D.D.G. n° 1563
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

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;
Vista la Legge Regionale 15/05/2002, n° 10;
Visto il DPRS n° 300059 del 19 gennaio 2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura
dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari al prof. Salvatore Barbagallo,
successivamente confermato con il DPRS n° 306589 del 06/07/2010;
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. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante
disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che modifica il
regolamento (CE) n. 1698/2005 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 Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
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;
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;
Visto il DM 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito
del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del
Regolamento (CE) n. 1698/05 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.;
Vista la Decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione Europea ha
approvato la versione modificata del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e
controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai
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regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori;
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 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 “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, approvato con DDG n. 2763 del 16 dicembre 2008 e pubblicato sulla
GURS n. 13 del 27/03/2009;
Visto il DDG n. 977 del 05/06/2009 registrato alla Corte dei Conti il 25/06/2009 al Reg. 1 foglio
357 con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al “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;
Visto il DDG 304 del 08/04/2010 con il quale sono state approvate le griglie di elaborazione
relative alla Misura 125 "Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo
sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione A "Rete di trasporto
interaziendale"del PSR Sicilia 2007/2013;
Vista la Legge Regionale 25 maggio n. 12 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Regione
Siciliana per l'anno finanziario 2010;
Visto il decreto dell'Assessore all'Economia del 15 maggio 2010 e relativa ripartizione in capitoli del
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010;

Visto il bando di gara e le relative disposizioni attuative pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n° 21 del 15/05/2009 di chiamata progetti a valere sulla Misura 125
"Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione A "Rete di trasporto interaziendale", secondo la
procedura c.d. a “bando aperto” distinto in tre sottofasi temporali in applicazione del
meccanismo di “stop and go” con scadenze: I° sottofase – 31/7/2009, II° sottofase 31/12/2009
e III° sottofase 31/7/2010;
Visto il DDG n° 823 del 16/07/2009 – con il quale è stato istituto il Comitato di Selezione e
Valutazione, delle domande di aiuto a valere sulla Misura 125 - Azione A "Rete di trasporto
interaziendale";
Vista la nota n° 18674 del 25/02/2010 a firma del responsabile di Misura, con la quale il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di aiuto della seconda sottofase è stato prorogato
alla data del 22 marzo 2010;
Visto il DDG n°1029 del 28/09/2010 con il quale il Responsabile di Misura ha approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di aiuto pervenute nell’ambito della seconda sottofase
ritenute ammissibili e di quelle escluse con l’indicazione del punteggio attribuito, formulata
dal Comitato di Selezione e Valutazione a valere sulla Misura 125 - Azione A "Rete di
trasporto interaziendale";
Visto il verbale n° 29 - Seduta del 10/11/2010 con il quale il Comitato di Selezione e Valutazione
delle domande di aiuto ha approvato la graduatoria definitiva relativa alle domande di aiuto
pervenute nell’ambito della seconda sottofase, ritenute ammissibili e di quelle escluse
riportate rispettivamente nelle allegate tabelle “A” e “B”;
Ritenuto opportuno di dovere procedere, ai sensi del punto 2.4 dell’ Allegato 1 - Disposizioni
attuativi del bando, all’approvazione della graduatoria definitiva formulata dal Comitato di
Selezione e Valutazione delle domande di aiuto ritenute ammissibili e di quelle escluse,
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riportate nelle allegate tabelle “A” e “B” che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento ;
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
DECRETA
Art. 1) – Per quanto in premessa è approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto
relativa alla seconda sottofase ritenute ammissibili a finanziamento con l’indicazione del punteggio
attribuito formulata dal Comitato di Selezione e Valutazione a valere sulla Misura 125
"Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della selvicoltura" - Azione A "Rete di trasporto interaziendale", , riportata
nell’allegata tabella “A” che è parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2) – E’ approvato l’elenco delle domande di aiuto relativa alla seconda sottofase ritenute
escluse formulato dal Comitato di Selezione e Valutazione, a valere sulla Misura 125 - Azione A
"Rete di trasporto interaziendale", riportate nell’allegata tabella “B” che è parte integrante del
presente provvedimento;
Art. 3) – Al finanziamento degli investimenti concernenti la Misura 125 - Azione A "Rete di
trasporto interaziendale", di cui alle domande di aiuto relativa alla seconda sottofase ritenute
ammissibili e collocate utilmente in graduatoria, si farà fronte con le risorse finanziarie in dotazione
alla Misura 125 del PSR Sicilia 2007/2013, per un importo di spesa di € 12.000.000,00, con un
coofinanziamento a carico del F.E.A.S.R. pari al 44,34 %, la spesa grava sul Capitolo 543902
del Bilancio della Regione Sicilia per l’esercizio finanziario in corso – Assessorato delle Risorse
Agricole e Alimentari, giusto DDG del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura n. 716 del
29/07/2010.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Corti per il controllo preventivo di
legittimità.
Palermo 07/12/2010
Rg.to alla CC il 01/02/2011 Rg. 2, Fg. 31
F.to
Il Dirigente Generale
(Prof. Salvatore Barbagallo)
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