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D.D.G. .  n .  2166
Dip.Agricoltura. - Servizio 3'
Unità operativa n.32

Visto:
pneso nota al n.

REPUBBLICA ITALIANA
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Regíone Sicíliana

" ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRTCOAURA, DELLO SVIL
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOUTURA
- Ex DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOUTURA

3" - SERVTZIO A SUPPORTO DELLE IMPRESE

TL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; i
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e antabilità

della Regione Siciliana" e sueressive modifiche ed integrazioni;
VISTO if Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concemente: "Codice Antimafia"

integrato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n.218;
VISTA la Defiberazione di Giunta regionale n. 5 dell'8 gennaio 2013 "Disposizioni

applicative connesse'all'aftuazione della normativa antimafia" i
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. l0;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2O13 n" 9, art. 34, che ha previsto la nuova

denominazione dell'Assessorato regionale dellAgricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Meditenanea e la rielaborazione del sistema Dipartimentale dello stesso
Assessorato;

VISTO il D.P. Reg.n" 840 del 24.02.2014 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Banesi
Rosaria I'incarico di Dhigente Generale del Dipartimento Regionale dellhgricoltura
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Meditenanea in esecuzione della delibera di Giunta n' 12 del 04.02.2014;

VfSTA fa legge regionale n. 28 gennaio 2014, n.5 che reca disposizioni programmatiche e
conettive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;

VISTA fa legge regionale 28 gennaio 20'14, n.6 che approva il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per I'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2O16;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale all'Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 an il
quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

VISTA la legge regionale '14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e conettive
per l'anno 2009', pubblicata nella Gazzetta Ufiiciale della Regione Siciliana n. 22 del
20.05.09, ed in particolare il suo articolo 18;

VISTA la fegge regionale 24 novembre 2011 , n. 25 "lnteruenti per lo sviluppo dell'agricolfura
e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio'
Variazioni di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufiiciale della Regione Siciliana n.
50 del02.12.2011 S.O n. 49 ed in particolare il suo articolo 3, comma l, lettera d);

WSTAIa legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i.;
VISTO if decreto D.V.B. n. 294 del 22.02.2012 con il quale è stata riprodotta la somma di €.

5.500.000,00 a valere sul capitolo 542976 del Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2O12 - rubrica Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari,
Dipartimento regionale per gli Interventi Strutturali in Agricoltura;
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V|STA fa notra prot. n. 67945 del 20.12.2012 con la quale è stata prenotata la somma
complessiva di €. 5.500.000,00 nel capitolo 542976;

V|STAla nota prot. n.68809 del 27.12.12, con la quale è stata richiesta alla Ragioneria
centrale dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari la
trasformazione della prenotazione di impegno di cui alla predetta nota prot.
6794512012, in impegno imperfetto;

VISTA la convenzione sottoscrifta tia il Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali
p.e+ fAgricbltura e l'Hituto Regionale per il Credito alla Coopeiazione (IRCAC),
registrata presso lAgenzia delle Entrate di Palermo in data 29.03.2012 al n. 4696;

VfSTO il decreto assessoriale n. 2729 del 10.08.2012 con il quale sono stati approvate le
disposizioni applicative. dell'aiuto previsto dalla.lettera a), comma 1, articolo 3, della
legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, contenute nell'allegato A - nella
formulazione allegata al medesimo decreto - erogato secondo le modalità previste
dai regolamenti in de minimis - Regolamento (CE) n. 153il2007 e Regolamento
(CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39
del 14.09.2012;

V|STO il proprio decreto n.2934 del 20.06.2013, con il quale sono stati approvati l'elenco
delle richieste ricevibili e l'elenco delle richieste non ricevibili, inerenti I'awiso
pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 del
11.01.2013;

VfSTO il proprio decreto n. 412 del 12.03.2014, con il quale sono stati approvati I'elenco
delle richieste di ammissibilità ricevibili e l'elenco delle richieste di ammissibilità non
ricevibili, inerenti I'awiso pubblico, di cui al decreto assessoriale n. 3186 del
28.06.2013"

VISTO il punto 7.2 dell'Allegato A al D.A. n. 2729 del 10.08.2012;
VISTE le risultanze delle istrúttorie svolte dal Servizio 3';
CONSIDERATO che è stato rispettato I'obbligo di cui all'art. 11 bis della L.R. n. 10/91 e

s.m.i. comunicando alle cooperative o società di capitali interessate I'inizio del
procedimento amministrativo di l'esclusione della richiesta collettiva di concessione
dei contributi in conto capitale, di cui alla L.R. n. 25111, art.3, cpmma l,lett. a), le
cui motivazioni sono riportate integralmente nell'Elenco 2 allegato al presente
decreto:

VISTE le osservazioni pervenlte da parte delle seguenti cooperative o società di capitali:
LIBEMMONIA, LA GOCCIA D'ORO, SANTA NINFA, CANTINE MLLO,
LAGOVUVERI, EMPORIO BRUCA, Ce.La.F.a., i cui contenuti sono riportati
sinteticamente nel citato Elenco 2;

RITENUTO di dovere assumere le proprie determinazioni relative alle risultanze delle
istruttorie svolte dal Servizio 3', tenuto conto delle osservazioni pervenute;

VISTE le richieste di informazioni antimafia, con le quali sono state chieste alle Prefetture
competenti, il rilascio delle informazioni antimafia;

RITENUTO che riconono le condizioni di massima urgenza di cui all'art. 92, comma 3', del
D.Lvo n. 15912011, in quanto i Reg. (CE) n. 1998/2006 e Reg.(CE) n. 153512007 "

aiuti in de minimis" trovano attuazione fino al 30.06.2014;
RITENUTO che, in attesa di acquisire da parte delle Prefefture competenti le informazioni di

cui all'art. 92 del D.Lvo 15912011 si possa' procedere all'emissione del
prowedimento di concessione del contributo sotto condizione risolutiva

A TERMINI delle vigenti disposizioni;

DECRETA

ART.I) Sono approvati I'elenco delle imprese agricole socie di cobperative o società di
capitali ammesse all'agevolazione di cui alla L.R. n.25111, art. 3, comma 1, lett. a)
e i relativi importi di contributo in conto capitale e delle imprese agricole escluse



(Elenco 1), nonché I'elenco delle richieste collettive escluse (Elenco 2), di cui ai citati
decreti di ricevibilità n.2934 del 20.06.2013 en.412del 12.03.2014.

ART.2) Al presente prowedimento si applicano le disposizioni di cui all'aÉ. 92 del D.Lvo n.
15912011, relative alla condizione risolutiva.

ART.3) ll presente decreto con gli elenchi allegati n. 1 e n.2 - facenti parti integranti dello
stesso - sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché nei
siti istituzionali dell'lstituto Regionale per il Credito alle Cooperative (IRCAC)'

. all'indirizzo web www.ircac.it . e .dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca meditenanea all'indirizzo web
www. reg ione.sicil ia. iVagricolturaeforeste. it.

ART.4) Awerso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessantia
" giorni dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. owero ricorso straordinario al

Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giomi.
ART.s) ll presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato

Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per il visto di
competenza.
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