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D.D.G.  n. 5170 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

 VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 VISTO  il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 Febbraio 1979 n.70  

  che approva  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e  

  dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 
 VISTO  l'articolo 20 della  Legge Regionale 22 dicembre 2005 n. 19; 
 VISTO  il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 – riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

  pubblicità, trasparenza  e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

  amministrazioni; 
  VISTA la Legge Regionale 12/08/2014 n. 21 art. 68 e ss.mm.ii. - Obbligo pubblicazione

  decreti; 
  VISTA la Legge n. 190 del 16/11/2012 art. 1 comma 16 lettera c “Disposizioni per la 

  prevenzione e la repressione  della corruzione e dell'illegalità da parte delle 

  pubbliche amministrazioni;  
VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 140 del 17 aprile 2019 e n. 200 del 28 

maggio 2020, nonché i D.P. Reg. n. 2586 del 06/05/2019 e n. 2518 del 08 

giugno 2020 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale, della Pesca Mediterranea al Dr. Dario 

Cartabellotta; 
  VISTO   la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al  
                       Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni  del   
                       29/11/2017 – 713 final; 

VISTO       il Regolamento (UE) approvato del Parlamento europeo e del Consiglio  

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono 

redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della 

PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 

regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE)  n.1307/2013; 
   VISTO la Legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36 

“Provvedimenti in materia di assistenza tecnica e di attività promozionali in 

agricoltura”;  
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VISTO              Il Protocollo di intesa “Programma sperimentale di Agricoltura Sociale”    
                        sottoscritto il 21 febbraio 2014 presso la Presidenza della Regione Siciliana  

con: 1) Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria; 2) Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e 

della pesca mediterranea della Regione Siciliana; 3) Ente di Sviluppo Agricolo; 

in favore di: soggetti in  stato di detenzione e/o  ammessi a  misure alternative 

alla detenzione degli Istituti penitenziari di Castelvetrano,  Sciacca, Trapani 

allo scopo di programmare un percorso di   accompagnamento 

personalizzato all’inserimento lavorativo (con fasi di formazione tecnica in 

azienda, con tutoraggio, e fasi di attività in campo), attraverso attività 

lavorative extramurarie presso l’Azienda agricola sperimentale “Campo 

Carboj”; 
VISTO  la lettera d’intendi sottoscritta dal Direttore pro-tempore del CREA Centro di 

ricerca Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e 

l’analisi dell’economia agraria, che conferma la volontà del CREA-PB a 

collaborare con il Dipartimento Agricoltura della Regione  Siciliana alle attività 

da realizzarsi nell’ambito del progetto “Presidio  territoriale per la giustizia di 

comunità”, descritto nell’”Avviso pubblico per manifestazione d’interesse a 

partecipare alla partnership di progetto cofinanziata dalla Cassa delle 

Ammende in attuazione dell’accordo stipulato con la Conferenza delle 

Regioni e Province autonome per percorsi di inclusione sociale e di 

inserimento lavorativo rivolte a per in esecuzione penale”; 
VISTO  l’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra Dipartimento Agricoltura, Il 

CORERAS Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione, 

il Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale e l’Associazione di 

Promozione Sociale “Rete Fattorie Sociali Sicilia”, finalizzato  all’attuazione del 

Programma Sperimentale Agricoltura Sociale;   
VISTO il D.D.G.  n. 2639 del 14/07/2021 che istituisce la Rete Regionale Sistema  della  

Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura; 
RITENUTO  necessario procedere all’approvazione dell’Accordo di collaborazione 

finalizzato a dare attuazione al Programma Sperimentale Agricoltura Sociale 

che vede coinvolti lo scrivente Dipartimento – Servizio 3 nella qualità di 

Coordinatore, l’ESA, il CORERAS, la rete  delle Fattorie Sociali e il Consorzio 

Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale; 
 

A termine delle vigenti disposizioni, 
D E C R E T A 

 

Art.1)  Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziali del presente atto;  
 

Art.2) E’ approvato l’Accordo di Collaborazione con l’obiettivo di rendere 

immediatamente esecutiva l’attuazione del “Programma sperimentale di 

Agricoltura Sociale”. 
 

 

 

Palermo, 21/12/2021 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Dario Cartabellotta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 8 aprile 2013, n.39 

 


















