
D.D.G. n. 1340/2011
Servizio IV - U.O. n. 35 

             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. 8/7/1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 15/5/2000 n. 10 ;
VISTA  la  legge  regionale  11  maggio  2011  n.  7  che  reca  disposizioni  programmatiche  e 
correttive per l'anno 2011;
VISTA la L.R. 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della  Regione  Siciliana per l'anno 
finanziario 2011 e per il triennio 2011 – 2013;
VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Economia n.  836   del  13 maggio 2011 con il 
quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in 
capitoli e, ove necessario, in articoli;
VISTO il C.C.R.L. dell’Area della Dirigenza recepito con D.P. reg. n. 10 del 27 giugno 2001;
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 D.D.G. n. 3007471 del 12.08.2010 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del 
servizio IV  - Tutela , valorizzazione e promozione dei prodotti  agroalimentari al  dr. Giuseppe 
Calagna ;
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 PSR Sicilia 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione CE 
(2009) 10542 del 18.12.09;
VISTO il Regolamento ( CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg.(CE) n. 
1698/2005;
VISTO il bando pubblicato sulla G.U.R.S. n. 61 – parte I , del 31 dicembre 2009, relativo alla 
misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione 
delle produzioni agricole di qualità”, II bando - II sottofase;
VISTO il DDG n. 290 del 24/02/2011, con il quale è stata nominata la commissione per la 
valutazione dell'ammissibilità delle domande di aiuto, presentate a valere sulla misura 133, 
ritenute ricevibili dal Servizio IV;
VISTO  l'  allegato n. 1 che fa parte integrante del presente provvedimento, sul quale sono 
riportate le domande di aiuto ritenute ammissibili con relativo punteggio; 
VISTO l'  allegato n. 2 che fa parte integrante del presente provvedimento, sul quale sono 
riportate le domande di aiuto ritenute non ricevibili;
VISTO l' allegato n. 3, che fa parte integrante del presente provvedimento, sul quale sono 
riportate le domande di aiuto escluse;
VISTE  le procedure di  verifica effettuate sul sistema operativo SIAN (PRD) dal quale non 
risultano posizioni debitorie a carico dei soggetti beneficiari;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla approvazione dell'elenco provvisorio costituito 
dagli allegati 1,  2 e 3;
A termine delle vigenti disposizioni:

DECRETA

Articolo 1 - Per quanto citato nelle premesse,  si approva l'elenco provvisorio costituito dagli 
allegati  1,  2  e  3,  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente  decreto,  relativo  alle 
domande di aiuto presentate ai sensi della misura 133 del PSR Sicilia 2007 – 2013 “Sostegno 
alle  associazioni  di  produttori  per  attività  di  informazione  e  promozione  delle  produzioni 
agricole di qualità”- – II bando – II sottofase.



Articolo 2 – Avverso il presente provvedimento i soggetti beneficiari interessati potranno, con 
apposite memorie,  inoltrare richiesta di riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica 
delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità  entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito 
istituzionale del PSR del presente provvedimento e dei relativi  allegati.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, li 30/05/2011

                    

                                                                                                                  
                                                                                                 Il  Dirigente Generale
                                                                                           (Rosaria Barresi) 
                                                                                                  F.to


