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1.1 - Premessa 

Con la presente relazione vengono riassunte le principali attività svolte dall’Amministrazione 

dall’approvazione del PSR Sicilia 2014/2020 da parte della Commissione Europea (avvenuta  con 

decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015), successivamente modificato nella versione 5.0 

(approvata con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018) sino al 31 dicembre 2018 

(relativamente ai dati della spesa certificata) e sino al 15 maggio 2019 (relativamente agli aspetti 

procedurali ed alla spesa corrente).  

La originaria dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 era pari ad euro  

2.212.747.107,44 di cui euro 1.338.712.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 874.035.107,44 

quota nazionale (a sua volta cofinanziata per il 70%, pari ad euro 611.824.575,21, dallo Stato  e per 

il 30%, pari ad  euro 262.210.532,23 dalla Regione). 

A seguito della rimodulazione finanziaria effettuata nel 2017 per il cosiddetto trasferimento di 

solidarietà a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite 

dagli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016, la dotazione finanziaria complessiva del 

PSR Sicilia 2014/2020 è  scesa ad euro 2.184.171.900,83 di cui euro 1.321.424.000,00 quota 

FEASR (60,5%) ed euro 862.747.900,83 quota nazionale (39,5%). L’intesa sancita in Conferenza 

Stato Regioni nel giugno 2017 ha infatti previsto uno storno del 3% della quota FEASR sulle 

risorse assegnate per le annualità 2018, 2019 e 2020 che, nel caso specifico del PSR Sicilia, ha 

comportato una decurtazione di euro 17.288.000,00 di FEASR (complessivamente euro 

28.575.206,61 di spesa pubblica) suddivisi per le suddette annualità.  

Rispetto alla precedente programmazione, che vedeva la suddivisione delle misure in Assi di 

intervento, il Regolamento (UE) n.1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto l’impostazione dei 

programmi definendo 6 Priorità di intervento articolate in 18 Focus Area (FA),  finalizzate a 

contribuire, nell’ambito generale della PAC, al raggiungimento dei tre obiettivi strategici: 

 a) stimolare la competitività del settore agricolo; 

 b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima; 

c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la 

creazione e il mantenimento di posti di lavoro. 

Per ciascuna Focus Area, a cui è stata attribuita una dotazione finanziaria, sono state individuate 

una o più Misure, articolate in Sottomisure, che avranno un differente peso ai fini del  

raggiungimento del target della focus area e la cui combinazione risponde agli specifici fabbisogni 

del territorio. Ciascuna sottomisura può essere allocata contemporaneamente in più Focus Area 

relative ad una Priorità o su Focus Area di differenti Priorità.  

Le Sottomisure, a loro volta, sono articolate  in una o più tipologie di Operazioni che raggruppano 

interventi simili. 

Il Programma prevede l’attivazione di 16 misure, articolate in 47 sottomisure e 20 

operazioni/azioni, per un totale di 62 tipologie di intervento. 
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Codice 

Misura 
Descrizione Misura 

Codice 

Sottomisura 
Sottomisura/Operazione 

1 

Trasferimento di conoscenze 

e azioni di informazione 

(art.14) 

1.1 
Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione  di 

competenze 

1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

1.3 
Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e 

forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali  

2 

Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza 

alla gestione delle aziende 

agricole (art.15) 

2.1 
Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi  di 

consulenza 

2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti 

3 
Regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari (art.16) 

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

3.2 
Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 

associazioni di produttori nel mercato interno 

4 

Investimenti  in 

immobilizzazioni  materiali 

(art.17) 

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

4.2 
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ 

commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

4.3 

Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della 

silvicoltura 

  
Azione 1– viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni 

agricoli e forestali 

  

Azione 2 – infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia 

(reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, 

geotermico). 

  

Azione 3: sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-

azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni 

colturali. 

4.4 
Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali 

 

4.4.a) Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse 

genetiche in agricoltura 

 

4.4.b) Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori 

custodi 

 

4.4.c) Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conserva 

zione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica 

utilità 

 

4.4.d) Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei 

fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio 

tradizionale 

5 

Ripristino del potenziale 

produttivo agricolo 

danneggiato da calamità 

naturali e da eventi 

catastrofici e introduzione di 

adeguate misure di 

prevenzione (art.18) 

5.1 

Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 

conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed 

eventi catastrofici 

5.2 

Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del 

potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi catastrofici 

6 

Sviluppo delle aziende 

agricole e delle imprese 

(art.19) 

6.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori 

6.2 
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole  

nelle zone rurali 

6.4 
Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-

agricole 

 

6.4 a) Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la 

creazione e sviluppo di attività extra-agricole 
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6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

