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REFUBSLICA ITALÉ$A

REGIONE SICILIAh'A
ASSÉSSORATS REGIONALF S€LLE RISCIR$E AGRICOLE E ALI*JIENTARI
DI PARTI*ITNTS REG IONALE AU I Ef.I *A FORESTE DEMAN IALI
SIRIGENTE GENERALE
'L

Elenc* provvisoria dell* dcnrande di aiuto ammissibili, nan ricevibili a rì$n
arnmissibili, presentate in adesicne al bando t6túgt?0$9 prirna ssttofase - *d!isur*
*'Prirno irnboschimento di terreni agricoli"
22"1
V'$TO l* Statuta delia Regione Siciliana,
VISTO il D. P" Reg. 28 febbrai* 1973" ;r. 7* che approva il Testo U;rico delle leggi sull'crdinar*erito del
Governc e del{'An:*ri*istrazicne della Regi*ne Siciliane;
VISTCI la legge reg.le

l{'

10 del 151il512*00 e s.m.i.;

VISTA la legge reg.le N" 19 del 161'X212*08 recante "Norrne per la riorganizzazlone dei Eipartirnenti regicnali
Organizzazíane delsoverno e dell'Amn:i*istrazione della Regione" ;

VISTS il Regolamento {CF} n. 123012*05 dei Consiglio, del 21 giugno 2ùCI5. relativa al finanziamento della
pclítica agriecla com**e;
ViSTO il R*galarnent* {CE} n. 1SSS/2S05 del Co*siglic, del 20 settembre 2*05, sul scstegn* allo sviluppc
rurale da parte dcl Fcnd* sur*pec agricol* per la sviluppa rurale {F=ASR) e s-nr,i
;

V;STO il Regolamento {CE} n. 13?Cl2*0S della C*mr*issione del 5 settembre 2*06 recanie disp*sizl**i per
la tra*siai*ne al regime dis*st*g:ro allo sviluppo r*rale istituita dairegolament* {CEi n. 16S8i?005 del
Consiglio;

{*Hi n.1S44/20*6 del Ccnsigii* del 19 dicer*bre 20CS che modiiica il Regclamento
n"169812005 sul scstegno ailo sviluppo rurale istiluito dai Regoiamento {CE) n.1$93/2*05 d*}

VISTO il Regolarnentc

{Cf}

Ccttsigli*;

VI$TO il Regolame*to {C€} n.'197412CI06 della Csmrnissiane del 15 dicenrbre 2006 recani* dispcsizi*ni di
applícazione del reg*lame*t* {CE} n. 1S98120S5 del Consigiio sul sastegno allo sviluppc rural* d*
parte del Fsnds eirropeo agri*clc p*r io sviluppc rurale ifÉASR);
VISTO Regolamentc {Cf} n.1975120ú6 della Comrnissiane del 7 dicembre 2*06 che stabilisce modalità dr
applicazione del r*golan:enta {CE} n. 1SS8/2S05 del Consíglio per qriar:ta riguarda I'at!:uazicne delle
prccedure dicontrollo e della *o*dizlonalità per le misure di sosteg*c dello sviluppo rurale e s.m.i";

VISTO i! R*golame*to iCE) n. ?9S12$04 delia Coryirnissic*e, det 21 aprile 2004 recanie mod*lità di
applicazione d*lla condizionaiità, della rncd*lazione e del sisten'la iniegrato di g*stione e ca*trallc di
cui ai reg+tarfie*tc {C5} n. 17*2J20*3 che stabilisce norme ccn:uni relative ai regimi di scsteg*o
díretto nell'ambito deila pcliiica agricola c*murle ed istìtt":isce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricollori;

VISTCI il Regolamento {C[i n, S83/2ùSS delfa Cemmisslone, del 21 giugno 2006 recante modalità di
applicaziane dei Regclan:enio {CE} *.129*12*05 del Co*slglio, inerent* alia ienuta dei co*ti degli
crganlsnTi pagatori, le di*hiarazi*ni delle $pese e delle e*trate e le ccndizioni di rimborsc delle spese
nell'ambito del FEAGA e dei FFASR.

iC[] n. S85/20*6 della Ccn:nrissione, d*l 21 giug*o 20*6 recante modalit* di
Regolam*nt*
applicazi*ne del
{CE} *.129*i20C5 del Consiglie, per quantc riguarda le condizioni per
la delega delle fur:zior:i da parte deltr'Organismc pagaiare,

