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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILU PPO RURALE E DELLA 
PESCA MEDITERRANEA  

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana; 
VISTA  la Legge Regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità della 
Regione Siciliana” e s.m.i.; 
VISTA  la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.; 
VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 artt. 26 e 27- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.; 
VISTA  la Legge Regionale 15/04/2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. 
Legge di Stabilità regionale”; 
VISTA  la Legge Regionale 15/04/2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
2021- 2023”; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo del 21 aprile 2021, n. 168 “Bilancio di 
previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 
punto 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 
Piano degli indicatori”; 
VISTO il D.L.g.s. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i. ed in particolare l’art. 42, commi 8, 9 e 11 e l’art. 51, comma 4;  
VISTO l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 
2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i. secondo 
quanto previsto dallo stesso articolo 11; 
VISTO il D.P. Reg. n. 3071 del 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di 
attuazione del titolo II della L.R. n. 19/2008 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
Regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 - Modifica del Decreto del Presidente 
della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e s.m. e i. (D.P. Reg. n.12 del 27 giugno 2019); 
VISTO  il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla Legge di conversione 5 marzo 
2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” e i successivi Decreti Legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, nonché le Ordinanze 
contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione 
epidemiologica in atto; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 130 del 7 aprile 2020 recante: “Dichiarazione dello stato 
di crisi per il sistema agricolo, agroalimentare ittico e agrituristico della Sicilia conseguente al Rischio 
sanitario COVID-19”; 
VISTA  Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, articolo 10, 
comma 13;  
VISTO  il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77 ed in particolare, l'articolo 241 per il quale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai 
cicli programmatori 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 possono essere, in via eccezionale, destinate a 
fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, 



attraverso la relativa programmazione; 
VISTA  la nota prot. n. 2382/Gab. del 18 giugno 2020 con la quale l'Assessore Regionale per l'agricoltura, 
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea trasmette la nota prot. n. 26121 del 18 giugno 2020 del Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale dell'agricoltura concernente: “Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 - 
Stabilità regionale 2020-2022 - Attuazione art. 10, comma 13 - Interventi per le aziende agricole della 
Sicilia”; 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 299 del 16 luglio 2020. “Legge regionale 12 maggio 2020, 
n. 9 'Legge di stabilità regionale 2020-2022' - Art. 10, comma 13 - Interventi per le aziende agricole della 
Sicilia - Criteri e modalità”; 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 459 del 26 ottobre 2020. “Riprogrammazione delle risorse 
FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli 
articoli della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 maggio 2020, n. 
10”; 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 568 del 3 dicembre 2020. “Deliberazione della Giunta 
regionale n. 459 del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori 
iniziative da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC 
ante 2007 (ex FAS 2000/2006)”; 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 85 del 23 febbraio 2021 “Piano di Sviluppo e Coesione 
(PSC). Riprogrammazione risorse FSC interventi sezione Covid-19. Deliberazioni della Giunta regionale n. 
568 del 3 dicembre 2020 e n. 62 del 29 gennaio 2021. Modifica Centri di Responsabilità della spesa (CdR)” 
con cui sono state assegnate le risorse pari a € 15.000.000,00 per gli interventi a supporto delle aziende 
agricole siciliane (ex art. 10 comma 13 L.R. 9/2020 e DGR 299 del 9/2020) correttamente al Dipartimento 
Regionale Agricoltura quale centro di Responsabilità (CdR); 
VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in 
esecuzione della Delibera di Giunta n. 200 del 28 maggio 2020, l'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea; 
VISTO  l’art. 1, comma 16, lett. c) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 1538 del 
27/04/2021 che approva l’Avviso pubblico “Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 – Legge di stabilità 
regionale 2020-2022 - Attuazione Art. 10 comma 13 – Interventi per le aziende agricole della Sicilia 
danneggiate dall’emergenza coronavirus nel periodo del lockdown 12 marzo 2020 – 4 maggio 2020” parte 
integrante del medesimo provvedimento; 
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 4360 del 
19/11/2021  con cui è stata accertata la somma di € 15.000.000,00 sul capitolo 7876 “Assegnazioni dello 
stato sulle risorse del piano sviluppo e coesione (PSC) – sezione speciale 1 – provvedimenti della 
programmazione delle risorse FSC per il contrasto effetto Covid – interventi a supporto delle aziende 
agricole siciliane”- capo 20 codice finanziario E. 2.01.01.01.001 (Trasferimenti correnti da Ministeri);   
VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 3069 del 
11/08/2021 con cui è stata nominata la Commissione regionale per la valutazione delle domande pervenute 
ai sensi del sopra citato Avviso; 
VISTA  la nota prot. n. 68552 del 31/08/2021 con cui la Commissione ha avviato il procedimento 
amministrativo relative alla ricevibilità e ammissibilità (punto 13. Procedimento amministrativo) delle 
domande di aiuto pervenute; 
VISTA  la nota prot. n. 69686 del 07/09/2021 con cui la Commissione chiede al Servizio 2 maggiori 
chiarimenti  sui criteri di ricevibilità e ammissibilità; 
VISTO  il promemoria del Dirigente Generale allegato all’Elenco n. 168 del 16/09/2021 le cui 
determinazioni sono riportate nella nota prot. n. 58616 del 22/09/2021 Richiesta informazioni – 
Commissione di valutazione – Disposizioni che chiarisce i dubbi manifestati dalla Commissione;  
VISTA  la nota prot. n.84171 del 02/12/2021 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione di 
cui sopra ha trasmesso l’Elenco Regionale Provvisorio delle domande di Aiuto Ammissibili, Ammissibili 
con Prescrizioni e non Ammissibili; 
RITENUTO di dovere approvare l’Elenco Regionale Provvisorio delle domande di Aiuto Ammissibili, 
Ammissibili con Prescrizioni e non Ammissibili; 



