
 1

D.D.G. n. 651/2014 
 

REPUBBLICA ITALIANA  

 
 REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 
SERVIZIO IV – Interventi di Sviluppo rurale ed Azioni leader   

ex Dipartimento regionale Interventi infrastrutturali per l’Agricoltura  
IL DIRIGENTE GENERALE  

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTO il D.P. Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTA la legge 28 gennaio 2014, n. 5. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di 
stabilità regionale;  

VISTA la legge 28 gennaio 2014, n. 6. Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 
2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale dell’Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale, ai fini della 
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in 
articoli; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
regionali. Organizzazione del governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO l’art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 che ha previsto la modifica della denominazione e 
la rielaborazione del sistema Dipartimentale dell’Assessorato Risorse agricole e alimentari; 

VISTO il Decreto Presidenziale  del 05 dicembre 2009 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 
Legge Regionale del 16.12.2008 n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 
Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P.R.S. n° 840 del 24 febbraio 2014, in esecuzione alla Delibera di Giunta regionale n. 12 del 4 
febbraio 2014, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi; 

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ex 
Dipartimento regionale Interventi strutturali per l’Agricoltura la qualifica di Autorità di Gestione del 
Programma medesimo; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura n. 193 
del 11.03.2010, registrato alla Corte dei Conti il 29.03.2010  Reg. 1 fg. 31 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n.25 del 28/05/2010, con il quale sono state approvate le “Disposizioni 
attuative parte specifica Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole – Azione B 
Produzione di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013” per il finanziamento delle 
iniziative presentate nell’ambito della suddetta Misura; 

VISTO il paragrafo 10. Localizzazione delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 311 – 
Diversificazione verso attività non agricole – Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili del 
PSR Sicilia 2007/2013”; 

VISTI i DDG n. 1564 del 07/12/2010, n. 781 del 30/062011   e  n.  602  del 11/06/2013  di approvazione delle 
graduatorie definitive delle domande ammissibili e degli elenchi definitivi delle domande non ricevibili 
e non ammissibili relative rispettivamente all’unica sottofase del bando in regime transitorio e alla I e II 
sottofase del bando  in regime de minimis  pubblicati nella GURS n. 25 del 28/05/2010; 

RITENUTO necessario apportare una errata corrige alla frase “L’azienda agricola nella quale si intende 



 2

realizzare gli interventi deve avere sede legale e ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D.” 
riportata nel Paragrafo 10. Localizzazione delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 311 – 
Diversificazione verso attività non agricole – Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili del 
PSR Sicilia 2007/2013”, in quanto erroneamente riportata; 

RITENUTO che la suddetta frase deve essere sostituita con la seguente “L’azienda agricola nella quale si 
intende realizzare gli interventi deve ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D.”   

CONSIDERATO che la suddetta errata corrige non è in contrasto con le determinazioni delle Commissioni 
che hanno effettuato le istruttorie di valutazione delle domande di aiuto per la stesura delle graduatorie 
definitive citate, in quanto non si è tenuto conto della limitazione relativa alla ubicazione della sede 
legale dell’azienda poiché inserita per mero errore materiale nel Paragrafo 10. Localizzazione delle 
“Disposizioni attuative parte specifica Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole – 
Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013”; 

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di 
eventuali diritti di terzi; 

A TERMINE delle vigenti disposizioni 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

In conformità alle premesse e per le motivazioni sopra addotte, si approva la errata corrige al paragrafo 10. 
Localizzazione delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 311 – Diversificazione verso attività non 
agricole – Azione B Produzione di energia da fonti rinnovabili del PSR Sicilia 2007/2013” e più precisamente 
alla frase “L’azienda agricola nella quale si intende realizzare gli interventi deve avere sede legale e deve 
ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e D.” che viene come di seguito modificata: “L’azienda 
agricola nella quale si intende realizzare gli interventi deve ricadere prevalentemente nelle macro-aree C e 
D.”    

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo di legittimità. 

 
 
Palermo, lì 25/03/2014 

 F.to  Il Dirigente Generale 
                                         (Rosaria Barresi) 
 


