
D.D.G. n. 30 - Approvazione Disposizioni Attuative Fondo Solidarietà Regionale 
Servizio 2 - U. O. S2.07 

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; 

VISTA la Delibera n. 47 del 13 febbraio 2018 e il D.P.Reg. n. 696 del 16 febbraio 2018, con cui 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; 

VISTO il D.D.G. n. 71 del 24 gennaio 2018, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Eduardo Cesare 

l'incarico di Dirigente del Servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche”; 

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 articoli 

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’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 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, pubblicato 

nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014; 

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 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi 

finanziari a sostegno delle imprese agricole, ed in particolare il Capo II che disciplina gli 

interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da 

avversità atmosferiche eccezionali; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2010” e, in particolare, l’art. 80, commi 1, 2, 3 e 5, che istituisce il Fondo di Solidarietà 

Regionale destinato agli interventi compensativi di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004; 

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2018. Legge di stabilità regionale” ed in particolare l’art. 6 “Norme a sostegno 

dell’agricoltura”, che al comma 1 modifica l’art. 80, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 

maggio 2010 n. 11; 

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2018. Legge di stabilità regionale”; 
VISTA la legge regionale 8 maggio 2018 n. 9, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 



triennio 2018-2020”; 
VISTA la delibera di Giunta n. 195 del 11 maggio 2018 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per il triennio 2018/2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1-9.2. 

Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 

Piano degli indicatori”; 
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno 

finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 

2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie” il cui art. 68 “Norme 

in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”, al comma 5, sostituito 

dalla legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 art. 98, comma 6, impone l’obbligo della 

pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali conclusi di procedimenti amministrativi nel 

sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine perentorio di 

sette giorni dalla data di emissione degli stessi; 
RITENUTO necessario trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell’art. 9 “Pubblicazione e 

informazione” del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative al 

presente decreto comprensivo del suo allegato e il link al sito web della Regione Siciliana che 

consente l’accesso al testo integrale del presente atto ai fini delle necessarie valutazioni e 

registrazione dell’aiuto da parte della Commissione stessa; 
RITENUTO necessario subordinare l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto alla 

ricezione del numero di identificazione dell’aiuto di cui all’art. 9, paragrafo 1, secondo comma 

del regolamento (UE) n. 702/2014; 
RITENUTO necessario attuare le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto del Capo I, nonché 

dell’art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014; 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Sono approvate le disposizioni attuative riguardanti le provvidenze in favore delle imprese 

agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali previste dall’art. 

80, commi 1, 2, 3 e 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm.ii., contenute 

nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, in conformità al Capo I e 

all’art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014. 

Art. 2 Le disposizioni di cui al presente decreto saranno attuate successivamente alla ricezione del 

numero di identificazione dell’aiuto di cui all’art. 9, paragrafo 1, secondo comma del 

regolamento (UE) n. 702/2014. 

Art. 3 Il presente decreto sarà pubblicato con le modalità previste dal comma 6 dell’art. 98 della 

legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 e sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il 

visto di competenza. 
 

Palermo, lì 17 gennaio 2019 

F.to Il Dirigente Generale 

Carmelo Frittitta 


