
 D.D.G. n. 4135/ 2022 

  
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

Regione Siciliana 

Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dipartimento dell'Agricoltura 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

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;  

VISTE le Decisioni: C(2015) 8403 finale del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 

2014- 2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea, C(2016) 8969 finale 

del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 finale del 

27/11/2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 finale del 20/01/2018 che 

approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 finale del 03/12/2018 che approva la 

versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 finale del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 

del PSR Sicilia, C (2020) 4912 finale del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia; C(2020) 

8655 finale del 01/12/2020, che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia; C(2021) 8530, finale del 

19/11/2021 che approva la versione 10.1 del PSR Sicilia; 

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;  

VISTO il D.P.Reg. n. 2518 del 08/06/2020 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta 

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 deliberazione n. 

200 del 28 maggio 2020 della Giunta Regionale;  

VISTO il D.D.G. n. 2427 del 14/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Drago 

l’incarico di Dirigente dell’Area 3 Coordinamento e Gestione Generale Programmi 

Agrobiodiversità e Cooperazione, del Dipartimento regionale dell’Agricoltura;  
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2163 del 

30/03/2016, registrato alla Corte dei Conti il 06/06/2016 Reg. 8 fg. 181 e il cui avviso è stato pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 dell’8/04/2016 - Parte Prima, con il quale sono 

state approvate le “Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse 

alla superficie o agli animali - parte generale” contenenti lo schema procedurale di riferimento per la 

presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2014-2020 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla 

superficie o agli animali - versione 2014-2022 approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 1908 del 10 

agosto 2018 con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative Parte Specifica della 

Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell'agricoltura” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n. 5428 del 

29/12/2021 con il quale è stato approvato il bando della Sottomisura 16.1  - Sostegno per la costituzione 

e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”, 

nell’ambito del PSR 2014-2022, modificato con D.D.G. n. 4052 del 29/09/2022;  

RAVVISATA la necessità di nominare una Commissione di Valutazione unica per l’esame delle 

domande di sostegno presentate a valere del sopracitato Bando per la Fase I “Setting Up/Avvio”e 



definire gli elenchi delle domande ammissibili, non ammissibili e non ricevibili con le motivazioni di 

esclusione;  

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto 

dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall’art 98 della legge regionale n. 9 

del 07/05/2015;  

A TERMINI delle vigenti disposizioni di legge,  

DECRETA 

Art. 1 

In relazione a quanto riportato nelle premesse, per il finanziamento delle iniziative presentate 

nell’ambito del PSR 2014-2022, è costituita la Commissione unica di Valutazione nell’ambito del 

Bando pubblico della Sottomisura 16.1  - “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” Fase I “Setting Up/Avvio”, che avrà 

l’incarico di esaminare le domande di sostegno presentate a SIAN ed elaborare gli Elenchi delle 

domande ammissibili e non ammissibili, indicando le eventuali motivazioni di esclusione. 

Art. 2 

La predetta Commissione avrà la seguente composizione:  

Calogera Giandalone, in servizio presso UO.A3.02, in qualità di Presidente;  

Catalano Giuseppe, in servizio presso UO.A3.02 Sede di Marsala, nella qualità di componente;  

Parrinello Antonio, in servizio presso UO.A3.02 Sede di Marsala, nella qualità di componente.  

La Commissione opererà presso la UO. A3.02 e a completamento dell’esame dovrà trasmettere gli 

elenchi all’Area 3 Coordinamento e Gestione Generale Programmi Agrobiodiversità e Cooperazione. 

Art. 3 

Il presente provvedimento ha valore di assegnazione alla Commissione, responsabile del procedimento 

amministrativo, e comunicazione di avvio procedimento per la valutazione della ricevibilità e 

ammissibilità delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando Sottomisura 16.1 Fase I “Setting 

Up/Avvio”. 

Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso: UO.A3.02.  

Art. 3 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2022 e nel sito 

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

previsto dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche.  

 

Palermo, 05/10/2022 

Il Dirigente Generale 

Dario Cartabellotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 

 


