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ART. 1
PREMESSA
Con il Regolamento n. 1305 del 17 dicembre 2013. L’Unione Europea ha istituito un sostegno a
favore dello sviluppo rurale, e in attuazione di quanto disposto, l’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di
Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016. Nel PSR approvato sono indicati , tra l’altro, le priorità
e le strategie di intervento, gli obiettivi specifici e le focus area a cui questi si ricollegano, il Piano
Finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e tipologie di intervento prescelte per attuare
la strategia regionale di Sviluppo Rurale nel periodo 2014/2020.
Il PSR Sicilia 2014/2020 prevede la sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”.

ART. 2
FINALITÀ
La sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli” mira alla ristrutturazione ed all’ammodernamento del sistema
produttivo aziendale e agroalimentare, orientato al miglioramento del rendimento economico delle
attività e al riposizionamento delle imprese sui mercati. Tale obiettivo è perseguito attraverso la
realizzazione di investimenti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, al
miglioramento della qualità, alla prevenzione degli impatti negativi delle attività economiche sulle
risorse naturali con particolare riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità
ambientale. La sottomisura 4.2 contribuisce direttamente alla Focus Area 3a: Migliorare la
competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i
regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali.
Le procedure attuative della sottomisura 4.2 sono contenute nelle “Disposizioni Attuative parte
specifica” della sottomisura approvate con D.D.G. n. 6567 del 28/10/2016 registrato alla dalla
Corte dei Conti reg. 15 fg. 188 del 21/11/2016.

ART. 3
DOTAZIONE FINANZIARIA E LOCALIZZAZIONE
La dotazione finanziaria del presente bando, che rappresenta una quota parte delle risorse pubbliche
in dotazione alla sottomisura, è pari a 70.000.000,00 di euro, di cui FEASR 42.350.000,00 di euro.
La sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli” si applica nell'intero territorio regionale.
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ART.4
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell'ammissibilità devono essere rispettati i criteri di cui alle “Disposizioni attuative parte
specifica” della sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione
/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”; in particolare la sostenibilità
finanziaria dell'investimento ed il miglioramento del rendimento globale dell'impresa a seguito
dell'intervento, ivi compresi gli aspetti legati al rispetto dell’ambiente e del paesaggio, dovranno
essere verificati mediante il piano aziendale presentato a corredo dell’istanza, predisposto
conformemente al modello allegato.
Dai dati del piano aziendale dovranno risultare soddisfatti i requisiti di accesso di cui al par.5
“Requisiti di accesso a condizioni di ammissibilità”, delle suddette disposizioni.

ART. 5
CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti
dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del Programma PSR Sicilia 2014/2020 alla data di pubblicazione del
presente avviso, e di seguito riportati. Per la predisposizione dell’elenco regionale delle istanze
ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole
iniziative progettuali. Le tabelle riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo
punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all’atto di presentazione della
domanda.
Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare
e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi
punteggi; l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non attribuzione del
relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il
relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate
varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato
valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa.
A -Priorità trasversali - max 80 punti
Principio dei criteri di
selezione e punteggio
max associato
Incremento di
redditività aziendale
derivante
dall'investimento

Descrizione criterio

Punteggio

Documentazione
comprovante il
possesso del requisito

Il
punteggio
viene
attribuito
se
l’investimento
proposto
prevede
l’incremento di redditività aziendale
espresso in termini di reddito operativo
(compreso tra il 10% e il 20%)

8

Apposito capitolo del
Piano aziendale

3

Il
punteggio
viene
attribuito
se
l’investimento
proposto
prevede
l’incremento di redditività aziendale
espresso in termini di reddito operativo
(superiore al 20%)

12

Il punteggio viene attribuito se il progetto
proposto prevede investimenti destinati alla
produzione e all'utilizzo di energie
alternative ai fini di autoconsumo, con un
importo pari almeno al 20% della spesa
complessiva prevista

