
D.D.G. n 1374 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

Assessorato Risorse Agricole e Alimentari 

 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI  

INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA 

Servizio IV Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10; 

VISTA la Legge Regionale n. 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. n. 70 del 28 febbraio 1979, che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;  

VISTA la Legge n.10 del 15/05/2013 relativa all’approvazione del Bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2013; 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale all’Economia n. 1030 dell’ 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 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) e s.m.i.; 

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 il Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento 

(CE) n. 1974/2006 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 il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce le modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle 

procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;  

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;  

VISTA le Decisioni C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009,  C (2012) 5008 del18 luglio 2012 e  C(2012) 

9760 del 19 dicembre 2012, con le quali la Commissione Europea ha approvato le modifiche del Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013; 

VISTO il Decreto Presidenziale Reg. n.1 del 2 gennaio 2013 relativo al conferimento dell’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura 

dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari alla Dott.ssa Rosaria Barresi, in 

ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 18 dicembre 2012; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 del 05/01/2012 con il quale, in esecuzione della deliberazione di 

Giunta n. 338 del 27/12/2012, è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Rosaria Barresi di Dirigente Generale 

del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura; 

VISTO il D.P. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale è stato confermato l’incarico alla Dott.ssa Rosaria 

Barresi di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l’Agricoltura; 

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la qualifica di 

Autorità di Gestione del Programma medesimo; 



 

 

VISTO il DDG N° 3604 del 17.06.2013 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr Fabrizio Viola di 

Dirigente del Servizio IV – Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader. 

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 l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l’Agenzia della Regione Siciliana 

per le erogazioni in agricoltura – ARSEA; 

CONSIDERATO che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale Organismo 

Pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall’AGEA; 

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 Protocollo d'intesa che AGEA ha stipulato con la Regione Siciliana in data 09/02/2010, con il 

quale ha delegato alla Regione l'esecuzione di ulteriori fasi per la gestione delle domande di aiuto e di 

pagamento nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13  relative alle cosiddette misure a 

superficie; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 2763 del 16  Dicembre 

2008 di approvazione del “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 s.m.i.; 

CONSIDERATO che la misura 331 del PSR Sicilia 2007/2013 “Formazione ed Informazione”  prevede il 

finanziamento dell'organizzazione e della realizzazione di azioni formative e informative destinate ai 

potenziali beneficiari e agli altri operatori coinvolti nelle attività sostenute dalle misure di cui agli Assi 3 e 4 

del Programma; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali n.209 del 10/03/2011, 

registrato presso la Corte dei Conti il 07/07/2011, reg.4, fgl. 154, con il quale è stato approvato il Progetto 

Unico Regionale per l’attivazione della misura 331 “Formazione ed Informazione”;  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali n. 384 del 6 aprile 2011, 

di approvazione della Manifestazione di interesse per l’iscrizione alla Long List di figure professionali per 

l’attuazione della Misura 331;  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali n. 779 del 29 giugno 

2011, di approvazione della Long List di figure professionali per l’attuazione della Misura 331 e successive 

modifiche;  

VISTO il D.D.G. n 1067 del 05.09.2012 col quale veniva decretata la riapertura dei termini per l’iscrizione 

alla Long List di figure professionali per l’attuazione della Misura 331 dell’Asse 3 del PSR Sicilia 

2007/2013; 

RITENUTO di dovere aggiornare la Long List delle figure professionali necessarie per l’attuazione della 

Misura 331, come previsto dal Progetto Unico Regionale per l’attivazione della misura 331 “Formazione e 

informazione”; 

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,  

 

DECRETA 

 

Art.1) Sono riaperti i termini per l’iscrizione alla Long List di figure professionali per l’attuazione della 

Misura 331 dell’Asse 3 del PSR Sicilia 2007/2013, la cui Manifestazione d’interesse è allegata al presente 

decreto e ne è parte integrante e sostanziale.  
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza. 

 

Palermo, 05.12.2014  

                                                                                IL DIRIGENTE  GENERALE 

                                                                                                                          (f.to Rosaria Barresi)  



 

 

REGIONE SICILIANA 

 

 

 

 

 
 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,  

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Manifestazione d’interesse per l’iscrizione alla Long List di figure professionali 

per l’attuazione della Misura 331 dell’Asse 3 del PSR Sicilia 2007/2013 

 

1. FINALITA’ 

Il Dipartimento regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca Mediterranea è soggetto responsabile dell’attuazione delle misure relative all’asse 3 

del Psr 2007-2013. 

Premesso che il Dipartimento si è dotato di supporto esterno attraverso una Long List di esperti,  

selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e successive integrazioni (Codice dei Contratti 

Pubblici), al fine di assicurare un ottimale svolgimento delle attività relative alla misura 331 – 

Formazione e Informazione, lo stesso Dipartimento ritiene opportuno riaprire i termini per la 

presentazione delle istanze per l’iscrizione alla suddetta Long List. 

 

2. REQUISITI 

Possono chiedere l’inserimento nella Long List le persone fisiche, in possesso del titolo di laurea 

magistrale o specialistica o titoli equipollenti e di esperienze specifiche, sintetizzate nell’Allegato B e 

rilevabili dal curriculum, nei settori relativi ad una delle tematiche di seguito specificate; l’esperienza 

maturata dovrà essere almeno di n. 3 anni e dovrà essere selezionata una sola tematica, pena 

l’esclusione.  

