D.D.G. n° 452/2012
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER
L’AGRICOLTURA
Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013
Misura 114 “Utilizzo dei Servizi di Consulenza in agricoltura e silvicoltura”
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;
VISTO la L.R. n. 10 del 15/05/2000 e successive modifiche;
VISTO la L.R. n. 5 del 10/01/2012 "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e
proroghe dei contratti."
VISTO il decreto dell'Assessore per l'Economia n. 13 del 13 Gennaio 2012 con il quale, ai fini della
gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione
dell’entrata e della spesa sono ripartite in capitoli e per alcuni di essi in articoli;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Organizzazione del governo e dell’Amministrazione della regione”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al
finanziamento della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il
regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e
controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori;
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;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità
d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la
tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
VISTO il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il
riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006 relativo alle
irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento
della PAC, nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che
abroga il Regolamento 595/91 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
VISTA la Decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea
ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il
periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione Europea
C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;
VISTO il Decreto presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell’Amministrazione della regione”;
VISTO il D.P. n. 393 del 02/02/2012, con il quale in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 39 del 27/01/2012, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura al Dott. Dario
Cartabellotta;
CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la
qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;
CONSIDERATO che, in particolare in base al Reg. CE n. 1290/2005, nella gestione degli interventi
della politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un organismo pagatore;
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;
VISTO l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l’Agenzia della Regione
Siciliana per le erogazioni in agricoltura – ARSEA;
CONSIDERATO che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale
Organismo Pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte
dall’AGEA;
CONSIDERATO 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 DM 22 dicembre 2009 n. 30125 recante “Disposizioni del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale” che abroga il DM 20
marzo 2008 n. 1205;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura
n. 2228 del 17/10/2008, registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2008 Reg. 1 fg. 379, con il
quale viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra
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l’Assessorato Agricoltura e Foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura)
avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi
pubblici di competenza dei soggetti sottoscriventi finalizzato al pieno utilizzo delle
opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti
dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi di politica agricola regionale dalla
stessa stabiliti;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura
n. 116 del 16/02/2010, registrato alla Corte dei Conti l’08 aprile 2010 Reg. 1 fg. 23, con il
quale viene approvato il protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 09 febbraio 2010 tra
l’Assessorato Agricoltura e Foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura)
avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione Siciliana, per l’esecuzione di
alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del
27/05/2009, registrato alla Corte dei Conti l’11/06/2009 Reg. 1 fg.268 e pubblicato nella
Gazzella Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 19/06/2009 S.O. n. 24, con il quale sono
state approvate le “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte
generale”, contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento
e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16
dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2009 Reg. 1 fg. 48 e pubblicato
nella Gazzella Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 27/03/2009, con il quale è stato
approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e
delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia
per il periodo 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 977 del 05
giugno 2009, registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno 2009 Reg. 1 fg. 357 e pubblicato
nella Gazzella Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 27/11/2009, con il quale sono state
approvate le integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 1821 del
29/05/2009, registrato alla Corte dei Conti il 17/11/2009 Reg. 2 fg. 148, con il quale è stato
approvato l’Accordo di Programma concernente la prestazione di garanzie nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 ed il relativo
allegato contenente le norme attuative;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 403 del’11
maggio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 28/06/2010 Reg. 1 fg. 56, con il quale sono
state approvate le modifiche alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento –
parte generale” di cui all’allegato A contenente lo schema procedurale di riferimento per la
presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure
previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 652 del 30
giugno 2010, registrato alla Corte dei Conti il 04/08/2010 Reg. 1 fg. 92 con il quale è stata
approvata l’integrazione alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento –
parte generale”, di cui allo stralcio allegato contente lo schema procedurale di riferimento per
la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure
previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.1089 del 6
maggio 2011 che ha approvato le ulteriori modifiche all’allegato A delle Disposizioni
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attuative e procedurali misure a investimento” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013 pubblicato sul Sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n° 2659 del
09/08/2011 che ha approvato le Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento
Parte Generale” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013 registrato alla Corte dei Conti al Reg. n. 6 Fg. 239 del 26.09.2011;
VISTO il Decreto del Dirigente dell’Area I del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura
n° 287 del 07/02/2012 con il quale è stata impegnata la somma di € 273.349.609,02 sul
Capitolo 543902 del Bilancio della Regione Siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia
2007 – 2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per
l’Agricoltura n° 373 del 22 aprile 2010, registrato alla Corte dei Conti il 10/06/2010 al Reg. 1
foglio 43, con il quale sono state approvate le “Disposizioni Attuative specifiche della Misura
114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, di cui all’allegato A
dello stesso decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n°
1192 del 11/11/2010 che approva le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della Misura
114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” di cui all’allegato A
dello stesso decreto che costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni
specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e
gestione delle domande di aiuto e pagamento relative all’attuazione della Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, prevista dal Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, in sostituzione delle
“Disposizioni Attuative specifiche della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in
agricoltura e silvicoltura”, approvate con DDG n° 373 del 22 aprile 2010, registrato alla Corte
dei Conti il 10/06/2010 al Reg. 1 foglio 43;
VISTO il D.D.G. del Dipartimento Interventi Infrastrutturali n° 505 del 7 Giugno 2010, che
approva il Bando pubblico della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in
agricoltura e silvicoltura”;
CONSIDERATO che l’art. 2 del DDG n° 1192 del 11/11/2010 incarica le SOAT competenti per
Distretto a ricevere le domande di aiuto e di pagamento ed attribuisce la responsabilità
dell’azione amministrativa di tutte le istanze di propria competenza;
CONSIDERATO che le nuove “Disposizioni Attuative specifiche della Misura 114 - “Utilizzo dei
servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, approvate con DDG n° 1192 del
11/11/2010, prevedevano la nomina di una Commissione di valutazione per distretto ai fini
della definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione;
VISTO il D.D.G. n. 37 del 27 Gennaio 2011 del Dipartimento Interventi Infrastrutturali che
istituiva le Commissioni di valutazione di cui al punto precedente, nei Distretti Agrigento,
Belice-Carboj, Calatino, Caltanissetta, Enna, Etna, Madonne, Messina-Peloritani, Monti
Sicani, Nebrodi, Palermitano Alto Belice, Ragusa, Siracusa e Trapani;
VISTO il D.D.G. n. 176 del 08/03/2011 del Dipartimento Interventi Infrastrutturali che, dietro
motivata istanza, sostituisce un componente della Commissione di Valutazione del Distretto
