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Approvazione modifica e integrazione alla graduatoria e all’elenco definitivo delle domande 
di aiuto ammissibili e non ricevibili presentate ai sensi del bando2010 misura 112-Pacchetto 

Giovani” 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. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità 
di applicazione del Regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il 
riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del 
FEAGA e del FEASR; 

VISTA  la Decisione C (2012) n. 9760 del 19 dicembre 2012, 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; 
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VISTO il D.P.R. n. 10 del 05 gennaio 2012, con il quale è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa 
Rosaria Barresi di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per 
l’Agricoltura, confermato con successivo decreto Presidenziale n° 861 del 28/02/2013; 

VISTO  il D.D.G. n. 7115 del 30 ottobre 2012 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 
Giuseppe Nasello di Dirigente del Servizio 6° del Dipartimento Regionale Interventi 
Strutturali per l’Agricoltura; 

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. 292 del 
02/04/2010, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 
112-Pacchetto Giovani del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”, 
pubblicato nella GURS n. 64 del 30 aprile 2010; 

VISTO il bando pubblico relativo alla misura 112-Pacchetto Giovani del Programma di Sviluppo 
Rurale della Sicilia 2007/2013”, pubblicato nella GURS n. 64 del 30 aprile 2010; 

VISTO  il D.D.G. n. 760 del 30/03/2011, con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori 
delle domande di aiuto ammissibili, delle domande di aiuto non ricevibili e non 
ammissibili presentate ai sensi bando 2010 misura 112-Pacchetto Giovani del PSR Sicilia 
2007/2013, in conformità alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” 
ed ai criteri di selezione definiti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 78 del 
Regolamento CE n. 1698/2005 ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 
20 aprile 2010; 

VISTO  il D.D.G. n. 1218 del 20/05/2011, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali 
definitive delle domande di aiuto ammissibili, delle domande di aiuto non ricevibili e non 
ammissibili inerenti il bando 2010 misura 112-Pacchetto Giovani del PSR Sicilia 
2007/2013, che sono parti integranti del medesimo provvedimento. 

CONSIDERATO  che in autotutela, a seguito di presentazione di memorie si è reso necessario 
riposizionare le istanze già inserite nelle diverse graduatorie e, pertanto, modificare ed 
integrare le graduatorie regionali definitive delle domande di aiuto ammissibili e degli 
elenchi delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili di cui in narrativa; 

RITENUTO , di dovere apportare le opportune modifiche e integrazioni alla graduatoria definitiva 
delle domande di aiuto ammissibili “Allegato A” e all’elenco definitivo delle domande di 
aiuto non ricevibili “Allegato B”, e non ammissibili “Allegato C”di cui al citato Decreto 
del Dirigente Generale n. n. 1218 del 20/05/2011; 

 

a termine delle vigenti disposizioni 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Per le finalità citate in premessa, in autotutela, sono approvate le modifiche ed integrazioni delle 
graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili e degli elenchi delle domande di aiuto non 
ricevibili e non ammissibili, rispettivamente “Allegato A, B, C”, che sono parti integranti del 
presente provvedimento. 
 



Art.2 
Il presente decreto sarà pubblicato nella GURS e nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 e 
dell’Assessorato. Tenuto conto dell’elevato numero delle domande di aiuto e per evitare possibili 
errori materiali nel corso dei lavori di impaginazione e stesura della GURS, la graduatoria 
modificata delle domande di aiuto ammissibili, delle domande di aiuto non ricevibili e l’elenco 
rettificato delle domande di aiuto non ammissibili, rispettivamente “Allegato A, B, C” di cui all’art. 
1, sono consultabili nel sito www.psrsicilia.it e nel sito 
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/assessorato . 

 
Art. 3 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
La pubblicazione del presente decreto nella GURS, assolve all’obbligo della comunicazione ai sensi 
della Legge n.241 del 07/08/1990 e della L.R. n.10 del 30/04/1991 e s.m.e.i.  
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo 
di legittimità. 
 
Palermo, lì 04/10/2013 

Il Dirigente Generale 
      Rosaria Barresi 

 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
    (Dr. Giuseppe NASELLO) 
 
 
IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ 45 
           (Dr, Marco PACE) 
 


