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Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio IV

REPUBBLICA TTALIANA

AssESSoRAro REGT.NALE DELL,A"*t"à"?3J": il#,:;StIrtJri-[1"*LE E DELLA p.scA MEDTTERRANEA
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

TL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA la Legge regionale 1510512000, n.10;
VISTO il D.P. Reg.n. 6617 del llllll20l1 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Barresi Rosaria
I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta
n.264 del 05/l ll20l5:
VISTA la L.R. n. 25 del 91611994 in materia di agriturismo e successive modifiche;
VISTO I'art. 3 del D.L.vo n.228 del 181512001 recante disposizioni in materia di agriturismo;
VISTO il decreto n. 4129 del 2910612015 recante Disposizioni per I'accreditamento e verifiche delle
aziende o fattorie didattiche, pubblicato nella GURS n. 30 del 2410712015;
VISTO il decreto di questo Dipartimento n. 1661 del 101812009, con il quale sono state aggiornate le
disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica, pubblicato nella GURS n. 40 del 281812009;
VISTO I'articolo 84 della L.R. n. 1l del l2l5l20l0 pubblicata in GURS n.23 del l4l5l20l0;
VISTO I'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, modificato dall'an 98 della legge regionale
n. 9 del 0710512015, nel quale, tra I'altro, è previsto I'obbligo della pubblicazione per esteso dei decreti di-
rigerziali nel sito della Regione Siciliana, entro il temine perentorio di sette giorni dalla data di emissione
degli stessi, pena la nullita dell'atto;
VISTI gli elenchi provinciali delle aziende titolari di nulla osta per I'agriturismo aggiornati al3lll2l20l5
(modelli "E") redatti dagli Uffici Servizi Agricoltura della Sicilia;
VISTE le autorizzazioni comunali e le segnalazioni certificate d'inizio attività per l'esercizio delle
attività agrituristiche;
CONSIDERATO che il decreto n. 166l del 101812009 in materia di
pubblicazione annuale dell'elenco regionale degli operatori agrituristici
dicembre dell'anno precedente ;
CONSIDERATO che il decreto n. 4129 de| 2910612015 prevede la pubblicazione annuale dell'elenco
regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate al 3l dicembre dell'anno precedente;
A TERMINI DELLE VIGENTI DISPOSZIONI:

DECRETA

Art.f)
In conformità alle premesse, si dispone la pubblicazione degli elenchi regionali riportanti gli operatori
agrituristicí autorizzati dagli Uffici Servizi Agricoltura della Sicilia, nonché le aziende e fattorie
didattiche accreditate, relativi al3llI2l2015, che fanno parte integrante del presente Decreto.

Aît.2)
Il presente decreto non è soggetto a registrazione e verrà pubblicato nellaGazzetta Uffrciale della Regione
Siciliana e sul sito istituzionale di questo Assessorato come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014,n.2I e successive modihche.
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