Messina Peloritani e il D.D.G. n. 340 del 30/03/2011 del Dipartimento Interventi
Infrastrutturali che, dietro motivate istanze, sostituisce un componente della Commissione di
Valutazione del Distretto Siracusa ed un componente della Commissione di Valutazione del
Distretto Palermitano Alto Belice;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 606 del 15
Marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti il 01 Aprile 2011 Reg. 3 fg. 149 e pubblicato nella
Gazzella Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 13/05/2011, con il quale sono state
approvate “Le griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni
relative alla Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura, del
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PSR Sicilia 2007-2013”;
VISTA la nota n. 2011/4737 del 09/03/2011 del Servizio V del Dipartimento Interventi
Infrastrutturali, con la quale venivano assegnate alle Commissioni di valutazione le istanze
pervenute ai sensi del Bando relativo alla Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in
agricoltura e silvicoltura”, ai fini della definizione delle fasi relative alla ricevibilità,
ammissibilità e valutazione delle predette istanze;
VISTO il D.D.G. n. 603 del 01/06/2011 del Dipartimento Interventi Infrastrutturali che approva
l’elenco regionale provvisorio delle istanze di aiuto ammissibili a finanziamento con il
relativo punteggio e l’elenco regionale provvisorio delle istanze escluse con indicazione delle
motivazioni di esclusione, elaborati dal Servizio V sulla base degli elenchi trasmessi dalle
Commissioni di valutazione con le note indicate in premessa, relativi alla Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, prima sottofase, del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
VISTO il D.D.G. n. 1021 del 04/08/2011 del Dipartimento Interventi Infrastrutturali, registrato alla
Corte dei Conti il 22 Settembre 2011 Reg. n. 6, fg. N. 236, che approva l’elenco regionale
definitivo delle istanze di aiuto ammissibili a finanziamento con il relativo punteggio e
l’elenco regionale definitivo delle istanze escluse con indicazione delle motivazioni di
esclusione, elaborati dal Servizio V sulla base degli elenchi trasmessi dalle Commissioni di
valutazione con le note indicate in premessa, relativi alla Misura 114 - “Utilizzo dei servizi
di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, prima sottofase, del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
VISTO il D.D.G. n. 1143 del 15/09/2011 del Dipartimento Interventi Infrastrutturali, registrato alla
Corte dei Conti il 19 Ottobre 2011 Reg. n. 6, fg. N. 373, che dispone la non ricevibilità
dell’istanza n. 94750534979 intestata a “Az. Agr. Eredi di Petralia Angelo” ai sensi del
punto 14 delle Disposizioni attuative del Bando della Misura 114, ed a causa della
trasmissione della domanda stessa ad ufficio non competente per territorio, cancellandola
altresì del n. 1347 dell’elenco regionale definitivo di cui al punto precedente, e collocandola
all’ultimo posto nell’elenco regionale definitivo delle istanze escluse con indicazione delle
motivazioni di esclusione relativo alla Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in
agricoltura e silvicoltura”, prima sottofase, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013. Al n. 1347 di cui sopra non viene attribuita alcuna istanza,
rimanendo quindi privi di altre variazioni gli elenchi approvati con D.D.G. n. 2659 del 9
Agosto 2011;
RITENUTO di dover procedere alla concessione dell’aiuto previsto dalle “Disposizioni Attuative
specifiche della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e
silvicoltura” approvate con il D.D.G. n° 1192 del 11/11/2010 del Dipartimento Interventi
Infrastrutturali, ai beneficiari di cui all’elenco regionale definitivo delle istanze di aiuto
ammissibili a finanziamento, approvato con D.D.G. n. 1021 del 04/08/2011 del
Dipartimento Interventi Infrastrutturali e modificato con D.D.G. n. 1143 del 15/09/2011 del
Dipartimento Interventi Infrastrutturali;
VISTA la nota n. 261 del 06/03/2012 della SOAT di Troina (EN) che comunicava l’esclusione
dall’elenco delle istanze ammissibili delle Ditte Marino Giovanni, nato a Catania
il13/02/1075, Lupica Signorino, nato a Gagliano Castelferrato (EN) il 06/11/1950, Lo
Monaco Giovanni, nato a Aidone (EN) il 20/08/1948, Foti Belligammi Sebastiano, nato a
Bronte (CT) il 07/08/1985, Gentile Gaetana, nata a Catania il 08/02/1961 e Bonfirraro Rita,
nata nel Regno Unito (UK) il 30/08/1972, tutte per cessazione dell’attività agricola;
VISTA la nota n. 209 del 08/03/2012 della SOAT di Zafferana Etnea (CT) che comunicava
l’esclusione dall’elenco delle istanze ammissibili delle Ditte Barbagallo Carmelo Orazio (n.
domanda 94750545413) per Certificato Camerale intestato a società e P. IVA mancante,
Guarnera Consolato (n. domanda 94750544721) per P. IVA mancante, Landi Elvira (n.