Non possono chiedere l’inserimento i soggetti già presenti nelle Long List già pubblicate, in 

quanto la presente manifestazione di interesse costituisce un’integrazione delle precedenti, non 

una sostituzione. 

 

2.1. Tematiche 

1. turismo (esperti in cultura, patrimonio artistico, riti religiosi/offerta turistica rurale/ accoglienza 

turistica); 

2. multifunzionalità (esperti in diversificazione delle attività economiche delle aree rurali); 

3. agricoltura sociale (esperti in pet therapy e onoterapia, cooperative sociali, attività agricola nelle 

carceri); 

4. percorsi didattici (gestione di fattorie didattiche, organizzazione di visite di educazione 

alimentare/ambientale rivolte a studenti); 

5. valorizzazione dei mestieri e delle tradizioni rurali (organizzazione di mostre/fiere contadine, 

gestione di musei delle tradizioni contadine);  

6. servizi per la sostenibilità ambientale (valutazione di impatto ambientale); 

7. smaltimento e riciclo dei rifiuti in agricoltura (esperti in gestione dei rifiuti/acque reflue, esperti 

in compostaggio);  

8. valorizzazione dei beni ambientali (gestione di riserve e parchi naturali, creazione di percorsi 

naturalistici); 

9. marketing e comunicazione del territorio (esperto in marketing e valorizzazione del territorio e 

delle sue risorse agroalimentari); 

10. energia da fonti rinnovabili ed agroenergia (progettazione, realizzazione e gestione degli 

impianti, normativa collegata); 

11. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 

12. adempimenti fiscali;  



 

 

13. normativa Ue; 

14. amministrazione delle aziende agricole; 

15. guide rurali (esperto in gestione dello spazio rurale) 

I soggetti idonei saranno iscritti in una Long List secondo fasce di competenza/esperienza. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il presente bando di selezione rimarrà aperto per tutta la durata della misura 331 – Formazione e 

Informazione. La manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello riportato nell’Allegato A, 

dovrà pervenire esclusivamente per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o brevi manu, con 

indicazione della tematica per la quale ciascun interessato intende candidarsi, al seguente indirizzo: 

Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento  

Regionale dell’Agricoltura – IV Servizio – Interventi di Sviluppo Rurale e Azioni Leader ex 

Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, Viale Regione Siciliana, 2771 - 90145 

Palermo.  

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Long List Misura 331 – Tematica n°___ - NON 

APRIRE AL PROTOCOLLO”, pena l’esclusione dalla selezione. 

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati la scheda “Allegato B”, il curriculum in 

formato europeo dal quale si evincano la competenza e l’esperienza maturate e una copia del documento 

di identità in corso di validità, pena l'esclusione dalla selezione.  

I soggetti che avranno presentato la manifestazione, se risultati idonei, saranno inseriti nella suddetta 

Long List entro tre mesi dalla pubblicazione dell’ultimo aggiornamento e potranno essere chiamati 

dal Dipartimento per lo svolgimento di attività formative, durante specifici corsi rivolti ad operatori del 

settore nei territori delle aree rurali C e D, così come definite dal PSR Sicilia 2007-2013.  

L’inserimento nella Long List non comporta alcun obbligo da parte dell’Assessorato regionale delle  

Risorse Agricole e Alimentari nei confronti degli esperti selezionati. 

Gli incarichi saranno affidati secondo le procedure di cui al D.Lgs 163/2006. 

 

4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei curricula, ai fini della verifica dei requisiti richiesti per l’inserimento nella Long List, 

sarà effettuata da apposita struttura di valutazione interna attestata presso la Direzione Generale. Gli 

esperti saranno individuati sulla base della corrispondenza tra il contenuto delle prestazioni necessarie 

all’Amministrazione e le competenze professionali dedotte dai curricula. L’Amministrazione potrà 

effettuare il controllo circa la veridicità delle informazioni, contenute nel curriculum prodotto, anche 

con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo 

restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità 

di quanto dichiarato dal candidato comporta la cancellazione dalla Long List.  

A conclusione della fase di valutazione dei curricula verrà redatta la Long List che sarà 

pubblicata sul sito www.psrsicilia.it. 

Nei casi di esclusione è ammesso ricorso amministrativo e/o giurisdizionale nei termini di legge. 

 

5. ALTRE INDICAZIONI 

L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata ai 

sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/06 e s.m. L’inserimento nella Long List, di cui al presente Avviso, è 

compatibile con iscrizioni ad altri elenchi di esperti della Regione Siciliana o di altre amministrazioni ed 

enti pubblici. L’iscrizione alla Long List non comporta alcun obbligo da parte dell’Amministrazione, né 

alcun diritto ai soggetti iscritti, fatta salva la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi. 

Il trattamento di tutti i dati acquisiti da questa Amministrazione avverrà nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs 196/03.  

Per informazioni : tel. 091 7076328, Indirizzo e-mail: agri2.adg.leader@regione.sicilia.it. 

 

F.to 

IL DIRIGENTE GENERALE 

(Rosaria Barresi) 
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