D.D.G. n. 3104
Servizio IV - U.O. n. 35

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN AGRICOLTURA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 8/7/1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. Reg.28 febbraio 1979 n.70 che approva il testo unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dall'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 15/5/2000 n. 10 ;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 che reca disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno finanziario 2013
VISTA la legge 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 201 – 2015;
VISTO il decreto dell’Assessore Regionale dell’Economia n. 1030 del 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 Reg.(CE) n.1290/2005 del Consiglio del 21 giugno del 2005, relativo al
finanziamento della politica agricola comune;
VISTO il Reg.(CE) n.1698/2005, Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR, Titolo IV
Capo I art. 33 (Attività di Informazione e Promozione );
VISTO il PSR Sicilia 2007 – 2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione
C(2012) 9760 del 19.12.12;
VISTO il Regolamento (CE) n.1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) n.1320/2006 della Commissione del 05 settembre 2006 recante
disposizione per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal
Reg.(CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n.1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Reg.(CE) n.1698/2005 per quanto riguarda
l'attuazione delle procedura di controllo e della condizionalità per le misura di sostegno dello
sviluppo rurale e s.m.i;
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 Reg.(CE) nn. 1782/2003 che stabilisce norme comuni per i
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il Regolamento (CE) n.1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo
alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del
finanziamento della politica agricola comunitaria (PAC) e che abroga il Reg. 595/1991 del
Consiglio;
VISTO il D.P.R n. 503 del 01 dicembre del 1999 recante norme per l'istituzione della carta
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14
comma 3 D.L n. 273 del 30 aprile 1998; recante modalità di applicazione del Reg.(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
FEAGA e del FEASR;
VISTO il Regolamento (CE) N.885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante
modalità di applicazione del Reg.(CE) n.1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il
riconoscimento degli organismi pagatori e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
VISTO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la
qualifica di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 861 del 28 gennaio 2013 con il quale è stato conferito alla
Dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli
Interventi Strutturali per l’Agricoltura;

VISTO il D.D.G. n. 3007471 del 12.08.2010 con il quale è stato conferito l'incarico di
dirigente del servizio IV - Tutela , valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari al
dr. Giuseppe Calagna;
VISTI i decreti legislativi 2705/1999 n.165 e 15 giugno 2000 n.188 che attribuiscono ad
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 e che, nelle more della costituzione e
riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le
relative funzioni sono svolte da AGEA;
VISTO il DDG n.2763 del 16 dicembre 2008 di approvazione “manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste del
PSR Sicilia 2007-2013;
VISTO il DDG n.880 del 27 maggio 2006 di approvazione delle “disposizioni attuative e
procedurali-misure ad investimento” del PSR Sicilia 2007-2013;
VISTE le disposizioni attuative specifiche della misura 133 del PSR Sicilia 2007-2013
“sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione” approvate
con DDG n.36 del 13 gennaio 2012 registrato presso la ragioneria centrale il 24 febbraio
2012 al n. 128 e registrato presso la Corte dei Conti il 28 febbraio 2012 reg. n.921;
VISTO il promemoria presentato dal servizio IV in data 24 giugno 2013 nel quale vengono
riassunte le motivazioni per le quali sono richieste le modifiche alle disposizioni attuative ad
esso allegate unitamente ad una richiesta di proroga dellachisura dei termini;
VISTE le determinazioni del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali che
approvano le opportune modifiche delle disposizioni attuative della misura 133 del PSR
Sicilia 2007-2013 “sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e
promozione” autorizzando una proroga alla chiusura del III bando a sportello della misura
133 entro ottobre 2013;
RITENUTO di dovere predisporre, in conformità alle predette determinazioni, la opportuna
modifica alle disposizioni relative alle procedure amministrative specifiche per la
presentazione, il trattamento, e la gestione delle domande relative alla misura 133 del PSR
Sicilia 2007-2013 “sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e
promozione”, che fanno parte integrante del presente provvedimento;
A TERMINE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE
DECRETA
Art.1 - Si approva la modifica delle disposizioni attuative della misura 133 del PSR Sicilia
2007-2013 “Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e
promozione”, di cui allegato n.1 (disposizioni attuative) del presente atto, per costituirne parte
integrante e sostanziale, contenente le procedure specifiche necessarie allo svolgimento dei
procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamento
relative all'attuazione della misura 133 del PSR Sicilia 2007-2013 “Sostegno alle associazioni
di produttori per attività di informazione e promozione”.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il preventivo controllo di
legittimità.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo 25 giugno 2013
F.to Il Dirigente del Servizio IV
(dr. Giuseppe Calagna)

