D.D.G.n°283
Mis 221
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI
IL DIRIGENTE GENERALE
Misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli”
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 s.m.i.;
VISTA la legge reg.le N° 19 del 16/12/2008 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 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 di
applicazione del Regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio, inerente alla 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 le condizioni per
la delega delle funzioni da parte dell’Organismo pagatore;
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 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;
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 CE C(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 materia di Pubblica
Amministrazione ed in particolare l’art.11 della medesima relativo al “Codice Unico di Progetto”;
VISTA la delibera CIPE n.143 del 27/12/2002 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime
del sistema CUP in attuazione dell’art.11 della L.16/01/2003 n.3;
CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la qualifica di
Autorità di Gestione del Programma medesimo;
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 122123-221-222-223-226 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;
ViSTA

la nota prot.10773 del 05/08/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Azienda
Foreste Demaniali con la quale si conferisce l’incarico dirigenziale al Servizio 6 Gestione Fondi
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 14/10/2010 che decreta l’aggiornamento della struttura del Dipartimento regionale
Azienda Foreste Demaniali.
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;
TENUTO CONTO che l’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 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 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 2007/2013;
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 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.880 del 27/05/2009
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 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 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 il
periodo 2007/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.977 del 05/06/2009
registrato alla Corte dei Conti il 25/06/2009 Reg.1 fg.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 2007/2013;
VISTO il decreto n.705 del 11/08/2009 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 Imboschimento di terreni agricoli” del PSR
Sicilia 2007/2013 per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito della predetta Misura;
VISTO il DDG n° 964 del 13/11/2009 che modifica le disposizioni attuative specifiche delle misure 221 e 223;
VISTO il Decreto n.353 del 0522/10/2009 registrato alla Corte dei Conti il 10/06/2010 Reg.1 fgl.47 del
Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura con il quale sono state
approvate “Le griglie di elaborazione relative alla Misura 221”;
PRESO ATTO che la Misura 221 “ Primo imboschimento di terreni agricoli” prevista dal Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, rientra nel raggruppamento omogeneo di
cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito “Misure a investimento”;
VISTO il bando Pubblico Rep. 765 del 16/09/2009 e le Disposizioni attuative inerenti la Misura 221 “Primo
Imboschimento di terreni agricoli” del PSR Sicilia 2007/2013;
VISTO il D.D.G. N.253 del 11/04/2011 con il quale è stato approvato l’elenco provvisorio provinciale delle
domande ammissibili, non ammissibili e non ricevibili, predisposto dagli Uffici Provinciali Azienda del
Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali dell’Assessorato delle Risorse Agricole e
Alimentari relativo alla seconda sottofase della Misura 221;
VISTA la scadenza della terza sottofase della Misura 221 corrispondente al 30/05/2011;
CONSIDERATO che per problematiche inerenti l’organizzazione degli uffici provinciali dell’Azienda l’elenco
provvisorio della seconda sottofase non è stato definito entri i termini previsti, per cui si ritiene
opportuno rinviare di giorni 30 la scadenza della terza sottofase;
VISTO il Promemoria al Dirigente Generale del Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali, n.9543
del 17/05/2011 presentato dal Servizio VI° Gestione fondi Comunitari ;
RITENUTO di potere condividere le motivazioni espresse nel suddetto promemoria;
tutto ciò premesso

DECRETA
Art.1
Il termine di scadenza della terza sottofase del bando della Misura 221 “Primo imboschimento di terreni
agricoli” prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, viene
prorogato al 30 GIUGNO 2011.
Art. 2
Il presente provvedimento, sarà affisso all’Albo dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari, agli albi degli Uffici Provinciali dell’Agricoltura pubblicati sul sito istituzionale PSR
Sicilia2007/2013 e sul sito istituzionale del Dipartimento Azienda Foreste Demaniali.
Art. 3
L’affissione e la pubblicazione di cui all’art. 2 assolvono all’obbligo della comunicazione ai soggetti terzi
Palermo, lì 19/05/2011

IL DIRIGENTE GENERALE
Responsabile di Misura
( Ing. Salvatore Giglione)

