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REGIONE S IC IL IANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIM ENTARI 
Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali  per l’Agricoltura 

2 - Servizio per lo Sviluppo e la Diversificazione delle Attività Aziendali 
——- 

Approvazione modifica e integrazione alla graduatoria e all’elenco definitivo delle domande di aiuto 
ammissibili e non ricevibili presentate ai sensi del bando 2009/2011 2^ sottofase misura 121 

“Ammodernamento delle aziende agricole” 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) e s.m.i.; 

VISTO  Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 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 (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; 

VISTA  la Decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di 
programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione Europea C (2008) 735 del 
18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale; 

CONSIDERATO  che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per 
l’Agricoltura la qualifica di Autorità di gestione del Programma medesimo; 

VISTO  il Decreto Presidenziale 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; 

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. D.D.G. n. 2659 del 09 
agosto 2011, registrato alla Corte dei Conti il 26 settembre 2011 Reg. 6 fg. 239 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana S.O. n. 46 del 4 novembre 2011, con il quale sono state 
approvate le “Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale” 
contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione 
delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 
della Sicilia per il periodo 2007/2013 e s.m. e i; 



VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento degli Interventi Strutturali n. 882 del 27/05/2009, 
registrato alla Corte dei Conti l’11/06/2009 Reg. 1 fg. 269 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 28 del 19/06/2009 S.O. n. 24 e s.m.i, con il quale sono state approvate le 
“Disposizioni attuative parte specifica Misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013” per il finanziamento 
delle iniziative presentate nell’ambito della suddetta Misura; 

VISTO il bando pubblico relativo alla misura 121 del PSR Sicilia 2007-2013 “Ammodernamento delle 
aziende agricole, pubblicato nel S.O. alla GURS (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 757 del 
30 marzo 2011 relativo all’approvazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto 
ammissibili “Allegato A”  e degli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili e non 
ammissibili “Allegati B e C” inerenti al bando 2009/2011 2^ sottofase misura 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella GURS (p. I) 
n. 21 del 13 maggio 2011; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 1450 
dell’8 giugno 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 7 luglio 2011 Reg. 4 Fg. 132 e pubblicato 
nella GURS n. 37 del 2 settembre 2011, con il quale è stata approvata la modifica e l’integrazione 
“Errata corrige” alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili “Allegato A” e 
all’elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissibile “Allegato C” inerenti al bando 
2009/2011 2^ sottofase misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Sicilia 
2007/2013, di cui al suddetto Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali 
per l’Agricoltura n. 757 del 30 marzo 2011 (inserimento della domanda di aiuto n. 94750262167 
della Ditta Tornisia Aziende Agricole S.S. di Federico e Manfredi Caprì nella graduatoria delle 
domande ammissibili, modifica “errata corrige” del punteggio auto-attribuito e convalidato della 
domanda di aiuto n. 94750241161 della Ditta Interdonato Attilio); 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 1008 del 
6 aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 15 maggio 2012 Reg. 5 Fg.177 e pubblicato 
nella GURS n. 24 del 15 giugno 2012, con il quale è stata approvata la modifica e l’integrazione  
alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili “Allegato A” e all’elenco definitivo 
delle domande di aiuto non ammissibile “Allegato C” inerenti al bando 2009/2011 2^ sottofase 
misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013, di cui al suddetto 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 757 del 
30 marzo 2011 (inserimento nella graduatoria delle domande ammissibili, modifica dei punteggi 
convalidati e dei consequenziali posizionamenti in graduatoria, modifica “errata corrige” 
dell'importo progetto e dell'importo richiesto, modifica “errata corrige” del punteggio auto-attribuito 
e convalidato delle domande di aiuto di varie ditte); 