6.4 c) Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei 

settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica  

7 

Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (art.20) 

7.1 

Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni 

e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 

nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 

ad alto valore naturalistico 

7.2 

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 

all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 

investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

7.3 

Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di 

infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, 

nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica 

amministrazione online 

7.5 
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

7.6 

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e 

alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 

paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 

socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 

materia di ambiente 

8 

Investimenti nello sviluppo 

delle aree forestali e nel 

miglioramento della 

redditività delle foreste 

(artt. da 21 a 26) 

8.1 Sostegno alla forestazione/all’imboschimento 

8.3 
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.4 
Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici 

8.5 
Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali 

8.6 
Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

10 
Pagamenti agro-climatico-

ambientali (art.28) 

10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

  10.1.a - Produzione integrata 

  10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili 

  10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli 

permanenti  

   10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle 

superfici terrazzate per il contrasto all’erosione e al dissesto 

idrogeologico 

  10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua 

  10.1.f - Adozione di tecniche di agricoltura conservativa 

  10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione 

  10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi 

10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse 

genetiche in agricoltura 

 
10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura 

 10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura 

11 Agricoltura biologica (art.29) 

11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 

11.2 
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 

biologica 

12 

Indennità Natura 2000 e 

indennità connesse alla 

direttiva quadro sulle acque 

(art.30) 

12.1 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 
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13 

Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o 

ad altri vincoli specifici 

(art.31) 

13.1 Pagamento compensativo per le zone montane 

13.2 
Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali 

significativi 

13.3 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici 

15 

Servizi silvo-climatico-

ambientali e salvaguardia 

della foresta (art.34)  

15.2 
Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche 

forestali 

16 Cooperazione (art.35) 

16.1 
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 

16.2 
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie 

16.3 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 

comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la 

commercializzazione dei servizi turistici 

16.4 

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad 

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali 

16.6 

Sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamento 

sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di 

energia e nei processi industriali 

16.8 
Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti 

equivalenti 

16.9 

Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 

riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura 

sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare 

19 

Sostegno allo sviluppo locale 

Leader (sviluppo locale di 

tipo partecipativo - SLTP) 

(art.35 Reg.1303/13) 

19.1 Sostegno preparatorio 

19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP 

19.3 
Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di 

azione locale 

19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione 

20 Assistenza tecnica 20.1 Sostegno per l’assistenza tecnica (esclusa la RRN) 
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1.2 Principale attività  

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013, che  stabilisce che entro tre mesi dalla 

data di notifica della decisione della Commissione di adozione del programma debba procedersi 

all’istituzione del Comitato di sorveglianza, con DA n.1/Gab. del 25 gennaio 2016 si è provveduto 

all’istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020. Il Comitato si è insediato nella 

riunione tenutasi l’1 marzo 2016, nel corso della quale è stato approvato il regolamento interno e 

sono stati esaminati i criteri di selezione di diverse sottomisure. Dei criteri di selezione esaminati, 

sono stati approvati quelli relativi alle seguenti n.22 sottomisure/operazioni: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 

3.1, 3.2, 4.3 az.1 e az.2, 4.4a, 4.4b, 4.4c, 4.4d, 6.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.2a, 10.2b e 19.1. 

Attraverso le procedure di consultazione scritta del CdS n.1/2016, 3/2016 e 4/2016, sono stati  

approvati i criteri di selezione delle rimanenti sottomisure/operazioni ed alcune modifiche di taluni 

criteri.  

Nel 2017 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Palermo il giorno 26 

giugno. Oltre che nella predetta riunione, il CdS è stato consultato mediante la procedura scritta 

n.1/2017 (chiusa il 23/06/17), relativa all’esame di alcune modifiche da apportare al PSR (diverse 

misure e sottomisure, Allegato 4 sui Costi semplificati, Piano di Comunicazione e aggiornamento 

dei capitoli 13 e 19) e con la procedura scritta n.2/2017 (chiusa il 25/09/17) relativa alla 

rimodulazione finanziaria del PSR, con lo storno di risorse finanziarie (trasferimento di solidarietà-

intesa sancita presso Conferenza Stato Regioni) a favore dei PSR delle Regioni colpite dal 

terremoto del 2016.  

Nel 2018 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Catania il giorno 14 giugno. 