CONSIDERATO  che la dotazione finanziaria è di € 15.000.000,00 per l’anno 2021, con la seguente 
denominazione Interventi a supporto delle aziende agricole siciliane (ex art. 10 c.13, L.R. 9/2020 e DGR n. 
299/2020) Codice Finanziario U. 1.04.03.99.999 (Trasferimenti correnti ad altre imprese); 
CONSIDERATO  che la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 
dell’Elenco Regionale Provvisorio delle domande di Aiuto Ammissibili, Ammissibili con Prescrizioni e 
Non Ammissibili assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti, ai sensi della legge n. 241 
del 7 agosto 1990 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che l’aiuto relativo alla “Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 – Legge di stabilità 
regionale 2020-2022 - Attuazione Art. 10 comma 13 Interventi per le aziende agricole della Sicilia 
danneggiate dall’emergenza coronavirus nel periodo del Lockdown 12 marzo 2020 – 4 maggio 2020” è 
previsto in conformità alla sezione 3 della Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea 
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” e s.m.i. regime di aiuto SA.62495 (2021/N); 
CONSIDERATO che sarà assolto l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto   
dall’art. 68 della L.R. n. 21/2014 e successive modifiche (art. 98 della L.R. n. 9/2015); 
A TERMINI delle vigenti disposizioni 
 

DECRETA 
 
Art. 1. In conformità alle premesse è approvato l’Elenco Regionale Provvisorio delle domande di Aiuto 
Ammissibili, Ammissibili con Prescrizioni e non Ammissibili, parte integrante del presente provvedimento, 
inerente all’Avviso pubblico relativo alla “Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 – Legge di stabilità 
regionale 2020-2022 - Attuazione Art. 10 comma 13 – Interventi per le aziende agricole della Sicilia 
danneggiate dall’emergenza coronavirus nel periodo del Lockdown 12 marzo 2020 – 4 maggio 2020” 
approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 1538 del 
27/04/2021. L’aiuto è previsto in conformità alla sezione 3 della Comunicazione della Commissione 
dell’Unione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” e s.m.i. regime di aiuto SA.62495 
(2021/N). 
Art. 2 . Il presente provvedimento e l’Allegato Elenco saranno pubblicati con valore legale nel sito 
istituzionale dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, 
Dipartimento dell’Agricoltura sul link: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-
regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/altri-
contenuti/aiuti-di-stato 
Tutti gli interessati entro i successivi dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’Elenco Regionale Provvisorio 
delle domande di Aiuto Ammissibili, Ammissibili con Prescrizioni e Non Ammissibili potranno richiedere al 
Dipartimento dell’Agricoltura a mezzo PEC all’indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it con 
apposite memorie, il riesame dell’ammissibilità dell’aiuto. I soggetti Ammessi con Prescrizioni devono 
presentare entro il predetto termine (10 gg.) la documentazione integrativa, conformemente alle disposizioni 
previste nel Bando. 
Art. 3 . La pubblicazione di cui al sopracitato art. 2 assolve, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 
s.m.i. e della Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 e s.m.i.  all’obbligo delle comunicazioni ai soggetti 
richiedenti dell’Aiuto inserite nell’elenco di cui al precedente art. 1. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato anche nel sito del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, 
come previsto dall’art. 68 della L.R. n. 21/2014 e successive modifiche (art. 98 della L.R. n. 9/2015). 

Palermo, lì  02/12/2021 
        IL DIRIGENTE GENERALE 
             Dario Cartabellotta 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                         dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


