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D.D.G. n. 5414/2022 

Decreto di integrazione graduatoria sottomisura 6.1 - PSR Sicilia 2014-2020 
 
 

 
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; 

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 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 21 maggio 2019, n. 7. Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa; 

VISTA la L.R. del 15/5/2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;  

VISTO il  Regolamento (UE) N. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 
Dicembre 2017,  che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, 
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014.   

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la 
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti 
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;  
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune 
disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR);  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la 
modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi 
programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure 
di sviluppo rurale e la condizionalità;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione, che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la 
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce 
norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della 
politica agricola comune;  

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta 
dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione 
dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;  

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente 
modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 
27.11.2017 e  C(2018) 615 final del 30/01/2018 (versione  4.0 del Programma), 
adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 27 febbraio 2018). 

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 Decreto Presidente della Regione n. 2518 del 08/06/2020, con cui è stato conferito 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Cartabellotta Dario, in 
esecuzione alla delibera di Giunta n. 200 del 28/05/2020;; 

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;  
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VISTE le “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse 
alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020”, di cui al D.D.G. 
n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di 
imprese per i giovani agricoltori”, approvate con il D.D.G. n. 926 del 10 aprile 2017 e 
pubblicate sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 10/04/2017; 

VISTO il Bando pubblico della Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori”, per il finanziamento delle iniziative presentate nell’ambito del programma 
di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 1422 del 
29/05/2017 e pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 29/05/2017;  

VISTO il D.D.G. n. 2964 del 10/10/2017 con il quale sono state prorogate le date di 
consegna del PSAWeb e della documentazione cartacea; 

VISTO il D.D.G. n. 3486 del 15/11/2017 con il quale sono state ulteriormente prorogate le 
date di consegna del PSAWeb della medesima sottomisura e della documentazione 
cartacea inerente la domanda, il PSAWeb e la relativa dichiarazione; 

VISTO il D.D.G. n. 3905 del 04/12/2017 con il quale sono state ulteriormente prorogate le 
date di consegna del PSAWeb della medesima sottomisura e della documentazione 
cartacea inerente la domanda, il PSAWeb e la relativa dichiarazione; 

VISTO il D.D.G. n. 766 del 30/4/2019 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva 
sottomisura 6.1 - PSR Sicilia; 

VISTO il D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019 con il quale è stata prevista la presentazione 
all’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 delle  istanze 
finalizzate alla revisione delle posizioni negli elenchi definitivi delle 
sottomisure/operazioni 1.1, 6.1, 6.2, 6.4.a, 7.2, 7.5, 16.3 e 16.4; 

VISTA la nota AdG n° 29627 del 17/06/2019 – Gestione Programmi Comunitari;  

VISTO il verbale del Gruppo di Riesame del 30/07/2019 relativo alla Sottomisura 6.1 “Aiuti 
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori contenente la graduatoria definitiva 
a seguito delle istanze di riesame (D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019); 

VISTO il D.D.G. n. 1606 del 31/07/2019 con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali 
definitivi Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” 
delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio, delle domande di 
sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non ammissibili; 

VISTO il D.D.G. n. 1739 del 09/08/2019 con il quale è stata approvata la versione corretta in 
autotutela degli elenchi regionali definitivi Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di 
imprese per i giovani agricoltori” delle domande di sostegno ammissibili e relativo 
punteggio, delle domande di sostegno non ricevibili e delle domande di sostegno non 
ammissibili; 

VISTO l’articolo 5 del succitato D.D.G. n. 1739 del 09/08/2019 con il quale si disponeva, per 
i beneficiari utilmente inseriti in graduatoria, la presentazione agli Ispettorati 
competenti della documentazione necessaria per l’emissione del decreto di 
finanziamento entro il 20 settembre 2019; 

VISTO l’avviso con il quale si fornivano chiarimenti in merito alle istanze indicativamente 
finanziabili pubblicato il 09/08/2019 unitamente al D.D.G. n. 1739/2019 nel sito 
istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura e del PSR Sicilia 2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 42881 del 04/09/19, pubblicato il 05/09/2019 nel sito istituzionale 
del Dipartimento Regionale Agricoltura e del PSR Sicilia 2014-2020, con il quale si 
fornivano chiarimenti in caso di mancata finanziabilità, per carenza di dotazione 
finanziaria, di una delle sottomisure collegate alla sottomisura 6.1 del progetto; 
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VISTA la nota prot. n. 46172 del 25/09/2019 del Dirigente Generale, pubblicata in data 
27/09/2019 nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura e del PSR 
Sicilia 2014-2020, con la quale si chiedeva a tutti gli Ispettorati Agricoltura di 
trasmettere gli elenchi nominativi dei beneficiari che hanno presentato la 
documentazione necessaria per l’emissione del decreto di finanziamento ai sensi del 
DDG n. 1739 del 09/08/2019; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 46570 del 27/09/2019 pubblicato in pari data nel sito 
istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura e del PSR Sicilia 2014-2020 con 
il quale si fornivano chiarimenti in relazione al finanziamento dei progetti che 
prevedono investimenti da realizzare attraverso la sottomisura 8.1; 