Oltre che nella predetta riunione il CdS è stato consultato mediante: 

- la procedura scritta n.1/2018 (chiusa il 5/03/2018), relativa alle modifiche apportate alle 

sottomisure 3.1 e 5.2 a seguito dell’emanazione del Reg.(UE) 2017/2393 (cosiddetto Regolamento 

Omnibus), nonché alla composizione del CdS ed  all’approvazione del verbale della riunione di CdS 

del 26 giugno 2017; 

- la procedura scritta n.2/2018 (chiusa il 2/07/18), relativa all’esame di alcune modifiche da 

apportare al PSR (diverse sottomisure) ed ai criteri di selezione delle Sottomisure 1.2, 1.3, 3.1, 8.3 e 

dell’Operazione 6.4a; 

- la procedura scritta n.3/2018 (chiusa il 23/10/18), relativa all’esame di una modifica ai criteri di 

selezione della sottomisura 16.9; 

- la procedura scritta n.4/2018 (chiusa l’11/01/19), relativa all’esame della modifica ai criteri di 

selezione della sottomisura 5.1 e dell’operazione 6.4b. 

Nel 2019 il CdS è stato ad oggi consultato mediante: 

- la procedura scritta n.1/2019 (chiusa il 15/03/19), relativa ad alcune modifiche apportate ai criteri 

di selezione della sottomisura 4.3 azione 1 ed  all’approvazione del verbale della riunione di CdS 

del 14 giugno 2018; 

- la procedura scritta n.2/19 (chiusa il 03/04/19), relativa ad alcune modifiche apportate alle schede 

delle  sottomisure 11.1, 11.2, 10.1 (operazioni a,b,c,d,e,f ed h) ed all’Allegato 12 – “Determinazione 

costi di impianto e mancato reddito delle misure forestali”, per la sottomisura 8.1; 

- la procedura scritta n.3/2019, relativa alle modifiche apportate alla scheda ed ai criteri di selezione 

della sottomisura 4.1, nonché la correzione dei  criteri di selezione dell’operazione 4.4d (al 

momento della stesura della presente la procedura di consultazione è ancora aperta in quanto è in 

corso la valutazione delle osservazioni pervenute in merito alla sottomisura 4.1). 

Il CdS è stato inoltre preventivamente informato in merito alla modifica tecnica del Programma 

(correzione di errori materiali) trasmessa alla Commissione Europea nel mese di marzo u.s..  
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La sintesi delle deliberazioni assunte nelle sedute di CdS e la documentazione approvata anche con 

le procedure di consultazione scritta, sono state pubblicate sul sito web del PSR Sicilia 2014/2020 

(www.psrsicilia.it), nella specifica sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza. 

Considerata la fase attuativa del Programma, nel periodo oggetto della presente, oltre a quanto  più 

avanti indicato relativamente alle singole sottomisure, si è provveduto: 

 con DDG n. 2163 del 30/03/2016 sono state approvate le “Disposizioni attuative e procedurali 

per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PARTE 

GENERALE” del PSR Sicilia 2014-2020; 

 con il DDG n. 1939 del 24/03/2016 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione 

Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali annualità 2016; 

 con DDG n. 3964 del 13/06/2016 sono state determinate le percentuali di riduzione da applicare 

in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici; 

 l’1 agosto 2016 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra il Dipartimento regionale 

dell'agricoltura ed il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per il 

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 46 del D.Leg.vo 22/01/2004 n. 42 

sugli interventi finanziati col PSR 2014/2020 in attuazione del Reg. (UE) n.1305/2013; 

 con DDG n. 340 del 15/02/2017 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione 

Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali, annualità 2017; 

 il 18/10/2017 è stato emanato il DDG n.3065 di applicazione, per l’anno 2017, delle norme di 

condizionalità e degli impegni, in attuazione dell’art.23, comma 1 del D.M. n. 2490 del 

25/01/2017 “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 

1306/2013”; 

 con DDG n.8 del 9/01/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure non connesse 

alla superficie o agli animali;  

 con DDG n. 366 del 06/03/18 sono state approvate le piste di controllo per le misure a superficie; 

 con DDG n. 1277 del 29 maggio 2018 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione 

Integrata adeguato alle Linee Guida Nazionali annualità 2018; 

 il 20/07/18 è stato emanato il DDG n. 1721 di applicazione, per l’anno 2018, delle norme di 

condizionalità e degli impegni in attuazione dell’art.23 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018, 

“Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013”; 

 con D.A. n.40/gab/2018 sono state identificate, per la Regione Sicilia, le superfici a pascolo 

oggetto di pratiche locali tradizionali (PLT) ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.; 

 è stato firmato un accordo tra la Regione Siciliana e la Commissione regionale ABI Sicilia per 

agevolare gli investimenti nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale del periodo di 

programmazione 2014-2020 (pubblicato sul sito il 3/12/18); 

 con DDG n.3 dell’8/01/2019 è stato approvato il Manuale delle procedure dei controlli in loco 

per le misure non connesse alla superficie o agli animali. 

