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Con decreto dell’Assessore per le risorse agricole e alimentari n.
250/Pesca del 31 maggio 2012, è stata nominata, per la durata di 12
mesi, commissario straordinario del Consorzio di ripopolamento itti-
co denominato “Eolie”, con i poteri del consiglio di amministrazione,
la dott.ssa Sabbatino Donatella, nata a Messina il 10 luglio 1963.

(2012.24.1787)039

Con decreto dell’Assessore per le risorse agricole e alimentari n.
251/Pesca del 31 maggio 2012, è stato nominato, per la durata di 12
mesi, commissario straordinario del Consorzio di ripopolamento itti-
co denominato “Peloritani Ionici”, con i poteri del consiglio di ammi-
nistrazione, il dott. Piazza Fausto, nato a Catania il 23 aprile 1953.

(2012.24.1788)039

Con decreto dell’Assessore per le risorse agricole e alimentari n.
252/Pesca del 31 maggio 2012, è stato nominato, per la durata di 12
mesi, commissario straordinario del Consorzio di ripopolamento itti-
co denominato “Taormina”, con i poteri del consiglio di amministra-
zione, il dott. Campo Bernardo, nato a Palermo il 25 agosto 1965.

(2012.24.1789)039

Con decreto dell’Assessore per le risorse agricole e alimentari n.
253/Pesca del 31 maggio 2012, è stato nominato, per la durata di 12
mesi, commissario straordinario del Consorzio di ripopolamento itti-
co denominato “Golfo di Siracusa”, con i poteri del consiglio di
amministrazione, il dott. Polizzi Gianni, nato a Vittoria (RG) il 10
aprile 1976.

(2012.24.1790)039

Riconoscimento alla ditta soc. coop. agr. zoot. a.r.l. San
Giorgio, con sede in Gangi, quale acquirente di latte bovino.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 1667-SV02 del 29 mag-
gio 2012 è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte
bovino alla ditta soc. coop. agr. zoot. a.r.l. San Giorgio, con sede lega-
le e stabilimento in contrada Magione sn, Gangi (PA), ai sensi della
legge 30 maggio 2003, n. 119, art. 4 e del reg. CE n. 595/04, art. 23.

(2012.23.1741)003

Revoca del riconoscimento concesso alla ditta Il
Gaetello s.r.l., con sede in Raddusa.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 1668 del 29 maggio
2012, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte
bovino alla ditta Il Gaetello s.r.l. con sede in Raddusa (CT), ai sensi di
quanto previsto dal D.M. 5 luglio 2007.

(2012.23.1747)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approc-
cio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Il distretto
turistico rurale del GAL Metropoli Est” - Avviso di concessio-
ne proroga scadenza delle manifestazioni di interesse affe-
renti alla misura 313, azioni A e B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Il Distretto turistico rurale del GAL Metropoli Est”, è stata pub-
blicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:
www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché
nel sito del GAL “Metropoli Est” www.galmetropoest.org una pro-
roga di giorni 11 per la scadenza di manifestazioni di interesse
afferenti alle seguenti misure attivate tramite approccio Leader
(Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità
della vita/diversificazione” – Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Leader” – PSR Sicilia 2007-2013):

– Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione A
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”
- Azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2012,
data corrispondente alla scadenza della proroga dei bandi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte II n. 16 del 20
aprile 2012.

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dalle manifestazioni di interesse sopra indicate.

(2012.25.1902)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approc-
cio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Calatino” -
Avviso di concessione proroga per la scadenza di bandi affe-
renti alle misure 321, sottomisura A, azione 1, e 322.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Cala-
tino”, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del
PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e Alimentari:
www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché
nel sito del GAL “Kalat” www.galkalat.it una proroga di giorni 30 per la
scadenza di due bandi afferenti alle seguenti misure attivate tramite
approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo lo-
cale – Qualità della vita/diversificazione” – Asse 4 “Attuazione dell’ap-
proccio Leader” – PSR Sicilia 2007-2013):

– Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” - Sottomisura A) “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” -
Azione 1) “Servizi commerciali rurali”; (bando).

– Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”; (bando).
Le domande dovranno essere presentate entro il 19 luglio 2012,

data corrispondente alla scadenza della proroga dei bandi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte II n. 16 del 20
aprile 2012.

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dalle manifestazioni di interesse sopra indicate.

(2012.25.1901)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approc-
cio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “La Terra
degli Elimi” - Avviso di pubblicazione della manifestazione
di interesse afferente alla misura 323, azioni A e B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “La
Terra degli Elimi”, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti isti-
tuzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaefore-
ste, nonché nel sito del GAL “Elimos” www.galelimos.it una manifesta-
zione di interesse afferente alla seguente misura attivata tramite ap-
proccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale
– Qualità della vita/diversificazione” – Asse 4 “Attuazione dell’approc-
cio Leader” – PSR Sicilia 2007-2013):

– Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” -
Azioni A) “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato
pregio naturalistico e paesaggistico”, B) “Realizzazione di interventi
di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradiziona-
le” (Manifestazione di interesse).

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana parte I.

Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dal bando sopra indicato.

(2012.25.1900)003

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013, misura 214/1G “Contrasto ai fenomeni di dissesto
idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale”
e misura 216, azione A2 “Investimenti non produttivi in
aziende agricole associati alla misura 214 - azione 214/1G” -
Ulteriore proroga dei termini.

In accoglimento delle diverse richieste di proroga pervenute a
questa Amministrazione, alla luce delle difficoltà operative riscon-


