
D.D.G. n. 6071 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 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 ss. mm. e ii.; 

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.; 

VISTA la Legge 4 giugno 1997, n. 170 recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla 

desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994”; 

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n.154 del 22 dicembre 

1998, recante: “Prima comunicazione nazionale in attuazione della convenzione delle nazioni unite 

per combattere la siccità e la desertificazione”; 

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 229 del 21 dicembre 

1999, con cui è stato adottato il “Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla 

desertificazione”; 

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un 

quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni “Norme in materia 

ambientale” ed, in particolare, la parte terza del medesimo recante “Norme in materia di difesa del 

suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse 

idriche”; 

VISTO l'articolo 3 della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e conseguente D.P.Reg. 12 febbraio 2019, n. 4 

“Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7 della Legge regionale n. 8/2018, istitutivo 

dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”; 

VISTO l'articolo 2 della Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, rubricato: “Agevolazioni al credito in favore 

delle imprese”; 

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea C 326 del 26/10/2012; 

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull’applicazione degli artt. 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato 

orizzontali; 

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione 

dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella GUUE L 

193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore 

agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 

1857/2006; 

VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che modifica i 

regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro 

periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti; 

VISTA Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 56 del 13 febbraio 2020 “Piano 

regionale per la lotta alla siccità”; 



VISTA la Deliberazione Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020 - Linee guida per la strategia regionale 

per l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 58 del 13 febbraio 2020 

“Programma per la realizzazione di laghetti collinari per l’agricoltura siciliana”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 229 dell’11 giugno 2020 “Piano 

regionale per la lotta alla siccità - Apprezzamento”; 

VISTA a Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 559 del 27 novembre 2020 

“Interventi finanziari a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa 

idrica per scopi irrigui e l’allevamento - Apprezzamento”. 

VISTO il D.P. Reg n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della Deliberazione di Giunta 

Regionale n.200 del 28/05/2020 

VISTO l’Avviso pubblico “Interventi a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della 

risorsa idrica per scopi irrigui e per l'allevamento Deliberazione di Giunta n. 559 del 27 novembre 

2020”, approvato con D.D.G. n. 46 del 22/01/2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura (D.D.G.) n. 1595 del 

30/04/2021 con il quale è stata nominata la Commissione regionale per la valutazione delle domande 

di aiuto pervenute ai sensi del predetto Avviso pubblico (approvato con D.D.G. n. 46/2021); 

VISTO il D.D.G. n. 3509 del 21/09/2021 con il quale è stato approvato l’elenco provvisorio regionale delle 

domande di aiuto ammissibili e l’elenco regionale provvisorio delle domande di aiuto non 

ammissibili; 

VISTO il D.D.G. n. 5261 del 23/12/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva 

delle domande di aiuto ammissibili e l’elenco regionale definitivo delle domande di aiuto non 

ricevibili/non ammissibili; 

VISTA il D.D.G. n. 1631 del 20/04/2022 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo “Interventi a 

supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui e 

per l’allevamento - realizzazione di laghetti collinari per l'agricoltura siciliana”; 

VISTO il D.D.G. n. 1804 del 03/05/2022 con il quale è stata approvata la modifica e l’integrazione alla 

graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili e la modifica all'elenco regionale 

definitivo delle domande di aiuto non ricevibili/non ammissibili di cui al D.D.G. n. 5261 del 

23/12/2021; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale la richiesta di riesame della ditta Galati Massaro Vincenzo 

del 04/10/2021, acquisita dal Dipartimento Regionale dell’Agricoltura al numero di protocollo 61365 

del 05/10/2021, avverso il D.D.G. n. 3509 del 21/09/2021 di approvazione degli elenchi provvisori 

delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili, non è stata oggetto di valutazione/verifica con 

la conseguenza che la stessa ditta non risulta inserita sia in graduatoria delle di aiuto ammissibili, sia 

in elenco regionale definitivo delle domande di aiuto non ammissibili di cui al D.D.G. n. 5261 del 

23/12/2021 e s. m. e i. di cui al D.D.G. n. 1804 del 03/05/2022; 