CONSIDERATO che avverso il sopra citato Decreto del Dirigente Generale n. 757 del 30 marzo 2011 di 
approvazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili “Allegato A” e degli 
elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili“Allegati B e C”, la ditta 
Società La Miss Bonita s.r.l. titolare della domanda di aiuto n. 94750268420, la ditta Sutera 
Francesco Giuseppe titolare della domanda di aiuto n. 94750267638, la Ditta  Società Agricola 
CO.ME.S. s.r.l. titolare della domanda di aiuto n.94750241906, la ditta Gigliotta Giuseppe titolare 
della  domanda di aiuto n. 94750269865 e la ditta Mangiapane Liborio titolare della domanda di 
aiuto n. 94750266887 hanno presentato ricorso in opposizione, acquisiti da questo Dipartimento 
rispettivamente ai numeri di protocollo n. 30573 del 26 maggio 2011, n. 32747 del 8 giugno 2011, n. 
33453 del 10 giugno 2011, n.33483 del 10 giugno 2011 e n. 34035 del 15 giugno 2011; 

CONSIDERATO che a seguito del procedimento istruttorio i suddetti ricorsi sono stati accolti 
favorevolmente, con nota prot. n. 52900 del 17 ottobre 2011 per la ditta Mangiapane Liborio, con 
nota prot. n. 8205 del 09.02.2012 per la Ditta CO.ME.S., con nota prot. n. 22060 del 3 aprile 2012 
per la Ditta La Miss Bonita s.r.l., con nota prot. n. 37694 del 25 giugno 2012 per la ditta Gigliotta 
Giuseppe e con nota n. 38116 del 27 giugno 2012 per la ditta Sutera Francesco Giuseppe, ; 

PRESO ATTO delle determinazioni dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Trapani, di cui alla nota prot. 
n. 10546 del 23 luglio 2012, sul procedimento istruttorio relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità e 
alla valutazione del punteggio ai fini dell’inserimento in graduatoria della domanda di aiuto n. 
94750267638 della ditta Sutera Francesco Giuseppe; 

PRESO ATTO delle determinazioni dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Catania, di cui alla nota prot. 
n. 12159 del 11 settembre 2012, sul procedimento istruttorio relativo alla ricevibilità, 
all’ammissibilità e alla valutazione del punteggio ai fini dell’inserimento in graduatoria delle 
domande di aiuto n.94750241906 della ditta CO.ME.S s.r.l. e n. 94750268420 della ditta Miss La 
Bonita s.r.l.; 

 
 



 
PRESO ATTO delle determinazioni dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Agrigento, di cui alle note 

prot. n. 1702  e n. 1703 del 24 settembre 2012, sul procedimento istruttorio relativo alla ricevibilità, 
all’ammissibilità e alla valutazione del punteggio ai fini dell’inserimento in graduatoria delle 
domande di aiuto n. 94750269865 della ditta Gigliotta Giuseppe e n. 94750266887 della ditta 
Mangiapane Liborio; 

CONSIDERATO che a seguito dell’accoglimento dei ricorsi si deve procedere all’ammissione delle seguenti 
domande di aiuto nella graduatoria delle domande di aiuto ammissibili 2^ sottofase del bando 
2009/2011: 
- n. 94750241906 presentata dalla ditta CO.ME.S s.r.l. con il punteggio di 38 su 44 auto-attribuiti; 
- n. 94750268420 presentata dalla ditta Miss La Bonita s.r.l.con il punteggio di 38 su 45 auto-

attribuiti; 
- n.  94750267638 presentata dalla ditta Sutera Francesco Giuseppe con il punteggio di 8 su 22 

autoattribuiti; 
- n. 94750269865 presentata dalla ditta Gigliotta Giuseppe con il punteggio di 26,5 su 34,5 

autoattribuiti; 
- n. 94750266887 presentata dalla ditta Mangiapane Liborio con il punteggio di 47,5 su 64,5 

autoattribuiti; 
CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dal bando in argomento sono sufficienti a coprire il 

fabbisogno finanziario richiesto con le domande di aiuto pervenute nella 2^ sottofase; 
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”, 
di cui al citato Decreto del Dirigente Generale n. 757 del 30 marzo 2011 e s.m.i. (D.D.G. n. 1450 dell’8 
giugno 2011e D.D.G. n. 1008 del 6 aprile 2012); 

