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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
SERVIZIO 3-MULTIFUNZIONALITA’ E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA-LEADER
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, .2 e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, 19 e successive modifiche;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “ Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e
successive modifiche”;
VISTO il D.P.Reg. 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 regionale di cui all’articolo 49, comma 1. della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche ed integrazioni”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 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 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 17 dicembre 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) 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 Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento
europei;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
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 (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017
che modifica i regolamenti (UE) n 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune,
(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, (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014
che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015)5904 del 17 Agosto 2015 con la
quale viene adottato il Programma Operativo (PO) FESR Sicilia 2014-2020;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)8672 dell’11 Dicembre 2017 con
la quale viene adottata la modifica al Programma Operativo (PO) FESR Sicilia 2014-2020;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018)8342 del 3 Dicembre 2018 con la
quale viene adottato il PSR Sicilia 2014-2020 Versione 5.0;
VISTA la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale Commissione Europea adottata
l’Accordo di partenariato con lo Stato membro Italia per il periodo 2014-2020;
VISTO l’Accordo di partenariato che prevede l’istituzione di un Comitato tecnico regionale per
l’attuazione dell’intervento community-led che guidi il percorso attuativo dello strumento CLLD;
VISTO il D.P. Reg. n. 486 del 20 ottobre 2016 con il quale è stato istituito il Comitato Tecnico Regionale
per l’attuazione dell’intervento Community-Led Local Development (CLLD) in Sicilia, in
attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 289 del 09/08/2016, modificata con Delibera di
Giunta regionale n. 318 del 27/09/2016, in particolare gli articoli 3 e 5 con cui sono stati
individuati rispettivamente i componenti del Comitato Tecnico Regionale ed i componenti del
Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Siciliana;
VISTI i DD.DD.GG. n. 1454 del 17/07/2019, n.2440 del 02/10/2019 e n. 562 del 01/02/2021 con i quali
è stata modificata la composizione del Comitato Tecnico Regionale per l’attuazione
dell’intervento Community-Led Local Development (CLLD) in Sicilia, in attuazione della
Delibera di Giunta regionale n. 289 del 09/08/2016, modificata con Delibera di Giunta regionale
n. 318 del 27/09/2016;
VISTA la nota prot. n. 14156 del 04/11/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento della
Programmazione, acquisita al prot. n. 69462 del 05/11/2021, che designa quale componente del
Comitato Tecnico Regionale il dott. Vincenzo Falletta in sostituzione dell’Ing. Gioacchino
Perricone trasferitosi ad altro incarico;
VISTO il D.P. Reg. n. 2586 del 06/05/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in
esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019, l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la
qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9, articolo 98, comma 6, relativa agli obblighi di
pubblicazione;
A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,
DECRETA
Articolo 1

La composizione del Comitato Tecnico Regionale, istituito con D.P. Reg. n. 486 del 20 ottobre 2016,
modificato con il D.D.G. n.1454 del 17/07/2019 per l’attuazione dell’intervento community-led in Sicilia,
viene come di seguito modificata:
- Componente: Dott. Giuseppe Dimino (Presidente);
- Componente: Dott.ssa Rossella Reyes (Vicepresidente);
- Componente: Dott. Giuseppe Affrunti;
- Componente: Dott. Vincenzo Falletta;
- Componente Segreteria tecnica: Cataldo La Rosa;
- Componente Segreteria tecnica: Lillo Murania;
- Componenti Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Siciliana:
- Dott. Massimo Ciralli;
- Dott.ssa Maria Teresa Giuliano;
- Dott. Marco Consoli.
Il presente provvedimento, non soggetto a registrazione, verrà pubblicato sul sito dell’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al fine dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione on-line previsto dall’articolo 98, comma 6, della Legge regionale 7 maggio
2015 n. 9.
Palermo, 01/12/2021
IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Cartabellotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.lgs. n° 39/1993

