
D.D.G. n. 2118/2015 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E 

DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

 

Integrazioni alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili (Allegato A) e 

modifica dell’elenco definitivo delle domande non ricevibili (Allegato B), presentate in 

adesione al bando relativo alla Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 

microimprese"- Azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti 

tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato”; Azione C “Incentivazione di microimprese 

nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”; Azione D 

“Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la 

commercializzazione di prodotti tipici locali del PSR Sicilia 2007-2013” – II sottofase. 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione; 

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; 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il bilancio della regione Siciliana per 

l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016; 

VISTA la legge regionale n. 3 del 13/01/2015 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione Siciliana per l’anno 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; 

VISTA la Legge Regionale del 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 D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 

19/2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;  

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) e 

s.m.i; 

VISTO il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto 

riguarda l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo 

rurale; 

VISTO il Regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, 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, 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 Regolamento (CE) N. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione 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 (UE) n. 65/2011 della Commissione 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; 

VISTA la Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha 

approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e 

successive revisioni; 

VISTA la Decisione C (2012) 9760 del 19 dicembre 2012, con la quale la Commissione europea ha 

approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Sicilia per il 

periodo 2007/2013 e modifica la precedente decisione della Commissione europea C (2008) 

735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale; 

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Agricoltura la qualifica di Autorità di gestione del programma medesimo; 

VISTO il D.P. Reg. n° 840 del 24/02/2014 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Barresi Rosaria 

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 4/2/2014; 

CONSIDERATO che, in particolare in base al Reg. CE N. 1290/2005, nella gestione degli 

interventi della politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un organismo 

pagatore; 

VISTI i Decreti Legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 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 

dell'Agricoltura e delle Foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) 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 Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura 

16 febbraio 2010, n. 116, registrato alla Corte dei Conti l’8 aprile 2010, Reg. 1 fg. 23, con il 

quale viene approvato il protocollo di intesa stipulato in Roma, in data 09 febbraio 2010, tra 

l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e AGEA (Agenzia per le 

Erogazioni in Agricoltura), 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 e controllo nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 

27/05/2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali Misure a 

investimento del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali 9 agosto 2011, n. 

2659 con il quale sono state approvate le modifiche alle “Disposizioni attuative e 

procedurali Misure a Investimento – Parte generale”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali 16 dicembre 2008, 

n. 2763, registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 2009, Reg. 1 fg. n. 48 e pubblicato sulla 

GURS n. 13 del 27/03/2009, di approvazione del “Manuale delle procedure per la 

determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal 



Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, integrato e 

modificato con il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali 5 

giugno 2009, n. 977, registrato alla Corte dei Conti il 25/06/2009, Reg. 1 fg. 357 e 

pubblicato sulla GURS  n. 54 del 27/11/2009; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 5447 del 

28/11/2011, registrato alla Corte dei Conti Reg. 10 foglio n.298 del 15/12/2011, con il quale 

sono state approvate le griglie di elaborazione relative alla Misura 312 “Sostegno alla 

creazione e allo sviluppo di micro-imprese - azioni A,C e D”; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’Area 1 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 1161 del 

24/04/2014 con il quale è stata impegnata la somma di Euro 33.808.173,11 sul capitolo 

543902 del bilancio della Regione Siciliana, quale quota di cofinanziamento a carico della 

Regione per la realizzazione del PSR Sicilia 2007-2013; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 

l’Agricoltura n. 969 del 26 luglio 2011,  registrato alla Corte dei Conti il 12 settembre 2011  

Reg. 6 fg. 70 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 5 gennaio 

2012, con il quale sono state approvate le Disposizioni Attuative specifiche della Misura 312 

“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - azioni A, C e D” per il 

finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito della suddetta Misura; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 

l’Agricoltura n. 81 del 14 febbraio 2012 registrato alla corte dei Conti il 14 marzo 2012 Reg. 

n. 4 fg. 105 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 18 maggio 

2012, con il quale sono approvate le modifiche relative alle Disposizioni Attuative 

specifiche della Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - 

azioni A, C e D”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 

l’Agricoltura n.1144 del 13 settembre 2012 registrato alla Corte dei Conti 9 novembre 2012 

Reg. 9 fg. 99 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 7 dell’ 8 

febbraio 2013, con il quale sono approvate le modifiche relative alle Disposizioni Attuative 

specifiche della Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - 

azioni A, C e D”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 

l’Agricoltura n.1456 del 13/11/2012  registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2012 

