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                  REPUBBLICA ITALIANA

                                                             Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE

   RISORSE  AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15/5/2000 n. 10 ;
VISTO il  Reg.(CE) n. 1698/2005, Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, 
Titolo IV Capo I art. 33 (Attività di Informazione e Promozione );
VISTO il Regolamento ( CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg.
(CE) n. 1698/2005;
VISTO il PSR Sicilia 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione 
CE (2009) 10542 del 18.12.2009;
VISTO il  D.P.  n.  309984  del  31.12.2009  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di 
Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali alla dr.ssa Rosaria Barresi;
VISTO il  bando pubblicato sulla G.U.R.S. n. 61 – parte I , del 31.12.09, relativo alla 
misura  133  “Sostegno  alle  associazioni  di  produttori  per  attività  di  informazione  e  
promozione delle produzioni agricole di qualità”;
VISTO  l'avviso, pubblicato nella GURS n 9 del 26 febbraio 2010, con il quale è stato 
prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto fino all'8 
marzo  2010  restando  immutata  la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della 
documentazione cartacea al 15 marzo 2010;
VISTO il DDG n. 61 del 27/01/2010, registrato alla Corte dei Conti in data 11/03/2010 
al registro 1 foglio 1 ed in corso di pubblicazione nella GURS, con il quale sono state 
approvate le disposizioni attuative della misura 133 del PSR Sicilia 2007-2013;
VISTO  l'art.4  del  bando  pubblico  per  la  misura  133  “Sostegno  alle  associazioni  di  
produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità”che 
prevedeva l'apertura della 1^ sottofase dal 2 gennaio al 28 febbraio 2010;
PRESO ATTO che nel suddetto periodo di apertura delle domande il sistema informatico 
SIAN ha presentato notevoli difficoltà di funzionamento e che alla data di scadenza del 
08/03/2010  risultano presentate  n.13 domande di aiuto.
CONSIDERATO che la dotazione finanziaria prevista all'art. 2 del bando era pari ad Euro 
15.000.000,00  e  che  l'importo  complessivo  del  contributo  richiesto  dalle  domande  di 
aiuto pervenute sul sistema SIAN ammonta ad Euro 1.473.078,53;
CONSIDERATA  la crisi di mercato in cui versano gran parte delle produzioni agricole 
regionali con notevoli ripercussioni di carattere economico-sociale per le aziende agricole 
siciliane;
Per le considerazioni sopra esposte si ritiene di dovere riaprire i termini della prima 
sottofase per la presentazione delle domande di aiuto per la misura 133 “Sostegno alle 
associazioni  di  produttori  per  attività  di  informazione  e  promozione  delle  produzioni  
agricole di qualità”;

A termine delle vigenti disposizioni:



DECRETA

Articolo 1 – In conformità alle premesse sono riaperti i termini per la presentazione della 
domanda di aiuto attraverso il sistema SIAN dal 2 aprile 2010 al 30 aprile 2010 per la 
partecipazione  al  bando  pubblico  per  la  misura  133  “Sostegno  alle  associazioni  di  
produttori per attività di informazione e promozione delle produzioni agricole di qualità”.La 
stampa  definitiva  della  domanda,  presentata  informaticamente,  completa  della 
documentazione prevista dalle “Disposizioni attuative” parte specifica misura 133 dovrà 
essere presentata entro il 15 maggio 2010 all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole 
ed Alimentari  –  Dipartimento Regionale  per gli  Interventi  Strutturali  per l'Agricoltura 
-Servizio VIII Unità Operativa n. 42 Promozione, Viale Regione Siciliana, 4600 – 90145 
Palermo;

Articolo. 2 – L'Assessorato procederà prioritariamente alla definizione del procedimento 
amministrativo  (  ricevibilità  delle  istanze  e  relativa  redazione  della  graduatoria  di 
ammissibilità) per le domande pervenute entro il termine del 15 marzo 2010;

Articolo 3 – Le domande che perverranno a seguito della pubblicazione del presente 
provvedimento  saranno  istruite  successivamente  e  faranno  parte  di  una  apposita 
graduatoria riguardante la dotazione finanziaria residua ( pari ad Euro13.526.921,47) del 
bando pubblicato sulla G.U.R.S. n. 61 – parte I , del 31.12.09.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo 25 marzo 2010

                                                                                    Il Dirigente Generale
                                                                                        Rosaria Barresi


