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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 – IPA CATANIA 

 
 

VISTO il DDG n. 3438 del 30/08/2022, che approva l’Avviso pubblico “Aiuto temporaneo 
eccezionale agli allevatori produttori di latte particolarmente colpiti 
dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino”; 
VISTO  l’Avviso pubblico “Aiuto temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte 
particolarmente colpiti dalla crisi del conflitto Russo-Ucraino”; 
VISTO  l’Allegato 1 al DDG n. 3438 del 30/08/2022 “Modello di domanda di aiuto; 
VISTA l’Avviso Prot. n. 0125434 del 07/09/2022, che modifica il punto 2.2 delle disposizioni 
normativa e procedurali approvati con DDG n. 3438 del 30/08/2022 “Requisiti di ammissibilità”; 
VISTA la disposizione Dipartimentale Prot. n. 139518 del 28/09/2022, “Proroga Avviso”, che 
differisce i termini di presentazione delle domande di aiuto al 31/10/2022; 
RITENUTO di dare seguito a quanto in epigrafe richiamato, 
 

DISPONE 
 

La costituzione di una Commissione che avrà l’incarico di esaminare le istanze presentate per 
beneficiare dell’aiuto quale contributo forfettario una tantum previsto dall’Avviso pubblico “Aiuto 
temporaneo eccezionale agli allevatori produttori di latte particolarmente colpiti dalla crisi del 
conflitto Russo-Ucraino”, procedendo , nel rispetto dell’avviso in epigrafe richiamato, per le 
seguenti operazioni: 

- Verifica delle condizioni di ricevibilità; 
- Verifica delle condizioni di ammissibilità; 
- Valutazione. 

La predetta Commissione che, nel rispetto dell’Avviso in premessa richiamato, provvederà alla 
redazione di appositi verbali ed ai successivi adempimenti, sarà costituita: 
 

- Dr. Triolo Antonino, Dirigente; 
- Dr. Di Stefano Salvatore, Funzionario Direttivo; 
- Geom.  Di Bella Mario, Funzionario Direttivo. 

 
La commissione sarà supportata dai Collaboratori Sig.ra Paratore Consolata e Sig. Di Mauro Luigi. 
I componenti la Commissione, dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni previsti dal PTPCT 
2022/2024, con particolare riguardo ad eventuali conflitti di interesse che potenziali. 
 
 
                                                                   Il Dirigente del Servizio 9 – IPA Catania 
                                                                                      Giovanni Sutera 
                                                                       (firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993) 
 
 
 


