
D.D.G.  n. 46
                                     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.Reg.  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 n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione

Siciliana” e ss. mm. e ii.;
VISTA   la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;
VISTA la legge 4 giugno 1997, n. 170 recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite

sulla  lotta  contro  la  desertificazione  nei  Paesi  gravemente  colpiti  dalla  siccità  e/o  dalla
desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994”;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n.154 del 22 dicembre
1998, recante: 'Prima comunicazione nazionale in attuazione della convenzione delle nazioni unite
per combattere la siccità e la desertificazione';

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 229 del 21 dicembre
1999, con cui è stato adottato il 'Programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione';

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni “Norme in materia
ambientale” ed, in particolare, la parte terza del medesimo recante “Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche”;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, e conseguente D.P.Reg. 12 febbraio 2019, n. 4
“Regolamento  attuativo  dell'art.  3,  commi  6  e  7  della  legge  regionale  n.  8/2018,  istitutivo
dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, rubricato: “Agevolazioni al credito in favore
delle imprese”;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Eu-
ropea C 326 del 26/10/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 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 luglio 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 nella GUUE L
193 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);

VISTO  il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti
(UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di
applicazione e  altri adeguamenti pertinenti;

VISTA  Deliberazione della  Giunta  regionale  della  Regione Siciliana n.  56 del  13 febbraio 2020 “Piano
regionale per la lotta alla siccità”;

Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020 - Linee guida per la strategia regionale per
l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici;
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VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 58 del 13 febbraio 2020 “Program-
ma per la realizzazione di laghetti collinari per l’agricoltura siciliana”;

VISTA la  Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 229 dell’11 giugno 2020 “Piano re -
gionale per la lotta alla siccità – Apprezzamento”;

VISTA a Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 559 del 27 novembre 2020 “Interven-
ti finanziari a supporto delle imprese agricole contro la siccità e la gestione della risorsa idrica per scopi ir -
rigui e l’allevamento – Apprezzamento”.

VISTO il Decreto Presidente della Regione n. 2586 del 06/05/2019 con il quale è stato conferito al dott. Dario
Cartabellotta, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019, l'incarico di Dirigente
Generale del  Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

CONSIDERATO che  i  cambiamenti  climatici  condizionano  la  produttività  e  la  qualità  dell'agricoltura  e
dell’allevamento e che le condizioni meteorologiche e climatiche influiscono sulla disponibilità di
acqua necessaria per l'irrigazione, sul bestiame, sulle pratiche di irrigazione, sulla trasformazione di
prodotti agricoli e sulle condizioni di trasporto e conservazione;

RITENUTO strategico per  l’agricoltura siciliana  potenziare la raccolta e la gestione dell’acqua a livello
aziendale  e  interaziendali  attraverso  la  creazione  di  bacini  di  accumulo  di  piccola  e  media
dimensione (cd. laghetti collinari) al fine di valorizzare le risorse idriche naturali;

VISTO l'art.68, comma 5 della L.R. del 12 agosto 2014, n. 21 e s.m. e i.;
A TERMINE  delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art.1

in conformità alle premesse è approvato l’avviso pubblico  “INTERVENTI A SUPPORTO DELLE
IMPRESE AGRICOLE CONTRO LA SICCITÀ E LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA PER
SCOPI  IRRIGUI E PER L'ALLEVAMENTO -   DELIBERAZIONE DI  GIUNTA N.  559 DEL 27
NOVEMBRE 2020”, allegato al presente provvedimento e di cui fa parte integrante.

Art.2
Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Dipartimento  Regionale
dell’Agricoltura ai sensi dell’art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015).

Palermo, 22/01/2021
                                                                                                            

IL DIRIGENTE  GENERALE
Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del DLG 39/93
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