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BANDO PUBBLICO

REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013
MISURA 133 “ Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione 

e promozione””

ART. 1

Premessa

Con il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005 l’Unione Europea ha 
istituito  un  sostegno  a  favore  dello  sviluppo  rurale  prevedendo  all’interno 
dell’Asse 1 un sistema di aiuti per perseguire l’obiettivo relativo alla “Promozione e 
sviluppo delle produzioni agricole di qualità” ed in particolare l’obiettivo specifico 
“Incremento  delle  produzioni  agricole  tutelate  da  sistemi  di  qualità  e  loro  
valorizzazione sul mercato e nei confronti dei consumatori.”

In  attuazione  di  quanto  disposto  dall’art.  15  di  tale  Regolamento 
l’Assessorato  Regionale  delle  Risorse  Agricole  e  Alimentari  ha  predisposto  il 
Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  Sicilia  2007-2013 approvato  dalla 
Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18/02/2008.

Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
Il PSR con la misura 133 prevede la realizzazione di interventi 

finalizzati:

a) a valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità ottenuti in Sicilia; 

b) a promuovere l’immagine nei confronti  dei consumatori  e degli  operatori 
economici  dei  prodotti  ottenuti  nell’ambito  di  sistemi  di  qualità,  in 
particolare in termini di specificità , caratteristiche nutrizionali, sicurezza 
dei metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, sistemi di etichettatura e 
rintracciabilità ;

c) a diffondere conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di qualità;

d) a  favorire  l’integrazione di  filiera  sviluppando  al  contempo l’integrazione 
delle attività agricole con quelle turistiche .

Le procedure applicative della misura 133 sono contenute nell’ 
allegato n.  1 “Disposizioni attuative e procedurali – parte specifica, misura 133”, 
che è parte integrante del presente bando, che da ora in avanti sarà richiamato 
come “allegato 1”.

http://www.psrsicilia.it/


ART. 2

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a 10 milioni di euro.La 
suddetta  dotazione  potrebbe  essere  suscettibile  d’incremento  in  funzione  di 
eventuali  ulteriori  fondi  comunitari,  nazionali  e/o  regionali  che  si  dovessero 
rendere disponibili.

ART. 3

CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA'
La selezione delle domande avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste 
nel PSR Sicilia 2007-2013 e secondo i seguenti criteri:

Qualificazione del soggetto proponente

 Descrizione criterio Punteggio

• Consorzi di tutela delle DOCG, DOC, IGT, DOP e 
IGP riconosciuti o con incarico di vigilanza

• Consorzi  non  riconosciuti,  Associazioni  e 
Cooperative

  10
  0

• Consorzi, Associazioni e cooperative di produttori 
partecipanti  a  progetti  di  filiera  riguardanti  la 
singola  denominazione  o  indicazione  (DOP, 
IGP,DOCG,  DOC,  IGT)  o  la  singola  tipologia  di 
prodotto di qualità( BIO)

si                             10
no                              0

•  Valore  complessivo  della  produzione  degli 
associati al Consorzio, Associazione e Cooperativa 
di  produttori  sottoposta  al  sistema  di  qualità 
( €/anno)

 Fino a 1.500.000               5
>di 1.500.000 ≤ 2.000.000   
                                        10
> di 2.000.000 ≤ 5.000.000
                                        15
> di 5.000.000                  20

Qualità e coerenza del progetto

 Descrizione criterio Punteggio

Sistema di qualità adottato, in misura decrescente: 
1)DOCG,DOP, BIO; 2) DOC, IGP; 3) IGT.

DOCG – DOP – DOC – BIO
                                        20
–IGP, IGT                         15

Area  geografica  di  realizzazione  dell’attività 
promozionale:quota % dei costi del progetto destinata 
ad attività svolte all’estero( Paesi U.E.)

>75%                               20
> 50% ≤ 75%                    10
>25% ≤ 50%                       5
≤ 25%                                0



Criterio territoriale

Descrizione criterio Punteggio

Area del  territorio  regionale  dove viene realizzato  almeno il  50% 
della produzione certificata interessata dal progetto:

20

Aree D ( Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) 20

Aree C ( Aree rurali intermedie) 15

Aree B ( Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata) 10

Aree A ( Aree urbane) 5

Nel caso in cui il Consorzio, l’Associazione o Cooperativa non realizzino 
almeno il 50% della produzione di qualità all’interno di una singola Area, 
il punteggio attribuito sarà quello relativo all’Area dove viene realizzata la 
maggiore percentuale di produzione. 