7

Apposito capitolo del
Piano aziendale e del
computo metrico che
dettagli gli investimenti
riferiti al rispetto del
criterio

Il
punteggio
viene
attribuito
se
Nuovi posti di lavoro
l'investimento proposto prevede l'aumento
creati
con
dei livelli occupazionali espressi in ULA
l’investimento
(minimo 1 ULA)

8

Piano
aziendale
dell'investimento

10

Contratti di acquisto
stipulati con
Organizzazioni dei
produttori

15

Apposito capitolo del
Piano
aziendale
supportato dai contratti
di fornitura e acquisto
dei prodotti agricoli

Il punteggio viene attribuito se il progetto
proposto
prevede
investimenti
per
razionalizzare e/o potenziare gli impianti a
Investimenti finalizzati
supporto della logistica in una qualsiasi
al miglioramento della
delle fasi, che vanno dalla produzione a
logistica
quella della distribuzione, con un importo
pari almeno al 5% della spesa complessiva
prevista

5

Apposito capitolo del
piano aziendale e del
computo metrico che
dettagli gli investimenti
riferiti al rispetto del
criterio

Introduzione di
tecnologie e processi al
fine di sviluppare
prodotti nuovi che
consentano nuovi
sbocchi di mercato

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono di ottenere
prodotti diversi
rispetto a quelli già
commercializzati dall’impresa proponente

10

Piano
aziendale
dell'investimento

Investimenti proposti
da cooperative
agricole di primo e
secondo ordine

Il punteggio viene attribuito alle Società
iscritte all’Albo delle Società Cooperative,
istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del
23 giugno 2004

Investimenti finalizzati
alla
produzione
e
all’utilizzo di energie
alternative a fini di
autoconsumo

Investimenti realizzati
nell’ambito di progetti
di filiera

Il punteggio viene attribuito se il progetto
proposto prevede un accordo di filiera con
Organizzazioni dei produttori riconosciute
sulla base della normativa vigente in materia

Investimenti rivolti alla
trasformazione e
commercializzazione di
produzioni di qualità
certificata

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti per i quali almeno il 50% del
totale della materia prima da trasformare
viene utilizzata per ottenere prodotti di cui
ai sistemi di qualità indicati dalla
sottomisura 3.1
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Attestato o certificato di
revisione in corso di
validità

Criteri aggiuntivi
Investimenti che
maggiormente
contribuiscono al
raggiungimento delle
priorità trasversali

Il punteggio viene attribuito se il progetto
proposto prevede investimenti finalizzati
al risparmio idrico ed energetico, pari
almeno al 30% della spesa complessiva
prevista
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7

Apposito capitolo del
Piano aziendale e del
computo metrico che
dettagli gli investimenti
riferiti al rispetto del

dell’ambiente e dei
cambiamenti climatici

criterio

Comparto ortofrutticolo compresa frutta secca

Comparto agrumicolo

Investimenti che
limitano il consumo di
suolo valorizzando il
Il punteggio viene attribuito se il progetto
recupero del
Piano
aziendale
prevede esclusivamente la ristrutturazione
4
patrimonio edilizio
dell'investimento
di fabbricati esistenti
esistente non
pienamente utilizzato e
di quello in disuso.
B -Priorità settoriali - max 20 punti
PRODUZIONI VEGETALI
Principio dei criteri di
Documentazione
selezione e punteggio
Settore
Descrizione criterio
Punteggio
comprovante il
max associato
possesso del requisito
Investimenti finalizzati
all’introduzione o al
potenziamento delle
produzioni della IV e V
gamma

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti
che
prevedono
l’introduzione delle produzioni
della IV e V gamma o un aumento
delle produzioni di almeno il 20%

Investimenti finalizzati
alla riduzione
dell’impatto ambientale
con particolare riguardo
al recupero e allo
smaltimento dei
sottoprodotti

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono la
riduzione dell’impatto ambientale
commisurato al reimpiego di
almeno l’80% del pastazzo

