
D.D.G. n° 3867

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari

Dipartimento regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura
                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale del 3 dicembre 2003, n. 20 e, in particolare, l’articolo 11;
VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 e, in particolare, l’ articolo 3, comma 1, l’articolo 8, comma 
1,Tab. A e l’articolo 10;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n° 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per   l’anno 2013,  

               Legge di stabilità regionale ed in particolare l’art. 34, -Riorganizzazione dell’Assessorato regionale delle 
               risorse agricole e alimentari- che al comma 3 ha previsto testualmente :” Alla Tabella A della legge regionale 
               15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituita dalla Tabella A dell’articolo 8 
               della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, le parole “Assessorato regionale delle risorse agricole e  
               alimentari - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura – Dipartimento regionale degli  
               interventi infrastrutturali per l’agricoltura- Dipartimento regionale degli interventi per la pesca - Dipartimento 
               regionale Azienda regionale foreste demaniali” sono sostituite dalle parole  “Assessorato regionale 
               dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea- Dipartimento regionale dell’agricoltura – 
               Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale -Dipartimento regionale della pesca mediterranea”;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e 
degli Enti di cui all’art.1 della legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i 
bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 dicembre 2009, n. 12, registrato al reg. 1, fg. n. 127, del  
17 dicembre 2009 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009 recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 370 del 28 giugno 2010,  d’integrazione e modifica dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti regionali;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana  n. 10 del 5 gennaio 2012 di conferimento dell’incarico di  
Dirigente Generale del Dipartimento regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura alla Dr.ssa Rosaria Barresi,  
dirigente di terza fascia del ruolo unico della Dirigenza della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana  n. 861 del 28 febbraio 2013 con il quale, in esecuzione della  
deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del  05/02/2013, viene riconfermato l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura alla Dr.ssa Rosaria Barresi, dirigente di terza fascia 
del ruolo unico della Dirigenza della Regione Siciliana, conferito con il suddetto D.P.Reg 10/2012 in esecuzione della  
deliberazione della Giunta Regionale n° 388/2011;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013, n. 6, registrato al reg. 1, fg. n. 9, del 19  
febbraio 2013 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana e pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013  recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della  
legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19-Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui 
al  suddetto  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  12/2009  e  che  ha  previsto,  tra  l’altro,  l’istituzione  di  Aree  
Interdipartimentali incardinate all’interno del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura
VISTO  il  D.D.G.  959  del  14/03/2013  costituente  provvedimento  espresso  di  ricognizione  del  nuovo  assetto 
organizzativo  dipartimentale  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  con  decorrenza  1/3/2013  del  suddetto  Decreto  del 
Presidente  della  Regione  Siciliana  del  18  gennaio  2013,  n.  6,  con  conferma  dell’assetto  organizzativo 
intradipartimentale all’uopo determinato e disposto con specifici provvedimenti;
VISTO il  D.D.G.  n.  577 del  17/06/2010, con il  quale sono stati  adottati  i  criteri  che determinano la graduazione 
economica delle strutture dirigenziali del Dipartimento;



VISTO il D.D.G. 579 del 17/06/2010 e s.m.i., con il quale sono state individuate le Unità operative ritenute necessarie 
al  funzionamento  del  Dipartimento  regionale  degli  Interventi  Strutturali  per  l’Agricoltura,  correlate  alle  strutture  
intermedie di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n.12  e s.m.i.,  le competenze assegnate alle stesse Unità e le successive 
modifiche ed integrazioni disposte in materia di Funzionigramma ed Organigramma;
VISTO in ultimo il D.D.G. n° 2410 del 31/05/2013 con il quale è stata approvata l’ultima versione del Funzionigramma 
Dipartimentale, così come individuata nell’allegato A che costituisce parte integrante dello stesso Decreto;

    VISTO il D.D.G. n° 855 del 05/08/2013 del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali in Agricoltura 
     con il quale è stata soppressa l’Unità di Staff n° 4 del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per 
     l’Agricoltura, denominata “MONITORAGGIO E CONTROLLO FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E  
     REGIONALI”
     RITENUTO opportuno  di dovere agevolare il passaggio delle competenze all’ unico DIPARTIMENTO REGIONALE 
     DELL’AGRICOLTURA che, ai sensi dell’art.34 della L.R. 9/2013 prima citata verrà istituito ed entrerà in funzione con  
     decorrenza  dall’1/1/2014 in sostituzione dei 2 preesistenti Dipartimenti Regionali  Interventi Strutturali per l’Agricoltura ed 
     Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura;
     RITENUTO di dovere istituire all’interno del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura  una  
     nuova Unità Operativa da denominare” U.O. n° 183- Attività Relativa Ai Controlli di Primo Livello Fondi Comunitari, 
     Nazionali e Regionali” con le competenze relative alla esecuzione dei controlli di primo livello a valere sulle iniziative 
     finanziate con fondi comunitari, nazionali e regionali prima di competenza della soppressa U.O. di Staff n° 4 del 
     Dipartimento Regionale  degli Interventi Infrastrutturali in Agricoltura e di dovere  incardinare la nuova suddetta Unità 
     Operativa all’interno dell’Area 3^-INTERDIPARTIMENTALE CONTROLLI PROGRAMMI COMUNITARI E 
     NAZIONALI;
     RITENUTO  ai fini della determinazione della gradazione economica (pesatura) della istituenda Unità Operativa n°183, di 
     attribuire il punteggio complessivo di 85, determinato ai sensi del D.D.G. n° 577 del 17/06/2010;
     RITENUTO infine, in funzione della variazione suddetta di dovere apportare delle modifiche all’allegato “A” del 
      D.D.G. 2410 del 31/05/2013, relativo all’ultima versione del funzionigramma dipartimentale.

    A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

                                                                                              DECRETA  

              ARTICOLO 1

 Per quanto nelle premesse citato e riportato, con decorrenza dalla data del presente , è istituita all’interno dell’Area 3^- 
Interdipartimentale Controlli Programmi Comunitari e Nazionali- del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali in 
Agricoltura,  l’Unità Operativa n° 183 denominata “Attività Relativa Ai Controlli di Primo Livello Fondi Comunitari, 
Nazionali e Regionali”, alla quale è attribuito il punteggio complessivo di 85 ai fini della graduazione economica 
determinata ai sensi del D.D.G. n° 577 del 17/06/2010;

               ARTICOLO 2

L’articolazione del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura e le competenze dei singoli Uffici sono quelle 
indicate nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante del presente Decreto e che modifica l’allegato “A” del 
D.D.G. 2410 del 31/05/2013.                                                                                                                                                  

                

Palermo _06/08/2013___

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                                            ( Rosaria Barresi)


