
 D.D.G. n.  4500 /2021
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Agricoltura  dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 
Servizio 2 – Interventi  relative alle produzioni agricole e zootecniche

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 15.05.2000 n.10;
VISTO  il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii..
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;
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;
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 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 (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che 
modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013, (UE) n. 1306/2013,(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013  e (UE) 
n 652/2014;
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 dell’11 marzo 2014 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 
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 del  17 luglio 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.  834/2014  della  Commissione  che  stabilisce  norme  per 
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 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 delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 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;
VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è  stata approvata la “Definizione dei criteri di 
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e 
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, 
della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 669/2016 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 (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 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 D. Lgs. 30 aprile  
1998, n. 173;

   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) 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 e C 
(2020) 8655  che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014-2020;
VISTO il Regolamento di Esecuzione 1242/2017 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;
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;
TENUTO CONTO che l’AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN 
la  gestione  delle  misure  del  PSR e  la  raccolta  delle  informazioni  relative  agli  aiuti  erogati  ai  singoli 
beneficiari con il FEASR ;

       VISTO il Regolamento (UE) 1046/2018 del Parlamento Europeo e 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, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento  
(UE, Euratom) n. 966/2012;

        VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea C 326 del 26/10/2012;

             VISTO il Regolamento (UE) n. 1588/2015 del Consiglio del 13/07/2015 sull’applicazione degli artt.     107 e 
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;

      VISTO il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione 
dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
VISTO gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 (2013/C 209/01);
VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 – aiuto di Stato SA.38930;
VISTO il D.P.Reg.  n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale 
n.200 del 28/05/2020;
CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato 
Regionale  dell'Agricoltura  dello  Sviluppo Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  è  attribuita  la  qualifica  di  
Autorità di Gestione del Programma medesimo;
VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge 
Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di  
cui all'art.49 comma 1 della L.R. 7 maggio 2015, n 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18  
gennaio 2013 n 6 e s.m.i.”;
VISTO il Regolamento (UE)  n. 2020/2220 del Parlamento europeo  e  del Consiglio del 23 dicembre  2020 
che stabilisce  le  disposizioni  transitorie  per  gli  anni  2021  e  2022  relative  al  sostegno  da  parte  del  
Fondo  europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  del  Fondo  europeo  agricolo  di  garanzia  
(FEAGA),  modificando  i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013, per 



quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per gli anni 2021 e 2022;
VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura  n.  2163  del  
30/03/2016  registrato alla Corte dei Conti il 6/06/2016 reg. n. 8 fg. n. 181, 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” del PSR Sicilia per il periodo 2014/2020 e s.m.i.;
VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura  n.  6470  del  
24/10/2016, con il quale sono state approvate le “Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 
4.1  “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR Sicilia 2014/2020 e successive modifiche di 
cui al D.D.G. n. 847 del 07/05/2019;
VISTO il Bando pubblico della Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” pubblicato 
nel sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/2020 il 14/12/2016 e s.m.;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n.1501 del 25/06/2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi 
regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili, delle domande di sostegno non ammissibili per 
mancata cantierabilità del progetto, delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del 
punteggio minimo e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati, delle domande di sostegno non 
ammissibili e delle domande di sostegno non ricevibili;
VISTO il  Decreto del  Dirigente Generale  n.  1910 del  10/08/2018,  con il  quale  sono stati  approvati  gli 
elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili, delle domande di sostegno non 
ammissibili per mancata cantierabilità del progetto, delle domande di sostegno escluse per mancanza del  
raggiungimento del  punteggio minimo e/o del  numero minimo dei  criteri  di  selezione convalidati,  delle  
domande di sostegno non ammissibili e delle domande di sostegno non ricevibili;
VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  n.  2274  del  01/11/2018,  con  il  quale  è  stata  approvata  
l’integrazione  dell’Allegato  2  “elenco  regionale  definitivo  rettificato  delle  domande  di  sostegno  non  
ammissibili per mancata cantierabilità del progetto con i motivi della non ammissibilità”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 676 del 18/04/2019 con il quale sono stati approvati: 
- l’elenco regionale integrativo delle domande di  sostegno ammissibili  e relativo punteggio a seguito di  
ordinanze cautelari del T.A.R. “Allegato 1";
- gli elenchi regionali integrativi delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del  
progetto “Allegato 2";
- gli elenchi regionali  delle domande di sostegno non ricevibili  “Allegato 5”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 789 del 03/05/2019 con il quale è  stato approvato  l’estratto 
dell’elenco regionale  delle  domande  di  sostegno ammissibili  e  relativo  punteggio  integrato  denominato 
“Allegato  1”  e  l’estratto  dell’elenco  regionale  definitivo  modificato  delle  domande  di  sostegno  non 
ammissibili per mancata cantierabilità del progetto denominato “Allegato 2”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 1145 del 05/06/2019 con il quale sono stati approvati: 
-  l’elenco regionale modificato delle domande di sostegno ammissibili  e  relativo punteggio, denominato  
“Allegato 1”, con l'inserimento e/o riposizionamento delle istanze  a seguito di istruttoria e di verifica dei  
criteri di selezione;
-  l’estratto  dell’elenco  regionale  definitivo  modificato  delle  domande  di  sostegno  non  ammissibili  per 
mancata cantierabilità del progetto denominato “Allegato 2”;
VISTI  i sottoelencati decreti:
D.D.S. n. 1977  del  10/09/2019; D.D.S. n. 2543 del  10/10/2019; D.D.G. n. 2548 del  11/10/2019; D.D.G. n.  
2549 del  10/09/2019; D.D.S. n. 3727 del 04/12/2019; D.D.S. n. 3569 del 02/12/2019; D.D.S. n. 3571 del  
02/12/2019; D.D.S. n. 3574 del 02/12/2019; D.D.S. n. 3576 del 02/12/2019; D.D.S. n. 3578 del  02/12/2019; 
D.D.S.  n.  3579  del  02/12/2019;  D.D.S.  n.  3580  del  02/12/2019;  con  i  quali  sono  state  operate 
rimodulazioni/modifiche  e/o integrazioni all'elenco regionale delle domande di sostegno ammissibili e agli 
elenchi regionali delle domande di sostegno non ammissibili;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2464 del 12/08/2020 con il quale è stato sottoposto a revisione 
l’elenco  regionale  modificato  delle  domande  di  sostegno  ammissibili  e  relativo  punteggio,  denominato 
“Allegato 1”, che era stato approvato con il suddetto  D.D.G. n. 1145 del 05/06/2019;
VISTO  il Decreto del Dirigente Generale n. 2537 del 08/07/2021 con il quale dovendo dare esecuzione a  
diverse sentenze e ordinanze emesse dai Tribunali Amministrativi Regionali di Palermo e di Catania, e dal  
Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa,  si  è  proceduto a  sottoporre  a  revisione  l’elenco regionale  delle 
domande di sostegno ammissibili  denominato “Allegato 1”, lo stesso era stato approvato con il suddetto 
D.D.G. n. 2464 del 12/08/2020; 
VISTE le Ordinanze  emesse dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana:
-  n. 471/2021 del 09/07/2021 per la ditta SOCIETA' AGRICOLA MAZZAPORRO DUCHESSA S.S.;



