;
VISTO il D.D.G. n. 3249 del 28/10/2020 con il quale viene nominata la commissione
finalizzata all’approvazione, secondo quanto disposto neIl’Avviso di cui al D.D.G.
n. 147 del 20/02/2019, dell’elenco Regionale degli Organismi di Consulenza
accreditati e all’approvazione dell'elenco degli Organismi di consulenza,
riconosciuti ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale presso il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
VISTO il D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020 che approva 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. 147 del
20/02/2019;
VISTO D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021 con il quale è approvato l’Avviso pubblico per
la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi
di consulenza aziendale in agricoltura che sostituisce integralmente l’Avviso
precedente, allegato al D.D.G. n. 4390 del 14/12/2020;
RITENUTO di revocare il D.D.G. n. 3249 del 28/10/2020 con il quale è costituita la
commissione per l’approvazione secondo quanto disposto neIl’Avviso di cui al
D.D.G. n. 147 del 20/02/2019 in quanto, in relazione al D.D.G. n. 20/2021 del
19/01/2021 sopra specificato, vengono meno le motivazioni contenute nel
provvedimento in questione;
RITENUTO, sulla scorta delle previsioni contenute neII’Avviso per il riconoscimento dei
soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura approvato con
D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021, costituire un'apposita commissione, formata
da:
 Giuseppe Bono, - Dirigente responsabile della U.O. S 6.08, con le funzioni di
Presidente;
 Luciano Aiello – F.D. della U.O. S 6.08, nella qualità di Componente;
 Mario Turturici – F.D. della U.O. S 6.08, nella qualità di Componente.
A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA
Articolo 1
Il D.D.G. n. 3249 del 28/10/2020 è annullato.
Articolo 2
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e
trascritte, è costituita, giusto avviso pubblico approvato con al D.D.G. n. 20/2021 del
19/01/2021, la commissione di valutazione per il riconoscimento dei soggetti fornitori dei
servizi di consulenza aziendale in agricoltura, formata da:
 Giuseppe Bono - Dirigente responsabile della U.O. S 6.08, con le funzioni di
Presidente;
 Luciano Aiello – F.D. della U.O. S 6.08, nella qualità di Componente;
 Mario Turturici – F.D. della U.O. S 6.08, nella qualità di Componente.
Articolo 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento
Regionale deII’AgricoItura ai sensi dell’art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98
della I.r. n. 9/2015).
Palermo 17/02/2021
IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta
“Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39 del 12/02/93”

