D.D.G. n. 2679
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura
Approvazione nuove “Disposizioni attuative specifiche della Misura 214/2 azione A”
REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013

VISTO lo Statuto della Regione;
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 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. 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 (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011che 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;
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;
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 le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013;
VISTO la Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18/07/2012 con la quale la Commissione
Europea ha approvato l'ultima versione modificata del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
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. 12 del 05/12/2009, con il quale è stata regolamentata la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali e degli Assessorati;
VISTO il Decreto Presidenziale n.10 del 5/01/2012, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali;
VISTO il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante la “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, modificato dal D.M. n. 10346
del 13 maggio 2011 e del D.M. del 22 dicembre 2001;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16
dicembre 2008 e s.m.i., relativo all’approvazione del “Manuale delle procedure per la

determinazione delle riduzioni delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal
Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”;
VISTI i Decreti Legislativi 27 maggio 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 il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008, tra l'Assessorato
regionale Agricoltura e delle Foreste (oggi Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari) e l’AGEA 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. 2744 del
10/12/2010, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative specifiche della Misura 214/2
azione A”, pubblicato sulla GURS (p. I) n. 57 del 31 dicembre 2010;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2656 del
09/08/2011 relativo all’approvazione delle modifiche delle “Disposizioni attuative e procedurali
Misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato sul
S.O. alla GURS (p. I) n. 46 del 4 novembre 2011 (n.44);
VISTE le osservazioni mosse dalla Commissione Europea in occasione della riunione bilaterale del
2 febbraio 2012;
CONSIDERATO che con la richiamata Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18/07/2012, sono
state approvate le modifiche all'ultima versione del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013 e in
particolare al punto 5.2.4.2 - Modalità di erogazione del contributo, è stata riconosciuta l'erogazione
di anticipazioni nella misura del 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento anche per la
sottomisura 214/2 “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura”;
VISTE le “Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità
vegetale, animale e microbica di interesse agrario”, approvate in Conferenza Stato Regioni il 10
aprile 2012 e adottate con Decreto del 06 luglio 2012 del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 24
luglio 2012
RITENUTO pertanto necessario aggiornare e modificare le richiamate “Disposizioni attuative
specifiche della Misura 214/2 azione A”
A TERMINI delle vigenti disposizioni
DECRETA
ARTICOLO 1)– Sono approvate le nuove “Disposizioni attuative specifiche della Misura 214/2
azione A” di cui all'Allegato A del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 2)- Le nuove “Disposizioni attuative specifiche della Misura 214/2 azione A“ di cui al
presente provvedimento, sostitutiscono le precedenti disposizioni attuative specifiche della Misura
214/2 azione A approvate con il D.D.G. 2744 del 10/12/2010.
ARTICOLO 3)- Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto
controllo preventivo di legittimità e, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
Palermo, lì 8 AGO.2012
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Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi

