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DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI INFRAS
L'AGRICOLTIJRA
Programma di Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007-2013
iMis!trr^ 124 "Coopelazione per lo svilappo tli nuoví prodottì,
processì e îecnologie neì senotí agúcolo e olìmentare e ìn quelloforestdle"
Bando pubblico 2009 1^ sottofase

II

REG.IO AtlA Con-re Dg ooNTl ' uFFlclo
CONÎROLLO DI LEGÍTTIMITA SUGU ATII DEtrA
tlE6t^r\rE èrctt tANA
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IL DIRIGENTE GENERALE
nos. N.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

6

,.ntolrÀfr,","

ggr sull'ordi
VISTO il D.P. Reg. 28 febbtalo 1979,n.70 che approva il Testo Unico delle lessi
del Governo e dell'Amrninistrazione della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n. 10 del 15/05/2000 e successive modifiche:

VISTA la L,R. 11 maggio
l'amo 2011;

20ll

11,

7, concemente Disposizioni prcgrammatiche e correttive pet

VISTA la L.R. 11 maggio 2011 n. 8 che approva il bilancio della Regione Siciliara per l'esercizio
fina-nziario 201

l:

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale dell'Econornia n. 836 del 13 maggio 2011 con il quale,
ai fini della gestiono o rcndioontazione, le unità previsionali di basc sono ripartito in capitoli o,
ove necessa.rio, in articoli;
19 reaante " Nome per la riorgatizzazione dei Dipaftimentì
governo
regionali. Organizzazione del
e dell'Amministazione della regione";

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n.

Regolamento (CE) r. 129012005 del Consiglio, del
finalÌziarnento della politica agdcola comune;

VISTO

il

2l

giugno 2005, relativo al

il

Regolanento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, de1 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rúale da parte del Fondo eùropeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s-rn-i.;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1320/2006 delIa Commissione del 5 settembre 2006 recarte
disposizioni per la tuansizione al regime di sost€gno allo sviluppo rurale istituito dal
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO

Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che moclifica il
regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO

il

DECRDTA
Art. I
(Approyazionè pro getto)

E' apprcvato, ai hni dell'iìrtewento finanziario Fevisto dalla misura 124 del PSR Sicilia 20072013, il progetto'GAIA STRUMENTO INNOVATIVO pER L'EFFICIENZA ECONOMICA
DELLE MPRESE VITIVINICOLE", che fa parte integrarte del presente prowedimento, di cui
alla domanda lasciata informaticamente sul porfale SLAN con il n, 94750025358, concemente le
attività dtenuti ammissibili confomement€ a quanto indicato nelle premesse, per 1a spesa
oomplessiva ammessa di euro 648.995,85, suddivisa secondo quaato dpofiato nel piano finanziario
del progetto stesso.

approvato è stato attribuito

"-$

il

seguente CUP: G66D11000070009.

Art,2
(Concessione aiuto)

IÌ Dótt. La Grassa Alessandro, nato il 20.08.1971 a Castelvetrano (TP), domicilidto per la carica di
Prcsidente del consiglio di annìlinistraz ione del C.R.E.S.M. (CENTRO DI RICERCHE
ECONOMICHE E SOCIALI PER IL MERIDIONE), in via Empedocle, n. 5/a, Gibellina (Tp),
nella qualità di Capofila e rappresentante legale dell'ATS costituita con atto pubblico il14.06.2011,
con sede in via Empedocle, n. 5/a, Gibellina (TP), codice fiscale 00713310829, paxtita iva
r741960815.
I1 Capofila e rappresenlante legale dell'ATS, Dott. La Grassa Alessandro, di seguito indicato anche
coùe "beneficiario", è ammesso ad usufruire di un contributo di euro 648.995,85 , coúispoldente
al 100% della spesa ritenuta ammissihiìe, suddivisa secondo q[anto riportato nel piano finanziario
del progetto ohe îa parte integrante del presente prowedimento.
I1 contdbuto di cui sopra, comprensivo della quota FEARS nella misura di euro 44,34olo, nonché
della quota statale nella misura del 38,962%o e della quota regionale nclla miswa del 16,698%,
graverà sul capitolo di spesa del bilancio regionale 543902,
0

Arf.

3

(Tipologia di aiuto)

L'aiuto di cui all'art. 2 verrà ercgato sotto forma di contributo in conto capitale. Le attività devono
essere r€alizzate ed i relativi costi devono essere sostenuti nel dspetto di quanto previsto dal
progetto apprcvato, dalle voci di spesa e dal cronognmma budget per paxtrÌer.

Arf. 4
(Termine esecuzione atfiyità

e

proroghe)

Il

progetto deve essere a\,.r'iato entro tre mesi dalla notifica del presente decreto e deve essere
completato entro e non oltre 24 mesi dall'awio dello stesso, così come approvato.
Può essere concessa lma sola proroga. La proroga è presentata su richiesta motivala del capofila
dell'ATS, all'Assessorato Regionale delle risorse Agricole e Alimentari almeno un mese prima del
termine stabilito per la conclusione dell'alutualità o del prcgetto. La proroga può esseîe concessa
esclusivamente in presenza di istanza debitamente giustificata dal beneficiario, con l,indicazione
delle motivazioni tecnico-scienlifiche, e contenente il nuovo cronoprograrnma degli intgrventi
nonché una dazione tecnico-scientifica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.
Non sono arnmesse proroghe per motivi
.t

amministlatM.

Art.
(Trasferimenti impegni

e

15

sostitúzione partner dell'ATS)

Nel caso in cui un parher ceda totalmente o pa\zialmente

1a sua azienda ad un altuo soggetto,
nonché subentri usa nuova azienda nell'ATS, è ammessa la sóstituzione nell,impegno purché iia in
possesso almeno dei requisiti di accesso ai fini della graduatoria; fermo restando quanto previsto
dalle griglie di elaborazione per la deteminazione delle riduzioni e delle esclusio;i rchùve atta
misura 124 dell'Asse I del PSR Sicilia 2007-2013.
subentrante non dimostri
possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda
Qualora
assumersi gli impegni del cedente, viene awiata nei confronti di quest,ultimo la procedura di
revoca e recupero delle somme erogate.
Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministratore regionale le variazioni interyenute entro 90
giomi continuatiyi dal perfezionamento delle trans^zioni.

il

il

Arf.

16

(Responsabilità verso t€rzi)

Il

beneficiario del contributo è I'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza
dell'esecuzione e dell'esercizio dell' iniziativa, venga eventualmente arecato a persone e/oì beni
pubblici e privati, rcstando l'Anministratore regionale indenne da qualsiasi responsabilita, o
molestia.

Art.17
@isposizioni linali )
Per quanto noo previsto dagli arficoli precedenti si applicano le norme comunítarie e nazionali..
nonché le disposizioni regionaÌi citate in ptemessa al presente decreto.

Ogni controversia relativa alla procedura alla yalidità, interpretrzione, esecuzione del

presente atto è devolùta al giudizio arbitrale ovyero alla procedura conciliativa in conformità
alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentaú e forestali 20
dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 successiye modilich€
ed integrazioni, chc lc parti dichiarano espressamente di coDoscere eal accettare.

Il presente.provvedi[rerto

sara basmesso alla Cofie dei Conti per

il prgscritto conÍollo preventivo

di lesiftimità.

Palqmo,

lì

|Jlj. ?011

IRIGENTE GENERALE
Ins. yhaÚv ps,Àassllo)
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