V'STS il Regolamenta

?&i'

VISTO il Regolamentc {CE) n. 184812006 della Cammissione. del '14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità
g
^ at
^r tEuuPcru
'^^"^^'^ delle somme indebitamente pagate nell'ambiio del finanziamento della PAC nonché
all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il Regolamento 595/91
def Consiglio,

VISTO il D.P.R. n.503 del 01112/1999 recante norme per I'istituzione delia Carta dell'agricoltore e del
pescatcre e dell'anagrafe deile aziende agricole, in attuazione dell'articolo '14, comma 3, del decreto
legislaiivo 30 aprile 1998, n. 173:
VISTO il Regolamento (CE) n. 363/2009 della Commissione, del4 maggio 2009 che nrodifica il Regolamento
{CE) n.197al2006 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
io Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione C {2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Comrnissione Europea ha approvato
Programma diSviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo2A07Q013,

il

VISTA la Decisione C{2009) 14542 det 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea ha
approvato la revjsione def Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di
programmazione 200712013 e modifica la Decisione della CE G{20089 735 del 18 febbraio 2008
recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale,

VISTA

la legge 16 gennaio 2003 n.3 recante

Disposizioni ordinamentali

in

rnateria

di

Pubblica

Amministrazisne ed in particolare l'art.1 1 della medesima relativo al "Codice Unico di Progetto";
VISTA la delibera CIPE n.143 del27l12l2A02 che disciplina le madalità e le procedure per I'awio a regime
del sísterna CUP in attuazione dell'art.11 della L.16/41{2443 n.3.

CONSIDERATO che è attribuíta al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali ia qualifica di
Autorità di Gestione del Programma medesimo;

il D.P. n. 309985 del 3111212009, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Regionale n. 589 del2911212ú09. ai sensi dell'art, f 1 della l.r. 3.12.2003, n.20 e dell'art.6 del D.P.
Reg. 511212009 n. 12, viene conferito I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
Azienda Regionale Foreste Demaniali dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
all'lng. Salvatore GIGLIONE, dirigente di lll fascia dell'Anrministrazione Regionale, per la durata di
anni2, con efficacia dal 1 gennaio 2010;

VISTO

PRESO ATTO che, in ottemperanza al trasferimento delle competenze dal Dipartimento Foreste al
Dipartimentc Regionale Azienda Foreste Demaníali, cosi come previsto e regolamentato dal precitato
D.P-Reg., in data 9/0612010 è awenuta la consegna della documentazione relativa alle misure 122123-221-222-223-226 e 227 del PSR 200712013;
VISTO i'Ordine di Servizio del Dirigenie Generale del Dipartimento Regionale Azienda Fcreste Demaniali

n.

2 del 17f4G12018
05108/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda
Foreste Demaniali con la quale si conferisce l'incarico dirigenziale al Servizio 6 Gestione Fondi

V|STA la nota prot.10773 del

Comunitari alla dott. Marinella Pedalà.

VISTO

il

D.D.G.534 del 19/08/2010

di preposizione agli incarichi

dirigenziali del Dipartimento regionale

Azienda Foreste Demaniali.

VISTO il D.D.G.659 DEL 1411A12010 che decreta l'aEgiornamento della struttura del Dipartimento regionale
Azienda Foreste Demaniali.

VISTI i decreti legislativi 271?il1999. 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 cosiituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale Organismo
Pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzionisono svolte dall'AGEA;
TENUTO CONTO che I'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la
gestione delle Misura del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai slngoli
beneficiari con il FEASR:

VISTO n DM 22 dicembre 2009 n.30125 recante Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del
Reg.(CE) n.7312009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
direttie dei ProgrammidiSviluppo Rurale" che abroga il DM 20 matlo2008n.1205;
VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato Agricoltura e
Foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di
AGEA alla Regione Siciliana per I'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei
pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 200712013:
VISTO il Decreto n. 9 del 09.01.09 del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali che approva
il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato Agricoltura e
Foreste e 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 200712013;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.880 del 2710512009
registrato alla Corte dei Conti il 11/06/2009 Reg.1 fg.268 e pubblicato nella G.UR.S. n.28 del
19/06/2009 S.O. n.24, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative e procedurali
generali misure di investimento - parte generale" contenti 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 200712013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturalin.2T63 del 16 Dicembre 2008
di approvazione del "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
periodo 200712013;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.977 del 05/06/2009
registrato alla Corte dei Conti tl 2510G12009 Reg.1 f9.357 e pubblicato nella G.UR.S. n.28 del
19/06/2009 S.O. n.24, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative e procedurali
generali misure di investimento - parte generale" contenti 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 200712013;