-  n. 472/2021 del 09/07/2021 per la ditta AGRI TREDDI' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA;
VISTA la Sentenza n. 762/2021 del 28/07/2021 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 
Regione Siciliana nei confronti della ditta SOCIETA'  AGRICOLA IL CONTE S.R.L.;
VISTI i Decreti del Presidente della Regione:
- n. 486 del 20/10/2021 per la ditta NOCE GIOVANNI;
- n. 487 del 20/10/2021 per la ditta SOCIETA'AGRICOLA TAVERNA DI GIULIA TAVERNA E &C S.N.C.; 
VISTA la nota prot. n.15626 del 04/08/2021 con la quale l'Ispettorato  dell'Agricoltura di Enna a seguito di  
istruttoria  tecnico-amministrativa  comunica  di  avere  attribuito  alla  ditta  CALDARERI  MICHELE   un 
punteggio  di 47 punti sui 72 richiesti, e  alla ditta SAVOCA GIOVANNI un  punteggio  di 56 punti sui 73  
richiesti; 
TENUTO CONTO che  la suddetta ditta  SAVOCA GIOVANNI  con il D.D.G. n. 2537 del 08/07/2021, era 
stata  spostata  per  errore dalla posizione 154 bis alla posizione 374,  considerato che l'istanza della ditta  
risultava essere già in istruttoria per effetto dello scorrimento della graduatoria avviso prot. n. 61730 del  
30/11/2020, che ha  interessato le domande dalla posizione n.101 alla posizione n. 170, pertanto la ditta  
risultava collocata utilmente in graduatoria (pos. 154 bis) determinando il venire meno dell'interesse da parte 
della  stessa alla prosecuzione del contenzioso;  
VISTA la nota prot. n. 19240 del 07/10/2021con la quale l'Ispettorato dell'Agricoltura di Enna  trasmette la 
scheda  relativa  alla  ditta  CALCERANO  PIETRO  giusta  istruttoria  tecnico-amministrativa  effettuata  a 
seguito di  accoglimento del  ricorso gerarchico con nota  prot.  n.  18758 del  29/03/2021,  e con la quale  
comunica di avere confermato il punteggio che la  ditta si è autoattribuito di punti 68;
VISTO il D.D.S. di concessione n. 3910/2021 del 21/10/2021 emesso dall'Ispettorato di Ragusa in favore 
della  ditta  FONTE  VERDE  AZIENDE  AGRICOLE  ASSOCIATE  a  seguito  dell'avviso  di  scorrimento 
graduatoria prot. n. 48260 del 26/07/2021;
VISTA la nota prot. n. 14758 del 19/10/2021 con la quale l'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta  in 
relazione alla ditta DAMIANO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. comunica di avere attribuito il punteggio di  
58  punti  sui  64  richiesti,  a  conclusione  dell'istruttoria  tecnico-amministrativa  effettuata  a  seguito 
dell'accoglimento del soccorso istruttorio con nota  prot. n. 35601 del 10/06/2021; 
VISTA la nota prot. n.15244 del 05/11/2021 con la quale l'Ispettorato  dell'Agricoltura di Caltanissetta a 
seguito di istruttoria tecnico-amministrativa comunica di avere attribuito  alla ditta LOMBARDO LUIGI 
SALVATORE un  punteggio  di 53 punti sui 100 richiesti; 
VISTA la nota prot. 71567 del 11/11/2021 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura ha 
accolto il ricorso gerarchico proposto dalla ditta MASSERIA OLIVAZZA S.S.;
CONSIDERATO che per mero errore materiale nella graduatoria allegata al D.D.G. n. 2537 del 08/07/2021 
le  ditte  ammesse  alla  posizione  179  bis/a  e  179  risultano  inserite  con  ordine  inverso  per  cui  occorre 
posizionarle nella giusta sequenza;
RITENUTO di  dovere  procedere  alla  rimodulazione/modifica  e/o integrazione,  a seguito delle  suddette 
sentenze, ordinanze e istruttorie tecnico-amministrative, degli elenchi definitivi delle domande ammissibili " 
Allegato 1", delle domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto "Allegato 2"  e delle  
domande  non  ricevibili  “  Allegato  5”,  approvati  in  ultimo  con  D.D.G.  n.  1145  del  05/06/2019,   del 
successivo elenco integrativo approvato con D.D.G. n.  2464 del  12/08/2020,  denominato “ Allegato 1”,  
nonché dell'ulteriore elenco  approvato con D.D.G. n. 2537 del 08/07/2021, denominato altresì “ Allegato 1”;
CONSIDERATO che è stato assolto l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, previsto all’art. 
98  comma 6 della legge regionale n. 9/2015;
 

DECRETA

Art.1 

In conformità alle premesse,  dovendo dare esecuzione alle ordinanze e alla sentenza emesse dal Consiglio di  
Giustizia Amministrativa per la Sicilia, ai decreti del Presidente della Regione, tenere conto delle istruttorie  
tecnico-amministrative relative ad alcune istanze effettuate dagli Ispettorati  competenti,  dell'accoglimento 
del ricorso gerarchico nonché procedere all'inserimento in graduatoria delle ditte allocate nella posizione 179  
bis/a e 179 nella loro giusta sequenza, è necessario procedere alla rimodulazione/modifica e/o integrazione  
degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno presentate ai sensi del PSR Sicilia 2014/20020  
della sottomisura 4.1 denominati:
- “Allegato 1”  domande ammissibili;
- “Allegato 2”  domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto;



