D.D.S. n. 873/2021
R E PU B B LI CA I TALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 5 - RICERCA, ASSISTENZA TECNICA, DIVULGAZIONE AGRICOLA
ED ALTRI SERVIZI ALLE AZIENDE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA

la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 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 15.05.2000 n.10;
VISTO

il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2015) n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato
con Decisioni 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 (Versione 4.0 del Programma) e C (2018) 8342
final del 3 dicembre 2018 (Versione 5.0) e C (2019)9229 final del 16/12/2019
(Versione 7.0), C (2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del
PSR Sicilia;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 28 maggio 2020 con cui è stato
conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea al dr. Dario Cartabellotta;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 2518 del 9/6/2020 con il quale è stato
conferito al dr. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del
28/05/2020, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea;

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.D.G. n. 2095 del 16/09/2019 con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Pernice
l'incarico di Dirigente del Servizio 5 “Ricerca, Assistenza Tecnica, Divulgazione
Agricola ed altri servizi alle aziende” presso il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

VISTE

le Disposizioni Attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse
alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n.
2163 del 30/03/2016 e s. m. e i. (D.D.G. n. 2716 del 23/10/2019, D.D.G. n. 566 del
27/03/2020);

VISTO

il Bando dell’Operazione 10.2 b - "Conservazione delle risorse genetiche animali in
agricoltura” approvato con D.D.G. n. 1585 del 27/05/2020;

VISTO

l’art. 18 del bando “Procedimento amministrativo” che, per la gestione delle domande
di sostegno e la predisposizione della ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle
domande di sostegno, prevede la costituzione di un’apposita commissione per la
ricevibilità e valutazione e ammissibilità delle istanze;

VISTO

il D.D.G. n. 4109 /2020 che istituisce la Commissione per la verifica delle condizioni
di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno a valere della
Sottomisura 10.2 b - "Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura”
approvato con D.D.G. n. 1585 del 27/05/2020;

VISTA

la nota n. 46735 del 30/09/2019 con la quale il Dirigente Generale ha disposto che le
graduatorie provvisorie e definitive del PSR Sicilia 2014/2020 dovranno essere a firma
del responsabile di Misura;

VISTO

il D.D.G. n. 2636 del 16/10/2019 e il successivo D.D.G. n. 2669 del 23/10/2019 di
rettifica, con il quale sono state modificate le Disposizioni attuative e procedurali per
le Misure di sviluppo rurale non connesse alle superfici o agli animali – parte generale
PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 al punto 2.4.3
“Formulazione delle graduatorie”;

VISTA

la nota prot. 4232 del 27/01/2021 con la quale la Commissione per la verifica delle
condizioni di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno
inerenti il Bando pubblico della Sottomisura 10.2 b - "Conservazione delle risorse
genetiche animali in agricoltura”, ha trasmesso graduatoria Provvisoria delle Istanze
ammissibili a finanziamento con indicazione del punteggio attribuito;

VISTO

che nei successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio, non
sono state presentate apposite memorie al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura –
Servizio 5 Ricerca, Assistenza Tecnica, Divulgazione Agricola ed altri Servizi alle
aziende, per il riesame del punteggio attribuito;

RITENUTO di dovere approvare l'elenco definitivo delle domande di sostegno ammissibili e
relativo punteggio inerenti il bando pubblico della Sottomisura 10.2 b;
CONSIDERATO che la pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020
dell'elenco provvisorio delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio,
assolve all'obbligo di comunicazione ai soggetti richiedenti, ai sensi della Legge 241
del 7 agosto 1990 e della Legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i. e della
legge regionale 21 maggio 2019 n. 7;
A TERMINI delle vigenti disposizioni di legge
DECRETA
Art.1
In conformità alle premesse è approvato l'elenco definitivo delle domande di sostegno ammissibili e
relativo punteggio inerenti il bando pubblico della Sottomisura 10.2 b - "Conservazione delle risorse
genetiche animali in agricoltura” del PSR Sicilia 2014/2020.
Art.2
Il presente provvedimento e l’elenco allegato sarà pubblicato con valore legale nel sito istituzionale
del PSR Sicilia 2014/2020 e nel sito dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Inoltre, verranno
affissi per trenta giorni all'Albo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea nonché presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della sede centrale.

Art.3
L'affissione e la pubblicazione di cui al sopracitato art.2 assolve all'obbligo della comunicazione ai
soggetti richiedenti, ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990 e della Legge regionale n. 10 del 30
aprile 1991 e s.m.i. e della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7.
Art.4
Tutti gli interessati, entro i successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco definitivo,
potranno presentare ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura. La trasmissione del ricorso potrà avvenire o all'indirizzo della sede del Dipartimento
– viale Regione Siciliana 2771 - 90145 Palermo, con consegna a mano o per il tramite del servizio
postale, ovvero tramite PEC all'indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it
riportando questa dicitura all’inizio dell’oggetto dell’email: *ricorso gerarchico 10.2 b* …….....…,
per il riesame del punteggio attribuito nonché per la verifica delle condizioni di non ricevibilità o di
non ammissibilità.
Art.5
Per quanto non previsto nel presente decreto si farà riferimento alle precitate “Disposizioni Attuative e
Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte
generale” PSR Sicilia per il periodo 2014/2020”, alle Disposizioni attuative Parte Specifica e al Bando
pubblico della Sottomisura 10.2 b pubblicate nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020.
Palermo 08/03/2021
Il Dirigente del Servizio 5
Vincenzo Pernice
digitalmente
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Ente Richiedente

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MESSINA
ISTITUTO
INCREMENTO IPPICO
CONSORZIO DI
RICERCA FILIERA
CARNI
ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA
SICILIA A. MIRRI
UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PALERMO
ISTITUTO
SPERIMENTALE
ZOOTECNICO PER LA
SICILIA

CUAA
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Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Bando approvato con D.D.G. n. 1585 del 27/05/2020
Mis. 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali Operazione 10.2.b Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura
Graduatoria definitiva delle Istanze ammissibili a finanziamento con indicazione del punteggio attribuito Allegato A alla nota n. 001156 del 27.01.2021
Attività di
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aree Parco
e/o riserve
naturali
regionali
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(Punti 20)
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(Punti 10)

0

80004070837

04250171560

09/10/2020

687.420,00

62.573,00

749.993,00

110

15

15

20

20

10

002460500876

04250141829

13/10/2020

661.369,34

88.360,66

750.000,00

100

15

15

20

20

97066880838

04250181825

14/10/2020

612.786,85

134.813,15

747.600,00

100

15

15
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20

00112740824

04250185164

15/10/2020

629.360,82

94.480,32

723.841,14

90

15

15

20

20

80023730825

04250096759

15/09/2020

670.823,84

59.465,27

730.289,11
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15
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70.292,96
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100

10
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10
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20

90

10

20
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10
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80

Non attribuito per concomitanza attività di conservazione con almeno 5
razze

Fto Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
DR. VINCENZO PERNICE