VISTO il decreto n.705 del 1110812009 registrato alla Corte dei Conti il 09/09/2009 reg.n.2 flg.110 del
Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Foreste con il quale sono state approvate le
"Disposizioni Attuativi specifiche della Misura 221 - Primo lmboschimento di terreni agricoli" del PSR
Sicilia 2007/2013 per ilfinanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della predetta Misura;
VISTO il DDG n" 964 del 13/1112009 che modifica le disposizioniattuative specifiche delle misure 221 e223;

VISTO il Decreto n.353 del 052211012009 registrato alla Corte dei Conti il 10/06/2010 Reg.1 fgl.47 det
Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura con il quale sono state
approvate "Le griglie di elaborazione relative alla Misura 223";
PRESO ATTO che la Misura 221 " Primo imboschimento di terreni agricoli" prevista dal Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 200712013, rientra nel raggruppamento omogeneo di
cui alTitolo ll del regolamento n.197512006, definito "Misure a investimento";
VISTO il bando Pubblico Rep.765 del 16/09/2009 e le Disposizioni attuative inerenti la Misura 221 Primo
lmboschimento diterreni agricoli" del PSR Sicilia 2007/2013;

VISTI il D.D.G. n.964 del 1311112009, il D.D.G. 1013/2009 la nota pror.4748del 1710312010 ed il D.D.G.
N.255 del 1210512010 che hanno prorogato la scadenza del bando pubblico di cui sopra
rispettivamente al 30/'l 112009,14fi212009,1510412010,30/06/2010 relativamente alla prima sottofase;

VISTO I'elenco provvisorio provinciale delle domande ammissibili, non ammissibili e non ricevibili,
predisposto dagli lspettorati Ripartimentali Forestali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e
Alimentari e trasmesso a questo Dipartimento;
VISTO il Promemoria al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali, n. 14627
del 26/1012010 presentato dal Servizio Vl" Gestione fondi Comunitari
;

di potere condividere le motivazioni espresse nel suddetto promemoria che hanno portato
all'elaborazione dell'elenco provvisorio di cui all' allegato A) concernente le domande di aiuto
ammissibili e non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando 2009 prima sottofase
misura 221 azione A/B "Primo lmboschimento diterreni agricoli" del PSR Sicilia 2007/20'13;

RITENUTO

DECRETA

Art.1

Per le finalità citate in premessa è approvato I'elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto

ammissibili con il relativo punteggio, non ricevibili e non ammissibili, (allegato A) inerente il bando del
16/09/2009 prima sottofase, della Misura 221 " Primo imboschimento di terreni agricoli" prevista dal
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 200712013.

Art.2
ll presente provvedimento e l'elenco di cui all'art. 1, saranno affissi all'Albo dell'Assessorato Regionale delle
Risorse Agricole e Alimentari, agli albi degli Uffici Provinciali dell'Agricoltura pubblicati sul sito istituzionale
PSR Sicilia200712013 e sul sito istituzionale del Dipartimento Azienda Foreste Demaniali.
Art. 3
L'affissione e la pubblicazione di cui aWart.. 2 assolvono all'obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonchè dell'awio del procedimento di esclusione sia per le domande di
aiuto non ricevibili, che per quelle non ammissibili. Tutti gli interessati, entro isuccessivi '15 giorni dalla data
di pubblicazione dell'elenco provvisorio, potranno richiedere al Dipartimento Azienda Foreste Demaniali
dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, con apposite memorie, il riesame del punteggio
attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Art.4
L'Amministrazione, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle predette
memorie, compatibilmente con il numero delle istanze pervenute e con itempi necessari per l'istruttoria delle
stesse, prowederà alla stesura della graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammesse e degli elenchi
definitividelle domande di aiuto escluse poiché irricevibili o inammissibili.

Art. 5
Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle disposizioni generali del PSR Sicilia
200712013 e le specifiche di Misura citate in oremessa.

Palermo,

lì

nsab

di M

