
D.D.G. n. 3628/2021

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione  C (2015) n.  8403 del  24/11/2015,  successivamente  modificato  con Decisioni  C 
(2016) 8969 final del 20/12/2016, C (2017) 7946 final del 27/11/2017 e C (2018) 615 final del
30/01/2018 (Versione 4.0 del Programma) e C (2018) 8342 final del 3 dicembre 2018
(Versione 5.0) e C (2019)9229 final del 16/12/2019 (Versione 7.0), C (2020) 4912 final del 
13/07/2020 (Versione 8.0) e C (2020) 8655 final del 01/12/2020 (Versione 9.1);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato 
Regionale  dell’Agricoltura,  dello  Sviluppo Rurale  e  della  Pesca Mediterranea  al  dr.  Dario 
Cartabellotta;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2518 del 9/6/2020 con il quale è stato conferito al dr. 
Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020, l'incarico di 
Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura  dell'Assessorato  Regionale 
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

CONSIDERATO che è  attribuita  al  Dirigente Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura 
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTE le  Disposizioni  Attuative  e  procedurali  per  le  misure di sviluppo rurale  non connesse alla 
superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 2163 del 
30/03/2016 e s. m. e i. (D.D.G. n. 2716 del 23/10/2019, D.D.G. n. 566 del 27/03/2020);

VISTO il D.D.S. n. 2128 del 08/06/2021 con il quale sono approvati gli elenchi regionali definitivi 
delle istanze di accreditamento ritenute ammissibili e delle istanze di accreditamento ritenute 
non ammissibili con i motivi della non ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico allegato al 
D.D.G. n. 20/2021 del 19/01/2021.

VISTO il Bando della Sottomisura 2.1“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei 
servizi di consulenza” del PSR Sicilia 2014-2020 approvato con DDG n. 2263 del 17/06/2021;

CONSIDERATO che nel paragrafo 14 del bando  Sottomisura 2.1“Sostegno allo scopo di aiutare gli 
aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” è previsto che l’Amministrazione debba 
nominare una  Commissione  dedicata  alla  valutazione  delle  proposte  degli  Organismi  di 
Consulenza  pubblici  ed  una  Commissione  dedicata  alla  valutazione  delle  proposte  gli 
Organismi  di  Consulenza  privati,  che  svolgeranno  una  prima  valutazione  formale  delle 
domande di sostegno pervenute;



CONSIDERATO che nel sotto paragrafo 14.1 del bando Sottomisura 2.1“Sostegno allo scopo di aiutare 
gli  aventi  diritto  ad  avvalersi  dei  servizi  di  consulenza” è  previsto  che  le Commissioni 
comunicheranno  gli esiti della valutazione al Servizio responsabile dell’attuazione della 
Sottomisura  per  la  predisposizione  delle  graduatorie  regionali  provvisorie  (una  per  gli 
Organismi Privati  una per gli  Organismi Pubblici)  delle  domande di sostegno ammissibili, 
inserite in ordine decrescente sulla base del punteggio auto-attribuito e degli elenchi provvisori 
delle domande di sostegno non ricevibili con l’indicazione della motivazione di non 
ricevibilità. 

CONSIDERATO che nel sotto paragrafo 14.2 del bando Sottomisura 2.1“Sostegno allo scopo di aiutare 
gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” è previsto che sarà avviata da parte del 
Servizio  5 o da  altro/i  soggetto/i  individuato/i  la  verifica  di  merito  delle  condizioni  o  dei 
requisiti  di  ammissibilità  e la  valutazione dei  punteggi  auto-dichiarati dal beneficiario ed 
attestati/asseverati dal tecnico progettista;

RITENUTO di dover dare seguito alle suddette disposizioni;

DECRETA

Articolo unico – per le motivazioni indicate in premessa, la costituzione della Commissione Unica che 
avrà l'incarico di esaminare  le istanze  degli  Organismi di  Consulenza pubblici  e  degli  Organismi di 
Consulenza privati, procedendo alle operazioni di valutazione dei seguenti aspetti:

 della documentazione essenziale richiesta indicata al sotto paragrafo 13.2 del bando Sottomisura 
2.1“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza” nella 
quale è descritta o identificata l’iniziativa progettuale;

 dei tempi di presentazione della domanda;
 della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;
 della scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di attestazione/perizia asseverata (non 

giurata) da parte del tecnico che ha redatto il progetto per conto dell’Ente richiedente. 

Esclusivamente sulle domande di sostegno ammissibili e rientranti all’interno della dotazione finanziaria 
del Bando, sarà avviata da parte della stessa Commissione la verifica di merito delle condizioni o dei 
requisiti  di  ammissibilità  e  la  valutazione  dei  punteggi  auto-dichiarati  dal  beneficiario  ed 
attestati/asseverati dal tecnico progettista.

La predetta Commissione ha la seguente composizione:

 Giuseppe Bono, - Dirigente responsabile della U.O. S 6.08, con le funzioni di Presidente; 
 Luciano Aiello – F.D. della U.O. S 6.08, nella qualità di Componente; 
 Mario Turturici – F.D. della U.O. S 6.08, nella qualità di Componente;
 Caracappa Vincenzo – F.D. della U.O. S 6.08, nella qualità di Supplente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 della L.R. n. 9/2015).

Palermo, 30/09/2021
IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta
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