Interventi finalizzati
all’introduzione di
sistemi volontari di
certificazione della
qualità

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono di
introdurre sistemi volontari di
certificazione della qualità

Investimenti finalizzati
all’introduzione o al
potenziamento delle
produzioni della III, IV
e V gamma

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti
che
prevedono
l’introduzione delle produzioni
della III, IV e V gamma o un
aumento di almeno il 20% del
prodotto già commercializzato
appartenente alle predette gamme

Investimenti finalizzati
alla riduzione
dell’impatto ambientale
con particolare riguardo
al recupero e allo
smaltimento dei
sottoprodotti
Interventi finalizzati
all’introduzione di
sistemi volontari di

8

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

8

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

4

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

8

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono la
riduzione dell’impatto ambientale
commisurato al reimpiego di
almeno l’80% degli scarti

8

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono di
introdurre sistemi volontari di

2

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti

5

certificazione della
qualità

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono di
realizzare
impianti
di
condizionamento e refrigerazione
ad alta efficienza energetica,
introdotti nel mercato da non più
di due anni antecedenti la
presentazione della domanda
d'aiuto

2

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio.
Attestazione
della
ditta costruttrice o
fornitrice

12

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

8

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

20

Dettagliare
gli
interventi, le finalità
nonché gli aspetti
tecnici nel piano
aziendale
degli
investimenti e nel
computo metrico

12

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

8

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono di
realizzare sistemi di stoccaggio in
grado
di
garantire
la
Realizzazione di sistemi differenziazione delle produzioni
di stoccaggio che
cerealicole conferite in base al
consentano la
contenuto di micotossine (almeno
differenziazione del
il 75%)
prodotto ed una migliore
conservazione dal punto Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono di
di vista della qualità
realizzare sistemi di stoccaggio in
merceologica ed
grado
di
garantire
la
igienico sanitario
differenziazione delle produzioni
cerealicole conferite in base alla
qualità merceologica (almeno
l’80%)

Investimenti finalizzati
alla trasformazione e al
confezionamento
di
legumi di IV e/o V
gamma

Comparto florovivaistico

Comparto cerealicolo

al rispetto del criterio

Leguminose

Realizzazione di
impianti di
condizionamento e
refrigerazione ad alta
efficienza energetica

certificazione della qualità

Il punteggio dovrà essere attribuito
qualora l’iniziativa progettuale
contenga
investimenti
per
l’acquisto
di
macchine
specializzate per la trasformazione
e il confezionamento di legumi di
IV e/o V gamma

Investimenti finalizzati
alla riduzione dello
impatto ambientale con
particolare riguardo al
recupero e allo smaltimento dei materiali
vegetali di scarto

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono la
riduzione dell’impatto ambientale
commisurato al reimpiego di
almeno l’80% degli scarti

Interventi finalizzati
all’introduzione di
sistemi volontari di
certificazione della
qualità

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono di
introdurre sistemi volontari di
certificazione della qualità

6

Piante Officinali
Comparto olivicolo

Investimenti finalizzati
alla riduzione
dell’impatto ambientale
con particolare riguardo
al recupero e allo
smaltimento dei
sottoprodotti

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono la
riduzione dell’impatto ambientale
commisurato al reimpiego di
almeno l’80% degli scarti

Realizzazione di sistemi
innovativi e tecnologici
per processi di
trasformazione e/o
stoccaggio mirati al
miglioramento della
qualità merceologica ed
igienico-sanitaria del
prodotto

Il punteggio viene attribuito
qualora l’iniziativa progettuale
contenga investimenti per la
realizzazione di strutture e/o per
l’acquisto di impianti, macchinari
ed attrezzature innovative per la
trasformazione,
stoccaggio e
confezionamento

Investimenti finalizzati
alla riduzione
dell’impatto ambientale
con particolare riguardo
al recupero e allo
smaltimento dei
sottoprodotti e rifiuti

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono la
riduzione dell’impatto ambientale
commisurato allo depurazione del
100% delle acque di vegetazione

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono la
riduzione dell’impatto ambientale
commisurato al recupero di
almeno l’80% della sansa
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5

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

15

Dettagliare
gli
interventi, le finalità
nonché gli aspetti
tecnici nel piano
aziendale
degli
investimenti e nel
computo metrico.

