
D.D.G. n. 2750

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

Dipartimento  regionale dell'agricoltura

Reg. CE 1698/05 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Bando 2008 relativo alla Misura 
211  “Indennità  compensativa  per  svantaggi  naturali  a  favore  di  agricoltori  delle  zone 
montane”.  Rettifica  della  graduatoria  regionale  definitiva  delle  domande  ammissibili  e 
dell'elenco delle domande escluse.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO la legge regionale 08/07/01977 n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;
Visto il Regolamento CE 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive revisioni;
VISTI  i  Regolamenti  CE  n.  1974  della  Commissione  del  15  dicembre  2006  e  n.  1975  della 
Commissione del 7 dicembre 2006 recanti disposizioni di applicazione al citato Regolamento   CE 
n. 1698;
VISTO il Piano di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
VISTA la  Decisione  C (2008)  735 del  18 febbraio  2008,  di  approvazione  del  predetto  PSR e 
successive revisioni;
VISTO il D. P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria 
Barresi  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura 
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  in 
esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;
VISTO  il  bando  pubblico  relativo  alla  Misura  211  del  Reg.  CE  1698/2005,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2008;
VISTO il D.D.G. n. 2159 del 12 luglio 2011, e successive modifiche e integrazioni, visto della 
Ragioneria  n. 1794 del 21 luglio 2011 e registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 5 Foglio n. 209, di 
approvazione delle ultime modifiche agli Allegati A e B  relativi alle graduatorie regionali definitive 
delle istanze ammissibili al finanziamento della Misura 211 e della Misura 212  e agli Allegati C e 
D relativi alle domande escluse dal finanziamento della Misura 211 e della  Misura 212, del bando 
2008;
VISTA la  nota  n.  5180 del  31  marzo  2015 con cui  il  Sevizio  13°  Ispettorato  provinciale  per 
l’agricoltura di Palermo  chiede l'inserimento della domanda n. 84740093962 della ditta Rotondi 
Antonietta   RTNNNT65A54C871G nella graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili 
al finanziamento della Misura 211, superficie totale Ha 64,38,00 importo € 12.157,00  punteggio 
14, priorità 3, in quanto la domanda risultava rilasciata al SIAN;
RITENUTO pertanto di dover provvedere ad un'ulteriore rettifica dell' Allegato A del D.D.G. n. 
2159 del 12 luglio 2011 relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande ammesse alla 
misura 211 bando 2008, con l' inserimento della domanda  della ditta Rotondi Antonietta, nonché 
dell'Allegato C elenco regionale delle domande escluse dal finanziamento della misura 211 bando 
2008,  con l'eliminazione della stessa;
VISTO il DL 22 giugno 2012 n. 83 e la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di pubblicità sulla 



rete  internet  dei  provvedimenti  dell'Amministrazione  e  la  necessità  di  assolvere  all'obbligo  di 
pubblicazione previsto;
CONSIDERATO l'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n. 21;

a termini delle vigenti disposizioni

D E C R E T A

ART. 1) Per le finalità espresse in premessa, l'Allegato A al D.D.G. n. 2159 del 12 luglio 2012, 
relativo alla graduatoria regionale definitiva delle domande ammesse alla misura 211 del  bando 
2008,  è integrato dalla seguente ditta:
• n.1895/bis IPA PA n. 84740093962 ditta Rotondi Antonietta  nata a Collesano (PA) il 14/01/1965 
RTNNNT65A54C871G superficie totale Ha 64,38,00 importo € 12.157,00 punteggio 14, priorità 3.

ART. 2) Dall'Allegato C relativo all' elenco regionale delle domande escluse dal finanziamento della 
misura 211 del bando 2008,  è stata eliminata la ditta Rotondi Antonietta.

ART. 3) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo di 
leggitimità  e  successivamente  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  PSR  Sicilia  2007/2013 
www.psr.sicilia.it, e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART.  4)  Ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo  di  pubblicazione  on  line,  tutti  gli  elementi 
identificativi del provvedimento sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione.

Palermo, 13/05/2015

f.to

IL DIRIGENTE GENERALE 
Rosaria Barresi

http://www.psr.sicilia.it/