Reg. 10 fg. 115 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 7 dell’ 8 

febbraio 2013, con il quale sono approvate le modifiche relative alle Disposizioni Attuative 

specifiche della Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - 

azioni A, C e D”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 

l’Agricoltura n. 394 dell’ 8 aprile 2013 registrato alla Corte dei Conti il 14/6/2013 Reg. n. 4 

fg. n.341, con il quale sono approvate le modifiche relative alle Disposizioni Attuative 

specifiche della Misura 312  “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese - 

azioni A, C e D”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 

l’Agricoltura n. 652 del 25 marzo 2014 registrato alla Corte dei Conti il 16/04/2014 Reg. n. 

3 fg. n. 201 , con il quale sono approvate le modifiche relative alle “Disposizioni Attuative 

specifiche della Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese” 

azioni A, C e D; 

VISTO il bando pubblico relativo alla misura  312  “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 

micro-imprese” azione A C D - regime de minimis del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato 

nella GURS (p. I) n. 1 del 05/01/2012;   

VISTO il D.D.G. n°555 del 16/05/2012 con il quale è stata nominata la Commissione per la 

ricevibilità, l’ammissibilità e la valutazione delle domande di aiuto inerente il bando,  

nonché per il successivo di eventuali memorie e di richieste di riesame sulla graduatoria 

provvisoria per l’attuazione della Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 

micro-imprese - azione A, C e D”; 



VISTO il D.D.G. n. 343 del 22/03/2013 con il quale sono stati nominati membri aggiuntivi alla 

Commissione per la ricevibilità, l’ammissibilità e la valutazione delle domande di aiuto 

inerenti il bando, nonché per il successivo esame di eventuali memorie e richieste di riesame 

sulla graduatoria provvisoria per l’attuazione della Misura 312 “Sostegno alla creazione e 

allo sviluppo di microimprese - azioni A, C e D”; 

VISTO il D.D.G. n. 930 del 12/09/2013 di approvazione della graduatoria e degli elenchi provvisori 

delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili predisposti dalla suddetta 

Commissione e trasmessi con nota n. 759 del 10/09/2013; 

CONSIDERATO che avverso alla suddetta graduatoria provvisoria e ai suddetti elenchi provvisori 

delle domande d’aiuto  non ricevibili e non ammissibili, gli interessati hanno presentato, 

presso il Servizio IV - Interventi per lo Sviluppo rurale ed Azioni leader -  richieste di 

riesame del punteggio attribuito, delle condizioni di non ricevibilità o di non ammissibilità; 

CONSIDERATO che la Commissione per la ricevibilità, l’ammissibilità e la valutazione delle 

domande di aiuto relative al suddetto bando ha proceduto al riesame delle richieste 

presentate dai soggetti interessati; 

 VISTA la graduatoria definitiva delle domande  di aiuto ammissibili e  gli elenchi definitivi delle 

domande non ricevibili e non ammissibili predisposti dalla suddetta Commissione e 

trasmessi al Servizio IV ”Interventi di Sviluppo Rurale e azioni Leader” ex Dipartimento 

Interventi Infrastrutturali con nota prot..290 del 24/03/2014; n 290 d 

VISTO il DDG n. 1034 del 15/04/2014 registrato alla Corte dei Conti Reg n. 4 foglio 166 del 

30/05/2014 e pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 in data 16.04.2014 e 

nella GURS  n°. 27 parte I del 04/07/2014 che approva la graduatoria definitiva delle 

domande di aiuto ammissibili e gli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili e 

non ammissibili ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013 misura 312 “Sostegno alla creazione e 

allo sviluppo di microimprese” - azioni A, C e D” - 2° sottofase; 

VISTO il  DDG n. 676 del 17/02/2014, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con cui viene 

integrata la  graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili (Allegato A) e la 

modifica degli elenchi definitivi delle domande di aiuto  non ammissibili (Allegato C),;  

VISTA l’ordinanza 00694/2014 n. 2455/2014 REG. RIC con la quale il T.A.R.S. sede di Palermo ha 

ordinato  al Servizio IV “Interventi di Sviluppo rurali ed azioni leader” del Dipartimento 

Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’agricoltura Sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea“ il riesame della domanda di aiuto n. 94751929871 a seguito del 

citato ricorso proposto dalla ditta Marcello Oddo con sede in Acquedolci (ME), via F. 

