D.D.G n. 4999/2022
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. n. 70 del 28 febbraio 1979 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.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e ss. mm. e ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l’art. 11, con il quale viene recepito in
Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs. n. 118/2011, e ss. mm. e ii;
VISTA la Legge regionale del 25 maggio 2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
VISTA la Legge regionale del 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo del 30 maggio 2022, n. 265 “Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
VISTO in particolare l’art. 13 della Legge regionale del 25 maggio 2022, n. 13 che al comma 81 decreta di
sostenere il comparto apistico regionale in seguito al periodo di crisi economica dovuto all’emergenza
epidemiologica sa SARS-CoV 2 anche al fine di garantire la sopravvivenza della popolazione regionale
di api minacciata dalle avverse condizioni climatiche verificatesi nel 2021;
VISTA la Legge regionale del 10 agosto 2022, n. 16 Modifiche alla Legge regionale del 25 maggio 2022, n.
13e alla Legge regionale del 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della regione
siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie ed in particolare l’art. 13 comma 73;
VISTO il D.P. Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta, in
esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020, l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell' Unione europea agli
aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E., n. L 352 del 24 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel
settore agricolo pubblicato nella G.U U E n. L 352 del 24 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
VISTO l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze
statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di
acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
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VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29
luglio 2015 n. 115, che istituisce il “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”;
VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 6 agosto 2021.“Articolo 3 della legge regionale 7
luglio 2020, n. 13. - Richiesta di dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza a causa degli incendi
dovuti all'eccezionale situazione meteoclimatica nella Regione Siciliana;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 333 dell'11 agosto 2021. “Decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1 'Codice della protezione civile' – Art. 24 - Richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza
per il grave rischio incendi dovuto all'eccezionale situazione meteoclimatica in atto nella Regione
Siciliana”;
CONSIDERATO che l’apicoltura siciliana è un importante segmento economico del settore agricolo e che la
produzione è stata fortemente condizionata dalle avverse condizioni climatiche derivanti da un
andamento meteorologico fortemente anomalo dal punto di vista termico;
CONSIDERATO che la Sicilia è stata colpita da ondate di calore molto intense e prolungate, che hanno
determinato gravi conseguenze agronomiche e fisiologiche su diverse colture e sono state la causa
scatenante di numerosi e diffusi incendi a carico della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea in
molte aree della regione:
PRESO ATTO della distruzione di interi apiari e dei “pascoli” estivi ed autunnali per le api, al punto tale che
si è dovuto intervenire con l’alimentazione straordinaria per consentire la sopravvivenza degli sciami;
PRESO ATTO che gli apicoltori siciliani versano già da tempo in una situazione di grande sofferenza
aggravata dai costi sostenuti per l’alimentazione di soccorso delle api;
RITENUTO indispensabile sostenere gli apicoltori siciliani colpiti dalla crisi mediante la concessione di un
aiuto;
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
Per quanto esposto in premessa, di approvare l’Avviso pubblico “Aiuto agli apicoltori iscritti all'anagrafe
apistica nazionale per il rimborso delle spese sostenute, nel periodo dall'1/1/2021 al 15/09/2021, per
l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api. Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13
art. 13 co. 81 e Legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 art. 13 co. 73”, allegato al presente provvedimento e di
cui fa parte integrante.
L’avviso di pubblicazione del presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, e per esteso, unitamente all’Avviso di cui all’art. 1, nel sito istituzionale del Dipartimento
Regionale dell’ Agricoltura, in ossequio all’art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21 come modificato
dall’art.98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n.9.
Palermo, 18/11/2022
Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/93
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