D.D.G. n. 1804
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento regionale dell’Agricoltura
Graduatoria delle domande di aiuto ammissibili ed elenco di quelle escluse, modificati a
seguito delle richieste di riesame. Bando 2013 regime “de minimis” - Misura 311 azione A
“Agriturismo” del PSR Sicilia 2007/2013.
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 n. 25/1994 in materia di agriturismo;
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);
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. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il
Regolamento (CE) n. 1974/2006 ;
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;
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 di cui ai
regolamenti comunitari n. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni,
approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e
adottato dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008, modificato con
decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009;
VISTO il D. P. Reg. n. 840 del 24/02/2014 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria
Barresi 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 è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la
qualifica di Autorità di gestione del programma medesimo;
VISTO il D.D.G. n. 6134 del 19 settembre 2012 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott.
Giuseppe Bursi di Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per
l’Agricoltura;

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 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”, e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che reca disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale;
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l’anno finanziario 2014 e 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;
VISTE le modifiche del PSR Sicilia 2007/2013, approvate dalla Commissione Europea con
Decisione C (2012) 5008 del 18 luglio 2012;
VISTO il Regolamento UE n. 1407 del 18/12/2013 della Commissione, relativo agli aiuti de
minimis;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 1242 del
24/04/2012, relativo all’approvazione delle rettifiche ed integrazioni alle “Disposizioni attuative
parte specifica Misura 311 azione A Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013”,
pubblicato nella GURS (p. I) n. 51 del 30/11/2012;
VISTO il bando pubblico relativo alla misura 311 azione A “Agriturismo” – regime “de minimis” PSR Sicilia 2007-2013, pubblicato nella GURS (p. I) n. 3 del 18 gennaio 2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali
per l’Agricoltura n. 399 del 07/05/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 35 del 06/08/2010, con il quale sono state approvate “Le griglie di elaborazione relative alla
misura 311 /A”;
VISTA la circolare n. 4 del 18/06/2010, “PSR 2007/2013 - linee guida procedure istruttorie
domande misura 311 azione A agriturismo”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura
n. 5692 del 13/12/2013, registrato alla Corte dei Conti il 16/01/2014, Reg. 1, fg. 159, relativo
all'approvazione della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili (allegato A) e
degli elenchi regionali delle domande di aiuto escluse (allegato B), inerenti il bando pubblico 2013
relativo alla misura 311 azione A “Agriturismo” – regime “de minimis”-PSR Sicilia 2007-2013; di
tale decreto si è dato avviso tramite pubblicazione sul sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013
dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n.8 del 21/02/2014;
CONSIDERATO che a seguito della graduatoria di cui sopra sono pervenute diverse domande di
riesame relative alla attribuzione del punteggio ed alle condizioni di ammissibilità ai benefici del
bando;
VISTA la nota del Dirigente Generale n. 26395 del 27/3/14 con la quale è stata nominata una
apposita commissione per il riesame delle suddette domande;
VISTE le rispettive relazioni di riesame trasmesse dagli Ispettorati Provinciali Agricoltura
competenti per territorio;
VISTI i rispettivi verbali di riesame del punteggio e della ammissibilità redatti dalla Commissione
nominata dal Dirigente Generale;
CONSIDERATA la nota n. 614 del 2/5/14 dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Agrigento
con la quale viene comunicato che le ditte Leto Serena, Vita Carmelo ed Attardo Antonia hanno
rinunciato ai benefici del bando;

VISTE le richieste di riesame presentate oltre i termini previsti dalle ditte Serena Sgroj e Paola
Livia Sturiale, e pertanto ritenute irricevibili;
RITENUTO che in autotutela si è reso necessario modificare la graduatoria regionale delle
domande di aiuto ammissibili e l’elenco delle domande escluse;
CONSIDERATO il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di
pubblicità sulla rete internet dei provvedimenti dell’Amministrazione e la necessità di assolvere
all’obbligo di pubblicazione previsto;
A TERMINE delle vigenti disposizioni
D E C R E TA
Art. 1
Per le finalità citate in premessa sono approvate le modifiche della graduatoria regionale delle
domande di aiuto ammissibili (allegato A) e dell’ elenco regionale delle domande di aiuto escluse
(allegato B), inerenti il bando pubblico 2013 relativo alla misura 311 azione A “Agriturismo” –
regime “de minimis”PSR Sicilia 2007-2013, che sono parti integranti del presente
provvedimento.
Art. 2
Il presente decreto, la graduatoria e l’elenco di cui all’art. 1 saranno pubblicati sul sito istituzionale
PSR Sicilia 2007/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea e, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei Conti, sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Art. 3
La pubblicazione di cui all’art.2 assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti
dell’esito delle rispettive istanze di riesame . Tutti gli interessati, avverso alla graduatoria ed
all’elenco delle domande di aiuto escluse di cui all’articolo 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 in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120
giorni.
Art.4
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana i titolari delle domande inserite nella graduatoria
contrassegnati con il simbolo (°°), dovranno presentare, qualora pertinente, la documentazione
essenziale specifica connessa alla cantierabilità del progetto, prevista dal paragrafo 16 delle
Disposizioni attuative specifiche per la misura 311 azione A (decreto n. 1242 del 24/04/2012,
pubblicato nella GURS n. 51 del 30/11/2012), pena l’esclusione della domanda di aiuto.
La documentazione dovrà essere presentata mediante consegna diretta presso l’Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio. Per il rispetto dei termini di presentazione
farà fede la data di attestazione di avvenuta consegna. Il plico contenente la documentazione
prevista dovrà riportare la seguente dicitura: Regione Siciliana – Ispettorato Provinciale
Agricoltura di…(indicare la provincia di competenza) - PSR Sicilia 2007/2013 misura 311 A
“agriturismo” - bando 2013 - regime “de minimis” - estremi del richiedente.
Art. 5
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione il presente provvedimento sarà trasmesso
al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale.
Art. 6
Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle disposizioni generali del PSR e
specifiche di misura citate in premessa.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il prescritto controllo preventivo
di legittimità.
Palermo, lì 09/06/2014

Il Dirigente Generale
Rosaria Barresi