I  requisiti  che  determinano  l'attribuzione  del  punteggio  per  ciascun  criterio 
devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La misura è attivata tramite procedura valutativa detta  “a sportello valutativo” 

I  beneficiari  richiedenti  dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il 
sistema informatico SIAN a decorrere  dal  28 marzo 2011.  La domanda dovrà 
essere presentata tramite CAA o soggetto abilitato attraverso il portale SIAN ed 
imputata  informaticamente  a:  Regione  Siciliana Dipartimento  Interventi 
Strutturali- Servizio IV.
La domanda di aiuto cartacea, che è costituita dalla stampa della domanda di 
aiuto sottoscritta dal legale rappresentante ,  con firma autenticata secondo la 
normativa  vigente,  deve  essere  presentata  pena  l'inammissibilità  della  stessa 
presso la sede dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari al 
seguente indirizzo:  Assessorato Regionale  delle Risorse  Agricole  e  Alimentari  – 
Dipartimento  Interventi  Strutturali-  Servizio  IV  Tutela,  Promozione  e 
Valorizzazione-Unità Operativa 35 Promozione,  Viale  Regione Siciliana, 2771 – 
90100 Palermo, entro quindici giorni dalla data di rilascio informatico, pena la 
irricevibilità della domanda di aiuto. La domanda in formato cartaceo può essere 
presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo in caso di 
domande presentate tramite il  servizio Poste Italiane con raccomandata, per il 
rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La 
domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata 
fino  alle  ore  13.00  del  quindicesimo  giorno  successivo  all'inoltro  telematico. 
Pertanto,  la  domanda  pervenuta  oltre  i  suddetti  termini  non  sarà  presa  in 
considerazione e sarà ritenuta irricevibile. 



La domanda di aiuto dovrà essere trasmessa in busta chiusa e completa della 
documentazione  prevista  al paragrafo  16 delle  “Disposizioni  attuative  parte  
specifica  Misura  133 “Sostegno  alle  associazioni  di  produttori  per  attività  di 
informazione e promozione” PSR Sicilia 2007/2013 di cui all'allegato n. 1.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
PSR Sicilia 2007/2013 Misura  133 “ Sostegno alle associazioni di produttori per 
attività  di  informazione  e  promozione  –  Bando  con  procedura  a  sportello 
valutativo”.
Sulla  busta  devono  essere  obbligatoriamente  indicati  gli  estremi  del  soggetto 
richiedente .
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità 
della domanda di aiuto.
Le modalità e le procedure per la  presentazione della  domanda di  aiuto sono 
riportati  nelle  “Disposizioni  attuative  parte  specifica  Misura 133  Sostegno alle 
associazioni di produttori per attività di informazione e promozione”- PSR Sicilia 
2007/2013” di cui all'allegato n. 1 Per quanto non previsto si farà riferimento alle 
“Disposizioni  attuative  e  procedurali  misure  a  investimento  del  PSR  Sicilia 
2007/2013” emanate dall’Autorità di Gestione e approvate con D.D.G. n. 880 del 
27/05/2009 e s.m.i.
Tali disposizioni sono consultabili anche sul sito istituzionale www.psrsicilia.it .

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI
Per  quanto  non  previsto  si  farà  riferimento  alle  “Disposizioni  Attuative  parte  
specifica  Misura  133  “Sostegno  alle  associazioni  di  produttori  per  attività  di 
informazione e promozione” di cui all'allegato n. 1, alle  “Disposizioni attuative e 
procedurali  misure  ad  investimento  –  parte  generale” emanate  dall’Autorità  di 
Gestione e  approvate con D.D.G. n. 880 del 27/05/2009 e s.m.i.,  al “Manuale  
delle  procedure  per  la  determinazione  delle  riduzioni,  delle  esclusioni  e  delle  
sanzioni”  per  le  iniziative  previste  dal PSR  Sicilia  2007/2013  approvate  con 
D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008, al  Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia  
2007-2013  approvato dalla  Commissione  Europea con decisione  n.  CE (2009) 
10542  del  18/12/2009,  nonché  alle  norme comunitarie,  nazionali  e  regionali 
vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati sulla GURS, sono  consultabili 
sul sito istituzionale: www.psrsicilia.it.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e 
istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in 
possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati 
nel  rispetto  del  decreto  legislativo  n.  196/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE
( Rosaria Barresi )

http://www.psrsicilia.it/
http://www.psrsicilia.it/