VISTO  il D.D.G. n. 2473 del 03/10/2019 con il quale è stata approvata la versione aggiornata, 
a seguito della correzione di alcuni errori materiali, degli elenchi regionali definitivi 
Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” delle domande 
di sostegno ammissibili e relativo punteggio, non ricevibili e non ammissibili; 

VISTO l’articolo 5 del succitato D.D.G. n. 2473 del 03/10/2019 con il quale si disponeva, solo 
ed esclusivamente i beneficiari utilmente inseriti tra i progetti indicativamente 
finanziabili negli elenchi aggiornati a seguito delle correzioni apportate nonché a 
seguito dello scorrimento per mancata presentazione, entro il 20 settembre 2019, 
della documentazione di cui al D.D.G. n. 1739 del 09/08/2019, la presentazione agli 
Ispettorati competenti della documentazione necessaria per l’emissione del decreto 
di finanziamento entro 23 ottobre 2019; 

VISTO  il D.D.G. n. 4624 DEL 24/12/2019 con il quale è stato determinato l'inserimento della 
domanda di sostegno n. 54250549943, presentata dalla ditta Violina Kostova, tra le 
domande ammissibili, con riserva, in attesa della definizione del giudizio di merito del 
ricorso presentato, alla posizione 735 bis - punteggio di 60,55 - dell’Allegato "A" Elenco 
regionale definitivo delle istanze ammissibili del DDG n. 2473 del 03/10/2019. 

VISTA la sentenza n. 2947 del 21/12/2020 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Sicilia, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dalla Ditta VIOLINA 
KOSTOVA, in parte lo ha dichiarato irricevibile e in parte lo ha rigettato; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 464 del 17/11/2022 che ha 
accolto il ricorso straordinario presentato dalla ditta GUGLIELMO GIOVANNI ai fini 
del riconoscimento di 12 punti relativi al criterio di selezione IC10258 “Priorità 
trasversali - Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica”; 

CONSIDERATO che il punteggio complessivo finale determinato con applicazione coefficienti 
di cui alla graduatoria approvata con DDG n. 2473 del 03/10/2019 da attribuire alla 
domanda di sostegno n. 54250544217, presentata dalla ditta GUGLIELMO 
GIOVANNI, è pertanto così rideterminato: PUNTEGGIO RETTIFICATO 53,20; 

RITENUTO che occorra, conseguentemente, rettificare la posizione della domanda di 
sostegno presentata dalla ditta GUGLIELMO GIOVANNI dalla POSIZIONE 2068 alla 
nuova posizione 1232 BIS dell’Allegato "A" Elenco regionale definitivo delle istanze 
ammissibili del DDG n. 2473 del 03/10/2019, fermo restando che l’ammissibilità, il 
punteggio e la posizione definitiva della ditta in graduatoria dipenderà, in ogni caso, 
dall’esito finale di tutte le successive fasi di istruttoria tecnico-amministrativa e di 
verifica della documentazione presentata; 

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 DISPOSIZIONI VIGENTI 
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DECRETA 

Art. 1 In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento, si determina la rettifica della posizione in graduatoria della domanda 
di sostegno n. 54250544217, presentata dalla ditta GUGLIELMO GIOVANNI, dalla 
precedente posizione 2068 alla NUOVA POSIZIONE 1232 BIS, PUNTEGGIO 53,20, 
dell’Allegato "A" Elenco regionale definitivo delle istanze ammissibili del DDG n. 2473 
del 03/10/2019, fermo restando che l’ammissibilità, il punteggio e la posizione 
definitiva della ditta in graduatoria dipenderà, in ogni caso, dall’esito finale di tutte le 
successive fasi di verifica della documentazione presentata e di istruttoria tecnico-
amministrativa. I dati completi relativi alla domanda di sostegno sono riportati 
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2  L’Allegato "A" Elenco regionale definitivo delle istanze ammissibili del DDG n. 2473 
del 03/10/2019, si intende, pertanto, modificato così come riportato al precedente art. 
1, rimanendo invariato tutto il resto. 

Art. 3  Il presente provvedimento sarà pubblicato con valore legale di avvenuta pubblicazione 
sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020:  http://www.psrsicilia.it/2014-2020. 

Art. 4 La pubblicazione di cui al sopracitato Art. 2 assolve, ai sensi della Legge n. 241 del 7 
agosto 1990 e della L.R. n.10 del 30 aprile 1991 e s.m.i., all'obbligo della 
comunicazione ai soggetti richiedenti il sostegno relativamente alle domande elencate 
negli Allegati “A”, “B” e “C” del DDG n. 2473 del 03/10/2019. 