 
AI TERMINI delle vigenti disposizioni, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Per le finalità citate in premessa, si determina in autotutela l’ammissione delle seguenti domande di aiuto 
nella graduatoria delle domande di aiuto ammissibili “Allegato A”  inerenti al bando 2009/2011 2^ sottofase 
misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013, di cui al Decreto del 
Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 757 del 30 marzo 2011 e s.m.i. 
(D.D.G. n. 1450 dell’8 giugno 2011 e D.D.G. n. 1008 del 6 aprile 2012): 

- n.  n.94750241906 presentata dalla ditta CO.ME.S s.r.l. con il punteggio di 38 su 44 auto-
attribuiti, inserimento nella graduatoria in posizione 342 bis; 

- n. 94750268420 presentata dalla ditta Miss La Bonita s.r.l.con il punteggio di 38 su 45 auto-
attribuiti, inserimento in graduatoria nella posizione 337 bis; 

- n.  94750267638 presentata dalla ditta Sutera Francesco Giuseppe con il punteggio di 8 su 22 
autoattribuiti, inserimento in graduatoria nella posizione 1111 bis; 

- n. 94750269865 presentata dalla ditta Gigliotta Giuseppe con il punteggio di 26,5 su 34,5 
autoattribuiti, inserimento in graduatoria nella posizione 663 bis; 

- n. 94750266887 presentata dalla ditta Mangiapane Liborio con il punteggio di 47,5 su 64,5 
autoattribuiti, inserimento nella graduatoria nella posizione 193 bis; 

 
Art. 2 

E’ approvata la modifica e l’integrazione alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili 
“Allegato A”  e all’elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili “Allegato B”  inerenti al bando 
2009/2011 2^ sottofase misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013, di 
cui al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 757 del 30 
marzo 2011 e s.m.i. (D.D.G. n. 1450 dell’8 giugno 2011 e D.D.G. n. 1008 del 6 aprile 2012 ), con 
l’eliminazione delle domande di aiuto di cui all’art. 1 dall’elenco delle domande di aiuto non ricevibili e con 
l’inserimento delle stesse domande nella graduatoria delle domande ammissibili secondo l’elenco allegato al 
presente provvedimento. 

 
Art. 3 

Il presente decreto e il relativo elenco allegato di cui all' art. 1 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana e sul sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 e dell’Assessorato. 

 
 



 
Art. 4 

La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana assolve all’obbligo della 
comunicazione, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e 
s.m. e i., ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito. Gli interessati, avverso alla graduatoria di cui all’Art. 1, 
potranno esperire ricorso secondo le modalità previste dalle Disposizioni attuative e procedurali Misure a 
investimento del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013, paragrafo 5.10 di cui all’allegato A del 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 2659 del 09 agosto 2011 
e s.m. e i.. 

 
Art. 5 

Al finanziamento delle domande di aiuto ammissibili di cui all' art. 1 si farà fronte con le risorse pubbliche 
disponibili rispetto alla dotazione iniziale al bando, pari ad € 250.000.000,00, nel rispetto del relativo 
posizionamento in graduatoria, fatto salvo il finanziamento delle domande di aiuto ammissibili di cui alla 1^ 
sottofase del medesimo bando. 

Art. 6 
Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento al Decreto del Dirigente Generale del 
Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 757 del 30 marzo 2011 e s.m.i., nonché alle precitate 
disposizioni attuative e procedurali misure a investimento, attuative parte specifica Misura 121 e al bando 
pubblico relativo alla misura 121 del PSR Sicilia 2007-2013, pubblicato sul S.O. alla GURS (p. I) n. 28 del 19 
giugno 2009 (n. 24) e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità. 
 
Palermo, 11 ottobre 2012 

 
F.to Il Dirigente Generale 

    Rosaria Barresi 
 


