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Approvazione graduatorie definitive delle domande di aiuto ammissibili, delle domande non 
ricevibili e di quelle non ammissibili, presentate ai sensi bando 2010 misura 111-Azione 1” 

Formazione “ del PSR Sicilia 2007/2013 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO  lo Statuto della Regione; 
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; 
VISTO  il Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al 

finanziamento della politica agricola comune; 
VISTO  il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.; 
VISTO  il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 

disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto 
riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di 
sostegno dello sviluppo rurale; 

VISTO  il Regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità 
d'applicazione del Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la 
tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le 
condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR; 

VISTO  il Regolamento CE n.65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, recante modalità di 
applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda 
l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno 
dello sviluppo rurale; 

VISTA  la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e 
successive revisioni; 

CONSIDERATO  che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la 
qualifica di Autorità di gestione del programma medesimo; 

VISTO  il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico alla 
Dott.ssa Rosaria Barresi di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi 
Strutturali per l’Agricoltura; 



VISTO il D.D.G. n. 3007469 del 12 agosto 2010 con il quale è stato conferito l’incarico di 
Dirigente del Servizio 6°-Interventi per il sostegno del Capitale Umano- del Dipartimento 
Regionale Interventi Strutturali per l’Agricoltura al Dr. Giuseppe Nasello; 

VISTI  i Decreti Legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono 
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di 
Organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR; 

VISTO  il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato 
dell'Agricoltura e delle Foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente 
ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione Siciliana per l'esecuzione di alcune 
fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia 
per il periodo 2007/2013; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 
27/05/2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali Misure a 
investimento del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013” e s. m. e i.; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.410 del 
17/05/2010, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 
111- Azione 1” Formazione” del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”, 
pubblicato sulla GURS n. 32 del 16 luglio 2010; 

VISTO  l'invito a presentare proposte relativo alla misura 111-Azione 1” Formazione “ del 
Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato sulla GURS n. 32  del 
16 luglio 2010; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n.984 del 
13/10/2010, relativo all’approvazione di modifiche ed integrazioni delle “Disposizioni 
attuative parte specifica Misura 111- Azione 1” Formazione” del Programma di Sviluppo 
Rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato sulla GURS n. 53 del 3/12/2010; 

VISTO  il D.D.G. n. 1631 del 22/06/2011 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria 
delle domande di aiuto ammissibili (tipologia A e B) e gli elenchi provvisori delle domande 
di aiuto non ricevibili e non ammissibili (tipologia A e B) presentate ai sensi della misura 
111-Azione 1”Formazione” del PSR Sicilia 2007/2013; 

CONSIDERATE le reali esigenze formative, calcolate sulla base delle istanze presentate ai sensi 
della misura 112 del PSR Sicilia 2007/2013; 

RITENUTO, al fine di assicurare efficacia ed efficienza alle risorse finanziarie disponibili, di dovere 
procedere ad una rimodulazione della dotazione finanziaria prevista per le due tipologie  
corsuali (tipologia A e B); 

CONSIDERATO  che la rimodulazione della dotazione finanziaria consentirà, in ogni caso, la 
formazione di un adeguato  numero di soggetti;  

RITENUTO  di dovere approvare le graduatorie regionali definitive delle domande di aiuto 
ammissibili (tipologia A – allegato 1)(tipologia B – allegato 2), delle domande di aiuto non 
ricevibili (tipologia A – allegato 3)(tipologia B – allegato 4) e di quelle non ammissibili 
(tipologia A – allegato 5)(tipologia B – allegato 6) presentate ai sensi della misura 111-
Azione 1”Formazione” del PSR Sicilia 2007/2013; 

 

A termine delle vigenti disposizioni 
 

D E C R E T A 
 

Art.1 
Per le finalità citate in premessa, sono approvate le graduatorie regionali definitive delle domande 
di aiuto ammissibili (tipologia A – allegato 1)(tipologia B – allegato 2), delle domande di aiuto non 
ricevibili (tipologia A – allegato 3)(tipologia B – allegato 4) e di quelle non ammissibili (tipologia 
A – allegato 5)(tipologia B – allegato 6) inerenti l'Invito a presentare proposte per la misura 111- 
Azione 1 ”Formazione” del PSR Sicilia 2007/2013 pubblicato sulla GURS n.32 del 16/07/2010, che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegati 1-2-3-4-5-6). 



Art.2 
Il presente provvedimento e le graduatorie regionali definitive di cui all’art. 1 saranno  pubblicati 
sulla GURS  e  sul sito istituzionale del  PSR Sicilia 2007/2013 e dell’Assessorato Regionale delle 
Risorse Agricole e Forestali. 
 

 
Art.3 

La pubblicazione delle graduatorie definitive regionali assolve all’obbligo della comunicazione, ai 
soggetti richiedenti, del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione sia 
per le domande di aiuto non ricevibili sia per quelle non ammissibili.  
Avverso il presente provvedimento, tutti gli interessati potranno esperire ricorso con le modalità 
previste dalle “Disposizioni attuative e procedurali Misure a investimento- Parte Generale- del 
Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”, paragrafo 5.10, allegato A del D.D.G. 
n.1089 del 6/05/2011. 
                     
                                                                            Art.4 
Per le motivazioni di cui in premessa, tenuto conto dei fabbisogni formativi previsti nel PSR 
2007/2013 e di quelli reali concretizzatisi con la presentazione delle istanze finanziabili ai sensi  
della misura 112 – Pacchetto giovani-, si dispone la rimodulazione delle risorse finanziarie destinate 
alla misura 111 – azione 1 – Formazione, come di seguito indicato: 
 
- corsi  “capo azienda modalità FAD” (tipologia corsuale A)  €   5.000.000,00 
− corsi  “ pacchetto formativo misto”  (tipologia corsuale B)   € 10.000.000,00 

 
Art.5 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle precitate Disposizioni Attuative 
parte specifica misura 111-Azione 1 “Formazione” del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicate sulla 
GURS n. 32 del 16 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni e alle Disposizioni Attuative 
e Procedurali misure a investimento- parte generale.  
 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo. 
 
 
 
Palermo, lì 8/11/2011               
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                                           (Rosaria Barresi) 
                  F.to Barresi 
 
 
 
Registrato alla Corte dei Conti il 5/12/2011, reg.9 - fgl.262. 