- “Allegato 5”  domande non ricevibili,
approvati con i provvedimenti citati nelle premesse di cui in ultimo con D.D.G. n. 1145 del 05/06/2019, con 
il successivo elenco integrativo approvato con D.D.G. n. 2464 del 12/08/2020, denominato “Allegato 1”, 
nonché del successivo elenco integrativo approvato con D.D.G. n. 2537 del 08/07/2021 denominato altresì  
“Allegato 1”.
Per quanto sopra esposto si determina:   

- il  riposizionamento della ditta Società Agricola  MAZZAPORRO DUCHESSA SOCIETA' SEMPLICE 
nell’elenco regionale  delle domande di sostegno ammissibili alla posizione n. 75 bis/a con punti 71;
-  il  riposizionamento  della ditta  Azienda  Agricola  AGRI  TREDDI  SOCIETA'  SEMPLICE AGRICOLA 
nell’elenco regionale delle domande di sostegno ammissibili alla posizione n. 179 bis con punti 64;
-  l’inserimento  della  ditta  CALCERANO  PIETRO  nell’elenco  regionale   delle  domande  di  sostegno 
ammissibili alla posizione n. 147 ter con punti 68;
- il  riposizionamento della ditta SAVOCA GIOVANNI nell’elenco regionale  delle domande di sostegno 
ammissibili alla posizione n. 288 bis con punti 56;
- il riposizionamento della ditta CALDARERI MICHELE nell’elenco regionale  delle domande di sostegno 
ammissibili alla posizione n. 387 bis con punti 47;
-  la  riconferma della ditta  SOCIETA'  AGRICOLA IL CONTE nell’elenco  regionale  delle  domande  di 
sostegno ammissibili alla posizione n. 180 bis con punti 64;
- la riconferma della ditta FONTE VERDE AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE nell’elenco regionale delle 
domande di sostegno ammissibili alla posizione n. 75 bis con punti 71;
- la riconferma della ditta NOCE GIOVANNI nell’elenco regionale delle domande di sostegno ammissibili 
alla posizione n. 127 con punti 70;
-  la  riconferma della ditta  MASSERIA OLIVAZZA nell’elenco  regionale  delle  domande  di  sostegno 
ammissibili alla posizione n. 105 bis con punti 70;
-  la  riconferma della ditta  SOCIETA'  AGRICOLA TAVERNA DI  GIULIA TAVERNA E  C  S.N.C. 
nell’elenco regionale delle domande di sostegno ammissibili alla posizione n. 342 bis con punti 51;
- il riposizionamento della ditta LOMBARDO LUIGI SALVATORE nell’elenco regionale  delle domande di 
sostegno ammissibili alla posizione n. 307 bis con punti 53;
- l’inserimento della ditta DAMIANO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.  nell’elenco regionale  delle domande 
di sostegno ammissibili alla posizione n. 265 bis  con punti 58;
- il corretto inserimento delle ditte posizionate al n. 179 bis/a e al n. 179 secondo la seguente sequenza:
n. 179          ditta G.S. SOCIETA' COOPERATIVA numero di domanda 54250319560;
n. 179 bis/a ditta CHAPLIN ELIZABETH LUCY   numero di domanda 54250320386.
Per maggiore chiarezza si rielabora l'elenco regionale definitivo delle domande ammissibili “Allegato 1”  nel 
quale  sono  riportate  le  rimodulazioni/modifica  e/o  integrazioni  sopra  determinate;  lo  stesso  allegato, 
pertanto, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art.2
Il presente provvedimento sarà pubblicato con valore legale di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale 
PSR Sicilia 2014/2020: https://www.psrsicilia.it/

Art. 3
La pubblicazione di cui al sopracitato art. 2 assolve, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della  
L.R. n.10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., all'obbligo della comunicazione ai soggetti di cui all’art. 1 del presente 
decreto degli ammessi, degli ammessi con riserva e del punteggio attribuito. 
Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile della pubblicazione per l’assolvimento dell’obbligo 
di pubblicazione previsto dall’art. 98 comma 6  della legge  regionale n. 9/2015.

Palermo, lì   26/11/2021
 

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Dario Cartabellotta)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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