domanda 94750521364) per P. IVA mancante, Leotta Agata (n. domanda 94750541404) per
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dati anagrafici discordanti, Mangiagli Maria (n. domanda 94750538475) per Certificato
Camerale non corrispondente, Patanè Giuseppe (n. domanda 94750522289) per P. IVA
mancante e Marino Sebastiano (n. domanda 94750534649) in quanto il titolare della ditta
risulta deceduto;
VISTO il D.D.G. n 323 del 23/03/2012, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che dispone la
concessione dell’aiuto previsto dalla Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in
agricoltura e silvicoltura” alle ditte di cui all’allegato Elenco regionale dei beneficiari,
quest’ultimo redatto secondo quanto riportato nell’elenco regionale definitivo delle istanze
di aiuto ammissibili a finanziamento, approvato con D.D.G. n. 1021 del 04/08/2011 del
Dipartimento Interventi Infrastrutturali e modificato con D.D.G. n. 1143 del 15/09/2011 del
Dipartimento Interventi Infrastrutturali, e di quanto evidenziato con la nota n. 261 del
06/03/2012 della SOAT di Troina (EN) e la nota n. 209 del 08/03/2012 della SOAT di
Zafferana Etnea (CT); l’importo complessivo dell’aiuto, da ripartire fra i beneficiari secondo
quanto indicato nell’elenco prima menzionato, risulta essere pari a € 1.586.600,00;
VISTA la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione
relativa agli adempimenti urgenti da adottare per l’applicazione delle nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della Legge 12 Novembre
2011, n. 183;
VISTO il D.D.G. n. 450 del 03/04/2012, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che approva
la nuova stesura delle “Disposizioni Attuative specifiche della Misura 114 - Utilizzo dei
servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”, di cui all’Allegato A dello stesso decreto
e che ne costituisce parte integrante, che recepisce le nuove norme contenute nella Direttiva
14/2011 e per uno snellimento complessivo delle procedure istruttorie della Misura;
CONSIDERATO che il D.D.G. n° 505 del 7 Giugno 2010 del Dipartimento Interventi
Infrastrutturali, che approva il Bando pubblico della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di
consulenza in agricoltura e silvicoltura”, prevede, all’art. 3 dello stesso, l’apertura della 2°
Sottofase della Misura in data 25/04/2012 e il termine ultimo per la presentazione delle
domande in data 25/07/2012;
CONSIDERATO che, ai fini dell’accelerazione della spesa delle somme impegnate per il PSR
Sicilia 2007-2013, appare opportuno anticipare i termini di apertura e chiusura della 2°
Sottofase della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”;
RITENUTO di dover avviare la 2° Sottofase della Misura 114 - “Utilizzo dei servizi di consulenza
in agricoltura e silvicoltura”, in data 20/04/2012, stabilendo come termine ultimo per il
rilascio informatico delle domande d’aiuto sul SIAN la data del 19/06/2012;
CONSIDERATO che a seguito della modifica del piano finanziario del PSR Sicilia 2007-2013,
giusta procedura scritta n° 4/11 avviata il 01/08/2011 e definita il 22/09/2011, come risulta
dalla nota dell’Autorità di Gestione prot. 49490 del 27/09/2011, la dotazione complessiva
della misura 114 pari a € 11.520.000,00 (euro undicimilionicinquecentoventimila/00) è stata
decurtata di € 6.000.000,00 (seimilioni/00), risultando quindi una dotazione residua
disponibile di € 5.520.000,00 (euro cinquemilionicinquecentoventimila/00);
CONSIDERATO che con il D.D.G. n 323 del 23/03/2012, in corso di registrazione alla Corte dei
Conti, l’importo complessivo dell’aiuto concesso ai beneficiari della Misura 114 “Utilizzo
dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” risulta essere pari a € 1.586.600,00
(unmilionecinqucentoottantaseimilaseicento/00) e che il Bando pubblico della Misura 112
“Pacchetto Giovani”, approvato con D.D.G n. 292 del 02/04/2010 del Dipartimento
Interventi Strutturali, prevede un fabbisogno finanziario per la Misura 114 inserita
nell’ambito della Misura 112 “Pacchetto Giovani” pari a € 1.100.000,00
(unmilionecentomila/00), facendo quindi scaturire una dotazione finanziaria disponibile per
la Misura 114 pari a € 2.833.400,00 (euro duemilioniottocentotrentatremilaquattrocento/00);
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RITENUTO di dover attribuire per la 2° Sottofase della Misura 114 “Utilizzo dei servizi di
consulenza in agricoltura e silvicoltura” una dotazione finanziaria pari a € 1.833.400,00
(euro unmilioneottocentotrentatremilaquattrocento/00);
A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge.
DECRETA
Art. 1
Per quanto specificato in premessa, è disposto l’avvio della 2° Sottofase della Misura 114 “Utilizzo
dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” a far data dal 20/04/2012, con termine ultimo
per il rilascio informatico delle domande d’aiuto sul SIAN in data 19/06/2012.
Art. 2
La dotazione finanziaria per la 2a sottofase della Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza in
agricoltura
e
silvicoltura”
risulta
essere
pari
a
€
1.833.400,00
(euro
unmilioneottocentotrentatremilaquattrocento/00)
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo
di legittimità.
Palermo, 05 Aprile 2012
F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Dario Cartabellotta)

Decreto in corso di registrazione alla Corte dei Conti
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