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REPUBBLICA   ITALIANA 

 

 
R E G I O N E  S I C I L I A N A 

____________ 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  

EX DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI  STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

Reg. CE 1698/05 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Bando 2010 relativo alla Misura 

214 Pagamenti agroambientali. Sottomisura 214/1 : adozione di metodi di produzione agricola 

e gestione del territorio sostenibili. Rettifica delle graduatorie definitive delle domande 

ammissibili e degli elenchi delle istanze prive dei requisiti di ammissibilità/ricevibilità. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 08/07/1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10; 

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio   

della  Regione  Siciliana per l’anno finanziario 2015; 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale dell’Economia n. 16 del 16  gennaio 2015  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 Reg.CE 1698/2005 ed i relativi regolamenti attuativi; 

VISTO l’art. 88 del Reg. CE 1305/2013; 

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea 

con Decisione C (2008) 735 del 18 Febbraio 2008 e con Decisione C (2009) 10542 del 18 

dicembre 2009; 

VISTA la Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18/07/2012 con la quale la Commissione 

Europea ha approvato l’ultima versione modificata del PSR Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto Legislativo “Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse 

nell'ambito del 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); 

CONSIDERATO  che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la 

qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo; 

VISTO il D.P. n. 861 del 28/02/2013, con il quale è stato conferito alla D.ssa Rosaria Barresi 

l'incarico di Dirigente Generale Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per 

l'Agricoltura; 

CONSIDERATO che non vi possono essere interruzioni delle funzioni connesse all’attività 

amministrativa; 

VISTO il bando pubblico relativo alla Misura 214 “Pagamenti agroambientali. Sottomisura 214/1 

Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili” del predetto 

PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.55 del 

4 dicembre 2009; 

VISTO il D.D.G. n. 1990 del 26/10/2009,  registrato alla Corte dei Conti reg. n. 2, foglio n. 153 del 



17/11/2009, che approva le Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto 

relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali,  Sottomisura 214/1 - Adozione di 

metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili,- Programma di Sviluppo 

Rurale 2007/13, pubblicato sulla GURS  n.55 del 4 dicembre 2009; 

VISTO il D.D.G. n. 2632 del 03/12/2010, vistato  dalla Ragioneria con n. 2775 del 31/12/2010 e 

registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 2 Foglio n. 352 del 22/02/2010 di approvazione delle 

graduatore regionali definitive delle istanze ammissibili al finanziamento della Misura 214; 

VISTO il DDG n.2949 del 12/09/2011 con il quale sono state rettificate ed integrate le predette 

graduatorie e sono stati pubblicati gli elenchi definitivi delle domande escluse; 

VISTO il D.L. 83/2012 art.18 comma 1; 

VISTA la L.n.190/2012 art.1 comma 16 lett.c); 

VISTA la nota n.7410 del 7/2/13 dell’Assessorato dell’Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro; 

CONSIDERATO  che, in applicazione di quanto indicato nella precedente nota sono oggetto di 

pubblicazione tutti i provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, 

professionisti, imprese ed enti pubblici e privati; 

CONSIDERATA la necessità di assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto dal D.L. 22 giugno 

2012 n.83 convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n.134 e dalla Legge 6 

novembre 2012 n.190; 

VISTA  le note con le quali gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di Caltanissetta, Catania, 

Enna, Siracusa e Trapani hanno trasmesso gli esiti istruttori ed i dati necessari per 

l’inserimento in graduatoria di domande  precedentemente escluse; 

TENUTO CONTO di quanto previsto al paragrafo 3.3 delle suddette Disposizioni attuative; 

RITENUTO di dovere procedere all’integrazione della graduatoria regionale approvata con il DDG 

n.2632 del 3 dicembre 2010, già integrata con il DDG n. 2949 del 12/09/11; 

a  termini delle vigenti disposizioni 

D E C R E T A 

ART.1) sono approvate le integrazioni dell’Allegato A, azioni 214/1A e 214/1B, del DDG n. 2949 

del 12/09/11  contenente la graduatoria regionale delle domande ammissibili relative alla 

misura 214 - Pagamenti agroambientali,  Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di 

produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, secondo quanto riportato 

nell’Allegato A2 che fa parte integrante del presente decreto. Le domande riportate 

nell’All.A2 vengono pertanto inserite nella graduatoria regionale secondo il livello di 

priorità territoriale, il punteggio e le priorità a parità di punteggio indicate; 

ART.2) l’allegato B del DDG n. 2949 del 12/09/11, riportante gli elenchi definitivi delle domande 

non ricevibili o escluse, come conseguenza di quanto indicato in premessa ed all’art.1) 

vengono modificate nelle sezioni relative agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura di 

Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Trapani; 

ART.3) la pubblicazione del presente Decreto sulla G.U.R.S. assolve all’obbligo della 

comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito; 

ART.4) il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e 

successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; 

ART.5) ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi 

identificativi del provvedimento sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione. 

                  F.to 

Palermo,   14/04/15                 IL DIRIGENTE GENERALE  

   (Rosaria Barresi) 