CONSIDERATO che avverso al predetto provvedimento D.D.G. n. 1804 del 03/05/2022 è pervenuta da 

parte della ditta Galati Massaro Vincenzo ulteriore richiesta di riesame/inserimento nella graduatoria 

regionale delle domande di aiuto ammissibili, acquisita al prot. n. 32915 del 05/05/2022; 

VISTO il ricorso gerarchico/richiesta di riesame della ditta Di Bella Francesco del 24/11/2022, acquisita dal 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura al numero di protocollo 179649 del 25/11/2022, avverso la 

non ammissibilità della domanda di aiuto; 

CONSIDERATO che da ulteriori verifiche è emerso che la ditta Galati Massaro Vincenzo ha presentato 

tramite PEC la domanda di aiuto ai sensi dell’Avviso pubblico di che trattasi, acquisita dal 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura al numero di protocollo 16722 del 22/03/2022; 

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dalla ditta Di Bella Francesco, in allegato al ricorso 

gerarchico/richiesta di riesame, acquisita al prot. n. 179649 del 25/11/2022, emerge che la domanda 

di aiuto con relativa documentazione è stata inviata al Dipartimento dell’Agricoltura con PEC del 

20/03/2021 (entro il termine previsto dall’Avviso pubblico) ma che, la stessa PEC, non è stata mai 

ricevuta dall’Amministrazione a causa della casella PEC piena; 

VISTO il D.D.G. n. 5997 del 21/12/2022 con il quale sono stati sostituiti alcuni componenti della 

Commissione regionale per la valutazione delle domande di aiuto pervenute ai sensi del predetto 

Avviso pubblico (approvato con D.D.G. n. 46/2021); 



VISTA la nota prot. n. 190244 del 23/12/2022 con la quale la Commissione di valutazione ha comunicato 

l’esito istruttorio (verifica delle condizioni di ammissibilità e di valutazione punteggio) sulle 

richieste di riesame delle ditte Galati Massaro Vincenzo e Di Bella Francesco; 

RITENUTO di dovere apportare le opportune modifiche/integrazioni alla graduatoria regionale definitiva 

delle domande di aiuto ammissibili e all’elenco regionale definitivo delle domande di aiuto non 

ricevibili/non ammissibili di cui al citato D.D.G. n. 1804 del 03/05/2022; 

CONSIDERATO che sarà assolto l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall’art. 

98 comma 6 della legge regionale n. 9/2015; 

A TERMINI delle vigenti disposizioni; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di determinare l’ammissione delle seguenti domande di aiuto/soggetti richiedenti e l’inserimento nella 

graduatoria regionale definitiva a valere sull’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 46 del 22/01/2021: 

 Galati Massaro Vincenzo, con punteggio totale convalidato pari a 43; 

 Di Bella Francesco, con punteggio totale convalidato pari a 23; 

 

Art. 3 

Di approvare, per effetto delle determinazioni di cui al precedente art. 2, l’integrazione alla graduatoria 

regionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili di cui al D.D.G. n. 1804 del 03/05/2022 con 

l’inserimento della ditta Galati Massaro Vincenzo e della ditta Di Bella Francesco, secondo l’elenco allegato 

al presente provvedimento. Di approvare, altresì, la modifica all'elenco regionale definitivo delle domande di 

aiuto non ricevibili/non ammissibili di cui allo stesso provvedimento con l’eliminazione della predetta ditta 

Di Bella Francesco. 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento e l’allegato di cui all’art. 3 saranno pubblicati con valore legale nel sito 

istituzionale del Dipartimento dell’Agricoltura ai seguenti indirizzi: 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-

pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-

pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/altri-contenuti/aiuti-di-stato 

La pubblicazione di cui sopra 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 della comunicazione, ai soggetti/ditte interessate dal 

presente provvedimento, del punteggio attribuito di cui agli artt. 2. Tali soggetti, avverso alla graduatoria di 

cui all’art. 3, potranno esperire ricorso al TAR competente o ricorso straordinario al Presidente della 

Regione nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione della 

medesima graduatoria nel predetto sito istituzionale. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

ai sensi dell’art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015). 

 

Palermo, 23/12/2022 

Il Dirigente Generale 

Dario Cartabellotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


