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REPUBBLICA   ITALIANA 

 
Regione  Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE 
E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 
- Ex DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA 

3° - SERVIZIO A SUPPORTO DELLE IMPRESE 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità 

della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernente: “Codice Antimafia” 

integrato dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218; 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 5 dell’8 gennaio 2013 “Disposizioni 

applicative connesse all’attuazione della normativa antimafia”; 
VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013 n° 9, art. 34, che ha previsto la nuova 

denominazione dell’Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea e la rielaborazione del sistema Dipartimentale dello stesso 
Assessorato; 

VISTO il D.P. Reg.n° 840 del 24.02.2014 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Barresi 
Rosaria 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 delibera di Giunta n° 12 del 4/2/2014;  

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 8322 del 23 dicembre 2012 con il quale è stato 
conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 3 “Interventi a Supporto delle Imprese” al 
Dr. Vincenzo Cusumano; 

VISTA la legge regionale n. 28 gennaio 2014, n.5 che reca disposizioni programmatiche e 
correttive per l'anno  2014. Legge di stabilità regionale; 

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n.6 che approva il bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016; 

 VISTO il decreto dell'Assessore  Regionale all'Economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con il 
quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono 
ripartite in capitoli  e, ove necessario, in articoli; 

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive 
per l’anno 2009", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 
20.05.09, ed in particolare il suo articolo 18; 

VISTA la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura 
 e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. 

Variazioni di bilancio",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 
50 del 02.12.2011 S.O n. 49 ed in particolare il suo articolo 3, comma 1, lettera a);  

VISTO il decreto D.V.B. n. 294 del 22.02.2012 con il quale è stata riprodotta la somma di €. 
5.500.000,00 a valere sul capitolo 542976 del Bilancio della Regione Siciliana per 



l’esercizio finanziario 2012 – rubrica Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, 
Dipartimento regionale per gli Interventi Strutturali in Agricoltura; 

VISTA la nota prot. n. 67945 del 20.12.2012 con la quale è stata prenotata la somma 
complessiva  di €. 5.500.000,00 nel capitolo 542976; 

VISTA la nota prot. n. 68809 del 27.12.12, con la quale è stata richiesta  alla Ragioneria 
centrale dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari la 
trasformazione della prenotazione di impegno di cui alla predetta nota prot. 
67945/2012, in impegno imperfetto; 

VISTA la convenzione sottoscritta tra il Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali 
per l'Agricoltura e  l‘lstituto Regionale per il Credito alia Cooperazione (IRCAC), 
registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 29.03.2012 al n. 4696; 

VISTO  il decreto assessoriale n. 2729 del 10.08.2012 con il quale sono stati approvate le 
disposizioni applicative dell'aiuto previsto dalla lettera a), comma 1, articolo 3, della 
legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, contenute nell'allegato A - nella 
formulazione allegata al medesimo decreto - erogato  secondo le modalità  previste 
dai regolamenti in de minimis - Regolamento (CE) n. 1535/2007   e Regolamento 
(CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 
del 14.09.2012; 

VISTO il decreto assessoriale n. 3186 del 28.06.2013, con il quale sono stati fissati i termini 
di presentazione delle richieste per la concessione dei contributi in conto capitale 
alle imprese agricole socie di cooperative o di società di capitali; 

VISTO il punto 7.1 dell’Allegato A al D.A. n. 2729 del 10.08.2012; 
VISTE le schede di ricevibilità redatte sulla base delle istruttorie svolte dal Servizio 3°, 

inerenti l’avviso pubblico, di cui al citato decreto assessoriale n. 3186 del 
28.06.2013;  

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l’elenco delle richieste di ammissibilità ricevibili e 
l’elenco delle richieste di ammissibilità non ricevibili, inerenti l’avviso pubblico, di cui 
al citato decreto assessoriale n. 3186 del 28.06.2013; 

A  TERMINI delle vigenti disposizioni;  
 

DECRETA 
 
ART.1) Sono approvati l’elenco delle richieste di ammissibilità ricevibili e l’elenco delle 

richieste di ammissibilità non ricevibili, inerenti l’avviso pubblico, di cui al citato 
decreto assessoriale n. 3186 del 28.06.2013. 

ART.2) Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le cooperative o le 
società di capitali – per conto dei soci che intendono aderire all’aumento del capitale 
sociale -  dovranno inoltrare la documentazione cartacea prevista al punto 7.1.3 
dell’Allegato A al D.A. n. 2729/2012. 

ART.3) Il presente sarà pubblicato nei siti istituzionali dell’Istituto Regionale per il Credito 
alle Cooperative (IRCAC), all’indirizzo www.ircac.it e dell’Assessorato regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, all’indirizzo 
www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste. 

 La predetta pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione dell’avvio del 
procedimento di esclusione per le richieste non ricevibili. 

ART.4) Il presente decreto non è soggetto a registrazione. 
 
Palermo, lì 12.03.2014 

 
         

          F.to 
                                                                              IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                     (Rosaria Barresi) 


