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D.D.G. n 4607/2014 

REPUBBLICA ITALIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 

 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

SERVIZIO IV INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE ED AZIONI LEADER 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 “ Norme in materia di  bilancio e contabilità della 

Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge n.10 del 15/05/2013 relativa all’approvazione del Bilancio regionale per 

l’esercizio finanziario 2013; 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale all’Economia n. 1030 dell’ 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; 

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 il Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione 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 (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce le 

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;  

VISTA le Decisioni C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009,  C (2012) 5008 del18 luglio 2012 e  

C(2012) 9760 del 19 dicembre 2012, con le quali la Commissione Europea ha approvato le 

modifiche del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto Presidenziale Reg. n.1 del 2 gennaio 2013 relativo al conferimento dell’incarico 

di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura 
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dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari alla Dott.ssa Rosaria Barresi, in 

ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 18 dicembre 2012; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 del 05/01/2012 con il quale, in esecuzione della deliberazione 

di Giunta n. 338 del 27/12/2012, è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Rosaria Barresi di 

Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura; 

VISTO il D.P. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale è stato confermato l’incarico alla Dott.ssa 

Rosaria Barresi di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per 

l’Agricoltura; 

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

qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo; 

Visto il DDG N° 3604 del 17.06.2013 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr Fabrizio Viola 

di Dirigente del Servizio IV – Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader; 

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. 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 l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l’Agenzia della Regione          

Siciliana per le erogazioni in agricoltura – ARSEA; 

CONSIDERATO che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale          

Organismo Pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte  dall’AGEA; 

VISTO il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato         

Agricoltura e Foreste 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 nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo         

2007/2013; 

VISTO il Protocollo d'intesa che AGEA ha stipulato con la Regione Siciliana in data 09/02/2010,          

con il quale ha delegato alla Regione l'esecuzione di ulteriori fasi per la gestione delle domande di 

aiuto e di pagamento nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13  relative alle 

cosiddette misure a superficie; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16  

Dicembre 2008 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 s.m.i.; 

CONSIDERATO che la misura 331 del PSR Sicilia 2007/2013 “Formazione ed Informazione”  

prevede il finanziamento dell'organizzazione e della realizzazione di azioni formative e informative 

destinate ai potenziali beneficiari e agli altri operatori coinvolti nelle attività sostenute dalle misure 

di cui agli Assi 3 e 4 del Programma.  

VISTO il D.D.G. n.209 del 10/03/2011, registrato presso la Corte dei Conti il 07/07/2011, reg.4, 

fgl. 154, con il quale è stato approvato il Progetto Unico Regionale per l’attivazione della misura 

331 “Formazione ed Informazione”;  

VISTO il D.D.G. n 1201 del 04.11.2013 del Dirigente generale del Dipartimento Interventi 

Strutturali per l’Agricoltura, dott.ssa Rosaria Barresi, col quale veniva approvata la manifestazione 

di interesse per la selezione di progetti di comunicazione nell’ambito del Progetto Unico  Regionale 

della misura 331; 

VISTO il D.D.G. n 1333 del 03.12.2013 del Dirigente generale del Dipartimento Interventi 

Strutturali per l’Agricoltura, dott.ssa Rosaria Barresi, col quale venivano approvate le correzioni 
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alla manifestazione di interesse per la selezione di progetti di comunicazione nell’ambito del 

Progetto Unico  Regionale della misura 331; 

VISTA la nota prot. n. 4833 del 17.01.2014 del Dirigente generale del Dipartimento Interventi 

Strutturali per l’Agricoltura, dott.ssa Rosaria Barresi, e del dirigente del Servizio IV, dott. Fabrizio 

Viola, con la quale veniva nominata la Commissione di valutazione delle proposte di 

comunicazione relative al Bando pubblicato in data 05.11.2013, nell’ambito del Progetto Unico  

Regionale della misura 331; 

VISTO il DDG n. 1987 del 17.06.2014 di pubblicazione delle graduatorie definitive relative alla 

manifestazione di interesse per la selezione di progetti di comunicazione nell’ambito del Progetto 

Unico  Regionale della misura 331, pubblicate in data 20.06.2014; 

CONSIDERATA la nota di sospensione delle suddette graduatorie pubblicata in data 30.07.2014 

sul sito del Psr Sicilia 2007/2013;  

RITENUTO di procedere, in autotutela, alla revoca del DDG n. 1987 del 17.06.2014 di 

pubblicazione delle graduatorie definitive relative alla manifestazione di interesse per la selezione 

di progetti di comunicazione nell’ambito del Progetto Unico Regionale della misura 331, nonché al 

ritiro del DDG n. 1201 del 04.11.2013 e successivi atti, per ulteriori analisi;  

A termine delle vigenti disposizioni di legge 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per quanto in premessa, è revocato il DDG n. 1987 del 17.06.2014, di pubblicazione delle 

graduatorie definitive relative alla manifestazione di interesse per la selezione di progetti di 

comunicazione nell’ambito del Progetto Unico  Regionale della misura 331, ed è ritirato il DDG n. 

1201 del 04.11.2013 e successivi atti.  

Art.  2 

Per quanto non previsto nel presente decreto si farà riferimento alle disposizioni generali del Psr 

Sicilia 2007/2013. 

Art.  3 

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 68 della LR 21/2014, sarà trasmesso al responsabile del 

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

pubblicazione. 

Art.  4 

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Palermo, 16.10.2014 

                                        

                          IL DIRIGENTE  GENERALE  

                                                                                           (f.to Rosaria Barresi) 


