D.D.G. n. 149/2019
Servizio 2 - U. O. S2.06
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.R. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di Bilancio e contabilità della
Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19;
VISTO il D.P.R. n. 696 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Carmelo Frittitta in esecuzione
della Delibera di Giunta n. 47 del 13/02/2018;
VISTO il D.D.G. n. 71 del 24/01/2018 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l'incarico del
Servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche” al Dott. Antonio
Cesare;
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 13/07/2015 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 13/07/2015 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 sulla
G.U.U.E. L193/25 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);
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 art. 14 – Disposizioni in materia di associazioni
regionali allevatori – che prevede la concessione di aiuti alle associazioni regionali degli
allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti alla Associazione Italiana Allevatori di cui
all’art. 3, comma 2, della Legge 15 gennaio 1991, n. 30, nei limiti stabiliti dalla normativa
comunitaria e nazionale in materia, aiuti fino al 100% dei costi ammissibili in qualità di
soggetti attuatori dei compiti relativi all’assistenza tecnica negli allevamenti, con l’obiettivo
di favorire il miglioramento della qualità delle produzioni di filiera, l’innovazione ed il
rafforzamento e la competitività delle imprese;
CONSIDERATO che è stata trasmessa alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 9 “Pubblicazione
e informazione” del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relativa al
decreto di approvazione delle disposizioni attuative dell'art. 14 della legge regionale 5
dicembre 2016, n. 24;
CONSIDERATO che la Commissione Europea ha registrato l'aiuto di cui al citato articolo 14 della
legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, al numero SA. 47604 (2017/XA);
VISTA la legge regionale 9 maggio 2017 n.8, art. 17 comma 2 che modifica l’articolo 14 della legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 24, prevedendo tra i possibili prestatori del servizio di
assistenza tecnica agli allevatori anche l’Associazione Italiana Allevatori;

CONSIDERATO che è stata trasmessa alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 9 “Pubblicazione
e informazione” del regolamento (UE) n. 702/2014, una nuova sintesi delle informazioni
relative al presente decreto a seguito delle sopracitate modifiche;
VISTA la ricezione del numero di identificazione dell'Aiuto di Stato ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del
regolamento (UE) n. 702/2014, a seguito della procedura di comunicazione in esenzione da
notifica – Aiuto di Stato SA. 48724 (2017/XA);
VISTA la legge regionale 8 maggio 2018 n.8, art. 88 comma 2 che modifica l’articolo 17 della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8, prevedendo tra i possibili prestatori del servizio di assistenza
tecnica agli allevatori anche l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia;
Su proposta del Dirigente del Servizio 2
D E C R ETA
Art. 1

Sono approvate le “Disposizioni attuative generali, criteri, prescrizioni tecnico-operative in
materia di assistenza tecnica negli allevamenti, con l’obiettivo di favorire il miglioramento
della qualità delle produzioni di filiera, l’innovazione ed il rafforzamento e la competitività
delle imprese ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 modificato
dall'art. 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e dall'art. 88 della legge regionale 8
maggio 2018, n. 8”, contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto, in conformità al Capo I e agli artt. 20, 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n.
702/2014.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione, nella parte di
competenza del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, ai sensi dell’art. 98 comma 6 della
L.R. n. 9/2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, lì 18/02/2019
f.to IL DIRIGENTE GENERALE
(Carmelo Frittitta)