Gravina 5 contro l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea, per l’annullamento del D.D.G.  n. 1034 del 15.04.2014, pubblicato nella 

G.U.R.S. del 4.7.2014; 

VISTO il verbale di riesame a firma del Dirigente del Servizio IV “Interventi di Sviluppo rurali ed 

azioni leader”, dr. Fabrizio Viola,  con il quale, avendo proceduto al riesame del 

provvedimento impugnato, si propone di ammettere  la domanda di aiuto n.  94751929871 

presentata dalla ditta Oddo Marcello, tra le domande ammissibili con il punteggio di 88 in 

adesione al bando pubblico, regime de minimis, della misura 312, “Sostegno alla creazione e 

allo sviluppo di micro imprese”, azione A, C e D - II Sottofase, in ossequio al comando 

imposto con la su citata ordinanza e nelle more della definizione nel merito del giudizio 

avanti il giudice adito; 

VISTA l’ordinanza 00253/2015  n. 2455/2014 REG. RIC con la quale il T.A.R.S.  sede di Palermo 

ha ordinato  alla scrivente Amministrazione il deposito presso la propria Segreteria della 

copia integrale dell’elenco della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a contributo 

allegata al D.D.G. impugnato, entro 30 giorni  dalla comunicazione o dalla notificazione 

della presente ordinanza; 

CONSIDERATO di dover procedere alla ulteriore modifica ed integrazione della graduatoria 

definitiva delle domande di aiuto ammissibili (allegato A) di cui al DDG n. 676 del 

17/02/2015 e dell’ elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili (allegato B) di cui 

al n. DDG n.1034 del 15/04/2014: 

 ammissione con riserva, nelle more della definizione nel merito del giudizio avanti il 



giudice adito, della domanda di aiuto n.  94751929871 presentata dalla ditta “Oddo 

Marcello” nella graduatoria definitiva delle domande ammissibili alla posizione  n. 9 con il 

punteggio di 88;   

RITENUTO di dover apportare le opportune modifiche ed integrazioni della graduatoria definitiva 

delle domande di aiuto ammissibili (allegato A) e dell’ elenco definitivo delle domande di 

aiuto non ricevibili (allegato B)  e non ammissibili (Allegato C) di cui al citato DDG n. 676 

del 17/02/2015; 

CONSIDERATA la necessità di assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto dal decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190; 

CONSIDERATA  la necessità di assolvere all’obbligo di pubblicazione ai sensi della Legge 

Regionale 12 agosto 2014 n. 21 Art.68 – “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità 

dell’attività amministrativa” mediante trasmissione del presente decreto al Responsabile del 

procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

pubblicazione. 

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 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Per le finalità citate in premessa, sono  approvate le modifiche alla graduatoria definitiva delle 

domande di aiuto ammissibili (allegato A) di cui al citato DDG n. 676 del 17/02/2015 e dell’elenco 

definitivo delle domande di aiuto non ricevibili (Allegato B) di cui al DDG n. 1034 del 15/04/2014 

che sono parti integranti del presente provvedimento; 

 

Art. 2 

Il presente provvedimento, la graduatoria e gli elenchi di cui all’art. 1 saranno affissi all’Albo 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito istituzionale del PSR Sicilia 

2007/2013 e sul sito dell’Assessorato medesimo. 

 

 

Art. 3 
La pubblicazione della graduatoria nella GURS assolve all’obbligo della comunicazione, ai sensi 

della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della Legge Regionale n.10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., ai 

soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché dell'avvio del procedimento di archiviazione 

per le domande di aiuto non ricevibili e per quelle non ammissibili. Tutti gli interessati, avverso alla 

graduatoria e agli elenchi di cui all’art.1, potranno esperire ricorso al TAR nel termine di 60 giorni 

dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di cui all’art.2 o ricorso 

straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni. 

 

Art. 4 

Per quanto non previsto nel presente decreto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e 

procedurali Misure a investimento Parte generale” del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 

2007/2013, alle “Disposizioni attuative parte specifica” e al bando pubblico relativi alla Misura 312 

“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" Azioni A, C e D del PSR Sicilia 

2007/2013. 

   

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo 

di legittimità. 



Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 

sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce 

condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed attribuzioni di 

importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario 

 

Palermo, 10/04/2015 

 

Il Dirigente del Servizio IV 

      (Fabrizio Viola) 

 

                                          

Il Dirigente Generale 

                                                                                                              (Rosaria Barresi) 

 

 

   

 


