REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI
IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. N. _343_

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 legge reg.le N° 10 del 15/05/2000 e succe ssive modifiche;
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. 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 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. 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;
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 L.R. 19/08 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”.
VISTO il D.P.Reg. 12/09 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”.
VISTO il D.P. n. 309985 del 31/12/2009, con il quale, in esecuzione della deliberazione
della Giunta Regionale n. 589 del 29/12/2009, ai sensi dell’art. 11 della l.r.
3.12.2003, n.20 e dell’art.6 del D.P. Reg. 5/12/2009 n. 12, viene conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda Regionale
Foreste Demaniali dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
all’Ing. Salvatore GIGLIONE, dirigente di III fascia dell’Amministrazione
Regionale, per la durata di anni 2, con efficacia dal 1 gennaio 2010;
PRESO ATTO che, in ottemperanza al trasferimento delle competenze dal Dipartimento
Foreste al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, così come
previsto e regolamentato dal precitato D.P.Reg., in data 9/06/2010 è avvenuta la
consegna della documentazione relativa alle misure 122-123-221-222-223-226 e
227 del PSR 2007/2013;
VISTO l’Ordine di Servizio del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda
Foreste Demaniali n. 2 del 17/06/2010;
VISTE le Disposizioni attuative specifiche relative alle misure 122-221-223-226-227;
VISTO il DDG n° 964 del 13/11/2009 che modifica l e disposizioni attuative specifiche
delle misure 221 e 223;
RITENUTO di dover modificare, in relazione al sopra citato trasferimento di funzioni e
compiti a questo Dipartimento, le disposizioni attuative specifiche relative alle
misure 122- 221-223-226-227 del PSR Sicilia 2007-2013;
DECRETA
ART.1 Le parole “Dipartimento Foreste – Servizi Tecnici” citate nei paragrafi delle
disposizioni attuative specifiche delle misure 122-221-223-226-227- vengono
sostituite con “Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali.”
ART. 2 Le parole “Ispettorato/i Ripartimentale/i delle Foreste” ed il relativo acronimo
“IRF” citate nei paragrafi delle disposizioni attuative specifiche delle misure 122221-223-226-227- vengono sostituite con “Uffici/o Provinciali/e dell’Azienda” e
“UPA”.
ART. 3 Le parole “Ispettore Ripartimentale delle Foreste” citate nel paragrafo 7.1 delle
disposizioni attuative specifiche delle misure 221 e 223 vengono sostituite con
con ”Dirigente Responsabile dell’Ufficio Provinciale dell’Azienda”.
ART. 4 Nelle more dell’istituzione dell’apposito Servizio presso il Dipartimento Regionale
Azienda Foreste Demaniali, le incombenze precedentemente assolte dai Servizi
Tecnici del Dipartimento Foreste saranno svolte dall’Ufficio di Staff Fondi
Comunitari giusto ordine di servizio n. 2 del 17/06/2010.
Al presente provvedimento sarà data l’opportuna pubblicità.
Palermo, lì 18/06/2010
IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Salvatore Giglione
firmato

