
D.D.G.  n°    3569 

Dipartimento Regionale  Agricoltura 

Serv. III - Produzioni animali e sistemi colturali aree interne 

U.O. n°2- Interventi per la OCM del settore zootecnico 

REPUBBLICA   ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

 

Visto lo Statuto della Regione; 

Visto l’art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

Visto il D.P n. 6617 del 11/11/2015, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 

del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi in esecuzione della 

delibera di Giunta n. 264 del 05/11/2015; 

Visto il regolamento CE n. 797 del 26 aprile 2004, relativo alle azioni del settore apicoltura; 

Visto il regolamento CE n. 917/2004 di attuazione del Reg. CE n. 797/04; 

Visto l’art. 105 del reg. CE n. 1234/2007, che stabilisce che gli Stati membri possono predisporre 

dei programmi nazionali triennali; 

Visto l’art. 106 del reg. CE 1234/07, che stabilisce le azioni da includere in tali programmi; 

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 23 gennaio 2006 

sull’attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e 

commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura; 

Considerato che l’articolo 6 del citato decreto prevede che le regioni possono stabilire, in funzione 

della specificità dell’apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti 

richiedenti il beneficio e modalità per l’applicazione dei sotto programmi regionali; 

Visto il sottoprogramma regionale di interventi per l’apicoltura per il triennio 2014/2016; 

Vista la modifica al suddetto sottoprogramma per le campagne 2014/2015 e 2015/2016; 

Considerato che il programma nazionale per gli interventi in apicoltura usufruisce di finanziamenti 

pubblici,50% a carico del FEAGA e 50 % a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 

1987, n. 183; 

Visto il decreto direttoriale del 15 luglio 2015, di ripartizione dei finanziamenti del Programma 

nazionale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura 

per la campagna 2015- 2016, con il quale è stato assegnato alla Regione Siciliana l’importo di € 

542.967,00; 

Visto il D.D.G.  n°   11006 del 30/12/2015 con il quale è stato approvato l’invito contenente azioni 

per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, campagna 2015/16; 

Vista la nota prot. 7797 del 16/02/2016 con la quale è stata nominata la commissione per l’esame e 

la valutazione delle istanze pervenute in attuazione dell’invito contenente azioni per il 

miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, campagna 2015/16; 

Visto il D.D.G. n. 2546 del 06/04/2016 con il quale sono state approvate le graduatorie provvisorie 

e l’elenco delle istanze ritenute non ammissibili; 

Vista la nota prot. 22612 del 05/05/2016 con la quale la commissione per l’esame e la valutazione 

delle istanze pervenute ha trasmesso le graduatorie definitive delle istanze ritenute ammissibili, 



unitamente agli elenchi delle istanze ritenute non ammissibili; 

Visto l’art. 1 dell’invito per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione “Azioni 

dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele” - Campagna 2015/2016 - che 

prevede che eventuali risorse non utilizzabili nell’ambito delle singole azioni e/o sottoazioni 

potranno essere utilizzate in altre azioni proporzionalmente al fabbisogno finanziario richiesto per le 

stesse; 

Considerato che vi sono  risorse non utilizzabili nell’ambito delle singole azioni e/o sottoazioni e 

che bisogna procedere ad una ridistribuzione delle stesse per consentirne l’utilizzo; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

delle istanze ritenute ammissibili, unitamente agli elenchi delle istanze ritenute non ammissibili; 

A’ termini delle vigenti disposizioni; 

decreta 

Art. 1) per le finalità citate in premessa si approvano le graduatorie definitive delle istanze ritenute 

ammissibili, relative alle sottoazioni A1,A2,A3,A4, B2,B3,B4,C12,C2,D3,E1, (Allegati da 1 a 11) 

unitamente agli elenchi delle istanze ritenute non ammissibili, (Allegato 12) che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente decreto; 

Art.  2) è approvata, altresì, la ridistribuzione delle risorse disponibili, nell’ambito delle singole 

azioni e/o sottoazioni, per come indicato nella tabella B) che fa parte integrante e sostanziale del 

presente decreto; 

Art. 3) il presente decreto, unitamente alle graduatorie provvisorie e agli elenchi delle istanze 

ritenute non ammissibili, di cui al precedente articolo 1), sarà affisso all’Albo del Dipartimento 

Regionale Agricoltura e sarà pubblicato nel sito istituzionale dipartimentale di seguito riportato: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asse

ssoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News 

Art. 4) l’affissione e la pubblicazione, di cui al precedente articolo 3) assolvono l’obbligo della 

comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti richiedenti ammessi e non ammessi, ai sensi 

della Legge 241 del 7 agosto 1990 e della legge regionale n.10 del 30 aprile 1991 e s.m.i.  

Il presente decreto sarà pubblicato nella GURS e non è soggetto a registrazione. 

 

Palermo, 13/05/2016 

firmato 

Il Dirigente Generale 

(Rosaria Barresi ) 