Art. 5  Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito della Regione Siciliana, come 
previsto dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive 
modifiche. 

Palermo, lì 02/12/2022 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
(Dario Cartabellotta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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PUNTEGGIO FINALE 

DETERMINATO CON 

APPLICAZIONE 

COEFFICENTI

IMPORTO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

4.1

IMPORTO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

6.4a

IMPORTO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

8.1

TOTALE IMPORTO 

RICHIESTO

SOTTOMISURE

4.1 + 6.4a + 8.1

CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

4.1

CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

6.4a

(Importo 

massimo

"de minimis"

€ 200.000)

CONTRIBUTO 

PUBBLICO 

RICHIESTO

SOTTOMISURA

8.1

(Importo massimo

"Aiuto in esenzione"

€ 200.000)

 TOTALE 

CONTRIBUTO 

PUBBLICO RICHIESTO

SOTTOMISURE

4.1 + 6.4a + 8.1

DATA ORA

In esecuzione del Decreto 

del Presidente della 

Regione n. 464 del 

17/11/2022 

1232 

bis
GUGLIELMO GIOVANNI 54250544217 EN 14,00 14,00 14,00 67,00 37,00 12,00 49,00 39,20 49,00 39,20 53,20 40.000,00 250.000,00 250.000,00 175.000,00 175.000,00 18/10/2017 13:49:00

Rettifica dell'allegato "A" al D.D.G n. 2473 del 03/10/2019 -  ELENCO REGIONALE DEFINITIVO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI

NUMERO DOMANDA 

SOTTOMISURA 6.1

PACCHETTO GIOVANI

PUNTEGGIO SOTTOMISURE COLLEGATE (4.1 - 6.4a - 8.1)

(CRITERI DI SELEZIONE) MAX 80 PUNTI

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO FINALE 

DETERMINATO CON 

APPLICAZIONE 

COEFFICENTI POST 

RIESAME

(SOMMA PUNTEGGIO 

SOTTOMISURA 6.1 E 

PUNTEGGI DELLE 

SOTTOMISURE 

COLLEGATE)

SOTTOMISURA 6.1 

IMPORTO TOTALE 

RICHIESTO

PER PREMI 

INSEDIMANENTO

(euro)

PUNTEGGIO SOTTOMISURA 4.1
IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO

O CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
PUNTEGGIO SOTTOMISURA 6.4a

CRITERIO DI PRIORITA'    SOTTOMISURE COLLEGATE IMPORTO RICHIESTO PER INVESTIMENTI SOTTOMISURE COLLEGATE - PACCHETTO GIOVANI (euro)

ISP
ETTO

R
A

TO
 A

G
R
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O

LTU
R

A
C

O
M

P
ETEN

TE

PUNTEGGIO SOTTOMISURA 8.1 IMPORTO RICHIESTO SPESA PER L'INVESTIMENTO 

* Punteggio attribuito In esecuzione del Decreto del Presidente della Regione n. 464 del 17/11/2022 

DENOMINAZIONE 

SECONDO 

RICHIEDENTE PREMIO 

SOTTOMISURA 6.1

NUMERO DOMANDA DI 

SOSTEGNO SECONDO 

RICHIEDENTE 

SOTTOMISURA 6.1

DENOMINAZIONE 

TERZO RICHIEDENTE 

PREMIO 

SOTTOMISURA 6.1

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dario Cartabellotta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

TOTALE PUNTEGGIO 

CONVALIDATO

POST RIESAME

(SOMMA PUNTEGGI 

DI CIASCUNA 

SOTTOMISURA 

COLLEGATA)

TOTALE PUNTEGGIO 

DETERMINATO CON 

APPLICAZIONE 

COEFFICENTI POST 

RIESAME

(SOMMA PUNTEGGI 

DI CIASCUNA 

SOTTOMISURA 

COLLEGATA)

PUNTEGGIO SOTTOMISURA 6.1

(CRITERI DI SELEZIONE)

MAX 20 PUNTI

ALLEGATO 1 al D.D.G. n. 5414 del 02/12/2022

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" - Pacchetto Giovani

PRESENTAZIONE 

DOMANDA SUL PORTALE 

SIAN

CORREZIONI APPORTATE

P
o

si
zi

o
n

e

NUMERO DOMANDA 

CONTENITORE

SOTTOMISURA 6.1

PACCHETTO 

GIOVANI

(INSEDIAMENTO

PLURIMO)

RAGIONE SOCIALE

SOGGETTO GIURIDICO (SOCIETA')

(INSEDIAMENTO PLURIMO)

DENOMINAZIONE SOGGETTO 

FISICO O RAPPRESENTANTE 

LEGALE FUTURO O ATTUALE SE 

GIA' INSEDIATO 

NUMERO DOMANDA 

DI SOSTEGNO TERZO 

RICHIEDENTE 

SOTTOMISURA 6.1
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