D.D.G. n. 5178
REPUBBLICA ITALIANA

R E GI O N E S IC I LIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura
Servizio 1 Tutela e valorizzazione dell’ambiente
UO 24 Produzione biologica, integrata e misure agroambientali

Reg. CE 1698/05 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misura 214 Pagamenti agroambientali
Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili
Bando 2013 - Graduatoria regionale delle domande ammissibili ed elenchi delle domande escluse
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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);
VISTO Regolamento (CE) 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.679 del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.
1974/2006 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);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013 ,
che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 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)
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);
VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e s.m.i 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, e s.m.i 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;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C (2008) 735 del 18 Febbraio 2008, con Decisione C (2009)
10542 del 18 dicembre 2009 e con Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18/07/2012;
VISTA la Decisione C(2012) 9760 del 19.12.2012 con la quale la Commissione Europea ha
approvato l’ultima versione modificata del PSR Sicilia per il periodo 2007/2013;
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 confermato alla D.ssa Rosaria Barresi
l'incarico di Dirigente Generale Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per
l'Agricoltura;
VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 che reca disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2013;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
VISTO il decreto dell’Assessore Regionale dell’Economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con il
quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in
capitoli e, ove necessario, in articoli;
VISTI i decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 del 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
Agricoltura e Foreste e AGEA 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 D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante la “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del Reg. CE n. 73/09; modificato da D.M. 10346 del 13-05-2011 e del D.M del
22/12/2011 e s.m.i.;
VISTO il bando pubblico relativo alla Misura 214 “Pagamenti agroambientali” - Sottomisura 214/1
“Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili” del
predetto PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato sul sito web dell’Assessorato
http://www.psrsicilia.it/ il 31 luglio 2012 e sulla GURS n.47 del 02/11/12;
VISTO il D.D.G. n. 3256 del 5 luglio 2013 con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali
provvisori delle domande istruibili e gli elenchi provinciali delle domande non ricevibili o
escluse;
VISTA la circolare n. 16 del 06/08/2013 pubblicata sul sito web dell’Assessorato il 6/8/13 e sulla
GURS n. 38 del 16/08/13;
VISTE le note prot.nn. 65999 e 66053 del 7/11/13 relative all’ammissibilità con riserva di talune
tipologie e casistiche di domande;
VISTI gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili con i relativi livelli di priorità
territoriale e punteggi e gli elenchi delle domande escluse con le motivazioni della esclusione,
predisposti dagli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti, nonché le relative
integrazioni e/o rettifiche comunicate dagli stessi;
CONSIDERATO che alcune domande, inserite negli elenchi di cui sopra, sono state ammesse con
annotazione a margine in quanto per alcune sono ancora in corso le verifiche previste dal
paragrafo 3.5 delle citate Disposizioni attuative mentre altre sono al momento accolte con
riserva;
RITENUTO che le suddette domande, inserite negli elenchi definitivi con annotazione a margine,
possono essere inserite nella graduatoria regionale definitiva ma devono essere sospese dal
pagamento sino a quando non saranno concluse le suddette verifiche;

CONSIDERATO che, così come indicato all'art.3 “Dotazione finanziaria” del Bando in oggetto la
dotazione finanziaria per l’accoglimento delle istanze presentate, calcolata per il pagamento
dell’aiuto alla prima annualità era pari a 15 milioni di euro;
CONSIDERATO altresì che il secondo comma del suddetto art.3 “Dotazione finanziaria” del
Bando prevedeva che la suddetta dotazione poteva essere suscettibile d’incremento in
funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali resisi disponibili sia a
seguito delle economie derivanti dall’applicazione degli impegni assunti con i precedenti
bandi e/o derivanti dalla disponibilità delle somme disposte per i pagamenti dei trascinamenti
della precedente programmazione e che ad oggi risultano disponibili per la misura 214
ulteriori somme non destinate rispetto a quelle individuate nel bando;
CONSIDERATO che le domande di adesione con doppia azione (214/1A+214/1D o
214/1B+214/1D) contribuiscono maggiormente al raggiungimento degli obiettivi
agroambientali prefissi dalla misura e che pertanto per la valutazione di tali domande sono
state prese in considerazione sia le priorità territoriali che i punteggi di ambedue le azioni;
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;
TENUTO CONTO di quanto previsto al paragrafo 3.3 delle suddette Disposizioni attuative;
a termini delle vigenti disposizioni
D E C R E TA
ART.1) è approvata 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, Azioni 214/1A “Metodi di gestione dell’azienda
ecosostenibili”, 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica” e 214/1D “Allevamento di
razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono” di cui all’Allegato A che fa parte
integrante del presente decreto;
ART.2) fa parte integrante del presente decreto anche l’allegato B, riportante gli elenchi definitivi
delle domande non ricevibili o escluse, distinti per Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura
e riportanti le motivazioni dell’esclusione o della non ricevibilità;
ART.3) la dotazione finanziaria di cui all’art.3 del bando sopra indicato, nonché l’ulteriore
dotazione, consente la copertura delle istanze sino alla priorità territoriale prevalente 3, con
punteggio complessivo attribuito pari a 21;
ART.4) la pubblicazione delle presenti graduatorie regionali ed elenchi sulla G.U.R.S. assolve
all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché
dell'avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non ricevibili.
ART.5) il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e
successivamente sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
ART.6) ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi
identificativi del provvedimento sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione;
Palermo, 21 Novembre 2013

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
(Rosaria Barresi)

