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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 – IPA CATANIA 

 

VISTO il DDG n. 4999 del 18/11/2022, che approva l’Avviso pubblico “Aiuto agli apicoltori 

iscritti all’anagrafe apistica nazionale per il rimborso delle spese sostenute, nel periodo 

dall’01/01/2021 al 15/09/2021, per l’acquisto di prodotti adeguati all’alimentazione di soccorso 

delle api. Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 art. 13 c. 81 e Legge regionale 10 agosto 2022, n. 

16 art. 13 c. 73”; 

VISTO  l’Avviso pubblico “Aiuto agli apicoltori iscritti all’anagrafe apistica nazionale per il 

rimborso delle spese sostenute, nel periodo dall’01/01/2021 al 15/09/2021, per l’acquisto di prodotti 

adeguati all’alimentazione di soccorso delle api. Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 art. 13 c. 

81 e Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 art. 13 c. 73”; 

VISTO  l’Allegato 1 al DDG n. 4999 del  18/11/2022 “Modello di domanda di aiuto; 

VISTO il D.D.G. n. 5539 del 05/12/2022 con la quale viene concessa la proroga dei termini di 

presentazione delle domande di aiuto al 16 dicembre 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 poter 

beneficiare dell’aiuto quale contributo previsto dalla l.r. 25/05/2022 n. 13 art. 13 c. 81 e l.r. 

10/08/2022 n. 16 - Concessione di aiuti agli apicoltori, previsto dall’Avviso pubblico “Aiuto agli 

apicoltori iscritti all’anagrafe apistica nazionale per il rimborso delle spese sostenute, nel periodo 

dall’01/01/2021 al 15/09/2021, per l’acquisto di prodotti adeguati all’alimentazione di soccorso 

delle api. Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 art. 13 c. 81 e Legge regionale 10 agosto 2022, n. 

16 art. 13 c. 73”,, procedendo , nel rispetto dell’avviso in epigrafe richiamato, per le seguenti 

operazioni: 

- Verifica della completezza e della conformità della documentazione presentata; 

- Verifica della sussistenza dei requisiti previsti; 

- Verifica della determinazione dell’aiuto ammissibile. 

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. Caccamo Giuseppe, Funzionario Direttivo. 

- P.Agr. Pappalardo Carmelo, Funzionario Direttivo; 

 

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) 
 


