
  D.D.G. n. 2904 
REPUBBLICA   ITALIANA  

 
 
 
 

Regione Siciliana 
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Dipartimento regionale dell'Agricoltura 
Servizio I- Agricoltura e ambiente- Agricoltura biologica 

 

Reg. CE 1698/05 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 – Bando 2014 relativo alla Misura 211 
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” ed alla 
Misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - Rettifiche 
graduatorie regionali delle domande ammissibili, escluse e non ricevibili. 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il D.P. Reg.28 febbraio 1979 n.70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTO  il Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C (2008) 735 del 18 Febbraio 2008, con Decisione C (2009) 10542 del 18 
dicembre 2009 e con  Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012, e successive 
revisioni; 

VISTO  il Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione di esecuzione C (2015) 8403 del 24 novembre 2015; 

VISTO  il D.P. Reg. n° 6617 dell'11 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott. ssa 
Rosaria Barresi l'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 5 novembre 2015; 

VISTA  la legge regionale 15/05/2000, n. 10; 
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che reca disposizioni programmatiche e        

correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale; 
VISTA  la legge regionale 17 marzo 2016 n. 4 che approva il bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018; 
VISTA  la Deliberazione di Giunta n. 76 del 22/03/2016 “Legge di stabilità regionale 2016 e 

Bilancio di previsione 2016 -Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  Allegato 4/1-9.2- 
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario e gestionale per l'anno 
2016”; 

VISTO  il bando pubblico relativo alla misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a 
favore di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone 
svantaggiate, diverse dalle montane” pubblicato sul sito web dell’Assessorato 
http://www.psrsicilia.it/ il 14 marzo 2014 e  sulla GURS  Parte I n.14  del 4 aprile 2014; 

VISTO  il D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015 registrato alla Corte dei Conti il 3 giugno 2015 Reg. n. 
7 Foglio n. 134 pubblicato sul sito  web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it/ il 25 giugno 
2015 e  sulla GURS  Parte I n. 28 del 14 luglio 2015, di approvazione delle graduatorie 
regionali delle domande di aiuto ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A) e 
della misura 212 (allegato B), e gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e 
non ricevibili rispettivamente della misura 211 (allegato C) e della misura 212 (allegato D), 
presentate in adesione al citato bando pubblico 2014; 

 
 



VISTO  il D.D.G. n. 10704 del 21 dicembre 2015 registrato alla Corte dei Conti il 16 marzo 2016 
Reg. N.° 4 Foglio N.°117 pubblicato sul sito  web dell’Assessorato http://www.psrsicilia.it/ il 
5 aprile 2016 di rettifica delle graduatorie regionali definitive delle domande di aiuto 
ammissibili, di cui al citato D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015; 

VISTE  le diverse note degli Uffici Servizi Agricoltura di comunicazione di rimozione  delle cause 
di non ammissibilità per alcune domande escluse  dalle graduatorie regionali  di cui al citato 
D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015; 

RITENUTO  quindi di dover provvedere alla rettifica della graduatoria regionale delle domande di 
aiuto ammissibili della misura 211 - allegato A - nonché dell' elenco C relativo alle domande 
di aiuto escluse e non ricevibili della misura 211, di cui al citato D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 
2015, rettificato dal D.D.G. n. 10704 del 21 dicembre 2015; 

VISTO  il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di pubblicità 
sulla rete internet dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di assolvere 
all’obbligo di pubblicazione previsto; 

CONSIDERATO  l'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n. 21 
 

a  termini delle vigenti disposizioni 

 

D E C R E T A 
 

ART.1 
 

E' approvata l'ulteriore rettifica della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili,  
presentate in adesione all'avviso pubblico 2014, della misura 211 “Indennità compensativa per 
svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” - allegato A,  nonché dell'elenco C 
relativo alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della misura 211, di cui al D.D.G. n. 2248 del 
17 aprile 2015 e successivo D.D.G. n. 10704 del 21 dicembre 2015 
 
l'allegato A  è integrato dalle seguenti ditte: 
 

• IPA ME n. 44745720639 ditta Alferi Filippo del 20/03/1974 cuaa LFRFPP74C20F251G 
superficie totale Ha  28,23 importo totale € 5.646,00; 

• IPA ME n. 447454411395 ditta Digangi Domenico del 01/05/1976 cuaa 
DGNDNC76E01I199Y superficie totale Ha 42,98 importo totale € 8.596,00; 

• IPA ME n. 44745538957 ditta Ferrara Candeloro del 02/02/1957 cuaa 
FRRCDL587B02D661D superficie totale Ha 150,43 importo totale € 25.227,00; 

• IPA ME n. 44745461507 ditta Ferrara Tindaro del 12/02/1990 cuaa FRRTDR90B12F206D 
superficie totale Ha 56,52 importo totale € 11.150,00; 

• IPA ME  44745351609 ditta Liarosa Salvatore del 30/04/1984 cuaa LRSSVT84D30F206J 
superficie totale Ha 146,30 importo totale € 24.460,00; 

• IPA ME n. 44745659316 ditta Lo Giudice Roberto del 09/04/1974 cuaa 
LGDRRT74D09F772O superficie totale Ha 35,20 importo totale € 7.040,00; 

• IPA ME n. 44745459097 ditta Napoli Lina del 19/09/1970 cuaa NPLLNI70P59A177S 
superficie totale Ha 70,65 importo totale € 13.097,50; 

• IPA PA n. 44745504157 ditta Pace Calogero del 23/03/1955 cuaa PCACGR55C23F553Y 
superficie totale Ha 59,80 importo totale € 11.485,27; 

• IPA CT n. 44745513828 ditta Soc. Coop. Agr. San Gaetano cuaa 05176510872 superficie 
totale Ha 90,96 importo totale € 16.120,00; 

• IPA PA  n. 44745175701 ditta Spallino Marisa del 21/01/1979 cuaa SPLMRS79A61Z112D 
superficie totale Ha 8,46 importo totale € 1.693,76. 

 



dall'allegato C sono rimosse le seguenti domande: 
 

• n. 44745720639 ditta Alferi Filippo cuaa LFRFPP74C20F251G; 
• n. 447454411395 ditta Digangi Domenico  cuaa DGNDNC76E01I199Y; 
• n. 44745538957 ditta Ferrara Candeloro cuaa FRRCDL587B02D661D; 
• n. 44745461507 ditta Ferrara Tindaro cuaa FRRTDR90B12F206D; 
• n. 44745351609 ditta Liarosa Salvatore cuaa LRSSVT84D30F206J; 
• n. 44745659316 ditta Lo Giudice Roberto cuaa LGDRRT74D09F772O; 
• n. 44745459097 ditta Napoli Lina cuaa NPLLNI70P59A177S; 
• n. 44745504157 ditta Pace Calogero cuaa PCACGR55C23F553Y; 
• n. 44745513828 ditta Soc. Coop. Agr. San Gaetano cuaa 05176510872; 

• n. 44745175701 ditta Spallino Marisa cuaa SPLMRS79A61Z112D. 
 

ART.2 
 

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente sarà 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 

ART.3 
 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del 
provvedimento sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione. 
 
Palermo,  18/04/2016 
                  f.to 

 Il Dirigente Generale  
       Rosaria Barresi 
 
 

 