12

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

8

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

PRODUZIONI ANIMALI

Comparto Carne e uova

Investimenti finalizzati
alla riduzione
dell’impatto ambientale
con particolare
riguardo al recupero e
allo smaltimento dei
sottoprodotti e rifiuti

Comparto Latte

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti finalizzati al recupero
di almeno il 50% degli scarti di
categoria 2 e 3 di cui al Reg.UE n.
1069/2009:

Investimenti finalizzati
alla riduzione
dell’impatto ambientale
con particolare
riguardo al recupero e
allo smaltimento dei
sottoprodotti e rifiuti

Categoria2: mediante utilizzazione
agronomica e/o compostaggio
e/o produzione di fertilizzanti o
biogas;
Categoria 3: mediante rendering e/o
compostaggio e/o produzione di
biogase/o recupero ai fini
dell’alimentazione degli animali
attraverso il conferimento alle
industrie
mangimistiche
specializ-zate per il Petfood.

Il punteggio viene attribuito agli
investimenti che prevedono la
riduzione dell’impatto ambientale
commisurato al recupero di almeno
il 100% del siero di latte

10

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

10

20

Piano aziendale e
computo metrico con
dettagliati riferimenti
al rispetto del criterio

Saranno considerate ammissibili le istanze che raggiungeranno un punteggio minimo di
ammissibilità di 25 punti.
In caso di parità di punteggio sarà data priorità all’iniziativa presentata secondo l’ordine
cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata alla documentazione
cartacea la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica.

ART. 6.
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA, a
partire dal 05/12/2016 e sino al 20/03/2017.
La stessa domanda telematica, presentata sul portale SIAN di AGEA, dovrà pervenire in forma
cartacea, completa della documentazione prevista al paragrafo 15.3 delle “Disposizioni Attuative
parte specifica” della sottomisura approvate con D.D.G. n. 6567 del 28/10/2016, “ entro il 14
Aprile 2017, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, Dipartimento dell’Agricoltura, Servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni agricole
8

e zootecniche”, con le modalità e le procedure previste nelle suddette disposizioni. Nella parte
esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014/2020
Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o
dello sviluppo dei prodotti agricoli”. Inoltre devono essere indicati gli estremi, almeno
denominazione sede e domicilio fiscale, del soggetto richiedente.
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle “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 DDG n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
ART. 7
TUTELA DEI DIRITTI DEI RICHIEDENTI A SEGUITO DI ESCLUSIONE
Il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia entro sessanta giorni, oppure ricorso Straordinario
al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla sua pubblicazione sulla
GURS.
Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le
sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle
“Disposizioni Attuative parte specifica” della sottomisura approvate con D.D.G. n. 6567 del
28/10/2016, alle “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 DDG n.
2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti. In conformità a quanto riportato nelle sopracitate “Disposizioni
Attuative parte specifica”, si allegano al presente bando il Piano Aziendale degli Investimenti (PAI),
e gli allegati Ia) “schema contratto di conferimento produzione vegetale”, Ib) “schema contratto di
conferimento produzione animale” e Ic) “certificazione installazione pannelli fotovoltaici”.
L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed
istruzioni. I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito delle presenti
Disposizioni, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche,
integrazioni e sostituzioni.
Il Dirigente Generale
Gaetano Cimò
Firmato
Il Dirigente del Servizio 2°
(Dott. Antonino Colombo)
Il Dirigente dell’UO S2.04
(Dott. Salvatore Piazza)
Il Funzionario Direttivo
(Rag.ra Angela Fontana)
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