
 
DDG n.167/2013
Servizio IV– U.O. n. 35          REPUBBLICA ITALIANA  

 Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 8/7/1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 15/5/2000 n. 10;
VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 1  che autorizza l'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013;
VISTO il decreto dell’Assessore Regionale per l’Economia n. 10 dell'11 gennaio 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  D.P.  n.  10  del  5  gennaio  2012  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di 
Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali alla dr.ssa Rosaria Barresi;
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 nonché la proposta di rinnovo del contratto prot.n.42062 del 18/07/201;
VISTA la  legge  regionale   24  novembre  2011  n.  25,  pubblicata  nella  GURS  n.  50  del 
2/12/2011, “ Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di 
artigianato, cooperazione e commercio.Variazioni di bilancio”;
VISTO il comma 5 dell'art. 10 – Attività della vendita diretta e mercatale per la valorizzazione 
dei  prodotti  agro-alimentari  di  qualità  ai  sensi  della  normativa  regionale,  nazionale  e 
comunitaria;
VISTO il DDG n. 1446 del 16 maggio 2012 con il quale l'Assessorato Regionale delle Risorse 
Agricole ed Alimentari ha approvato le disposizioni attuative per la fruizione degli interventi 
agevolativi previsti dalla suddetta legge ;
VISTA la nota n. 33516 del 5 giugno 2012 a firma del Dirigente generale con la quale si 
autorizza il Servizio IV a predisporre l'Avviso per la selezione dei beneficiari, in conformità  a 
quanto previsto nelle Disposizioni attuative approvate con il citato decreto n. 1446 del  16 
maggio 2012;
VISTO il Promemoria per l' Assessore Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari n 40.489 /
2012  a  firma  del  Dirigente  Generale  con  il  quale,  al  fine  della  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale dell'avviso pubblico, con il relativo modello di domanda,  si propongono i criteri 
di priorità in caso di parità di punteggio riferiti alla compagine sociale del beneficiario;
VISTE  le  domande  pervenute presso  la  sede  dell'  Assessorato  Risorse  Agricole  ed 
Alimentari  –  Dipartimento  Interventi  Strutturali  –  Servizio  IV  –  U.  O.  35  entro  il 
21/09/2012 – ore 13;
VISTA  la  lettera,  prot.63791  del  3/12/2012,  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
commissione per verificare l'ammissibilità delle domande di contributo e per definire la 
graduatoria  dei  soggetti  beneficiari  sulla  base  dell'attribuzione  dei  punteggi  di  cui 
all'allegato 2 del bando ;
VISTO   l'allegato n. 1, che fa parte integrante del presente provvedimento,sul quale è 
riportata la graduatoria provvisoria dei soggetti richiedenti il contributo con il relativo 
punteggio;
RITENUTO pertanto  di  poter  procedere  all'approvazione  della  graduatoria  provvisoria 
costituita dall'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
A termine delle vigenti disposizioni:



 DECRETA

Articolo 1 - In conformità alle premesse  si approva la graduatoria provvisoria, costituita 
dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativa alle domande 
di contributo  presentate ai sensi della legge regionale  24 novembre 2011 n. 25, pubblicata 
nella GURS n. 50 del 2/12/2011 – art. 10 “ interventi in  sostegno all attività di vendita 
diretta di prodotti agro-alimentari di qualità, realizzate su aree private o pubbliche”.
Articolo. 2 – Avverso il presente provvedimento i soggetti beneficiari interessati potranno 
inoltrare richiesta di riesame, con apposite memorie, del punteggio attribuito entro 15 
giorni  dalla  pubblicazione del  presente provvedimento e del  relativo allegato,  sul  sito 
istituzionale .

Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria Centrale per gli adempimenti di 
competenza.

Palermo, li 24/01/2013

  

                                                                             Il Dirigente Generale
                                                                                (Rosaria Barresi)
                                                                                      Firmato