1.3 - Revisione del Programma 

Nel novembre 2016 l’Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione 

2.1 del PSR, riportante le proposte di modifica approvate dal Comitato di Sorveglianza con le 

procedure scritte nn.1, 3 e 4 del 2016. Tale versione, con alcune rielaborazioni a seguito delle 

osservazioni dei Servizi della Commissione, è stata approvata con Decisione C(2016) 8969 final del 

20/12/2016. 

http://www.psrsicilia.it/
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Nel mese di ottobre 2017 l’Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la 

versione 3.1 del PSR, riportante la proposta di modifica (approvata dal Comitato di Sorveglianza 

con la procedura scritta n.2/2017), relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito del 

cosiddetto  “trasferimento di solidarietà” a favore delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 

2016. Ricevuta l’approvazione di tale versione (Decisione C(2017) 7946 del 27/11/2017), nel mese 

di dicembre 2017 è stata notificata alla Commissione la versione 4.0 del Programma, con le 

modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.1/2017 e con i perfezionamenti evidenziatisi 

nella fase interlocutoria tecnica avutasi con i Servizi della CE. La suddetta versione 4.0 è stata 

approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018. 

Nel mese di ottobre 2018 è stata notificata alla Commissione la versione 5.0 del Programma, con le 

modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure scritte nn.1 e 2 del 2018. La 

suddetta versione 5.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 

final del 3 dicembre 2018. 

Nel mese di marzo 2019 è stata trasmessa alla Commissione Europea una modifica tecnica al PSR 

consistente nella correzione di alcuni errori materiali. Le modifiche, rientrando nell’ambito delle 

disposizioni di cui all’art.11, lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013,  non hanno comportato una nuova 

decisione di approvazione da parte della Commissione Europea.  

La versione vigente del Programma è pertanto la 6.0. 

1.4 – Misura 20  (Assistenza  Tecnica - Piano di Comunicazione – Valutazione) 

La Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” ha una dotazione finanziaria di € 

21.187.107,44 di cui € 12.818.200,00 di quota FEASR, con un peso finanziario, in raffronto 

all’intero Programma, pari allo 0,96%. La misura finanzia le attività  di AT, Comunicazione e 

Valutazione. 

Con DDG n.1337/2017 del 23/05/2017, sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche 

della misura 20 (con successiva modifica con DDG n. 987 del 19.04.2018). Le disposizioni sono 

state pubblicate sul sito PSR Sicilia. 

 

Assistenza tecnica 

Anche per l’attuale ciclo di programmazione l’Autorità di Gestione intende avvalersi del servizio di 

AT per la gestione efficace ed efficiente del Programma, considerato che il Regolamento (UE) 

1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all’art. 59 prevede, tra l’altro, l’avvio di azioni 

di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, 

creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit.  

In generale, il supporto richiesto e previsto dalla misura si sostanzia in un complesso integrato di 

attività a disposizione dell’Amministrazione regionale allo scopo principale di supportare e/o 

rafforzare le competenze esistenti, attraverso la messa a disposizione di competenze professionali 

coerenti con le esigenze operative attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso 

dell’intero periodo di attuazione del programma. Tali attività e prestazioni dovranno contribuire a  

sostenere e supportare l’efficace ed  efficiente attuazione del PSR da parte dell’Amministrazione 

regionale, dotando quest’ultima di strumenti operativi, metodiche, competenze e supporti, anche 

strumentali ed informatici, finalizzati al migliore utilizzo delle risorse comunitarie. 

Nel marzo 2016, con procedura scritta n.1, il CdS ha approvato il documento “Piano di  supporto 

all’Autorità di Gestione del PSR  Sicilia  2014/2020”,  nel quale vengono descritti l’articolazione 

delle attività di assistenza tecnica, la tempistica e le modalità di svolgimento del servizio. 

Nel mese di settembre 2016 l’AdG ha nominato il R.U.P. per la predisposizione e la gestione del 

bando di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica. Preliminarmente all’avvio delle 

procedure per l’affidamento all’esterno del predetto servizio, è stata predisposta apposita 
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manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità, all’interno dell’Amministrazione 

regionale, delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività descritte nel 

documento approvato dal Comitato di Sorveglianza. Il R.U.P., su richiesta dell’AdG, ha predisposto 

bozza del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara. 

La procedura amministrativa per l’affidamento del servizio è già stata avviata, coinvolgendo la 

Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Siciliana, operativa presso il Dipartimento 

regionale Bilancio e Tesoro, che curerà le fasi di celebrazione della gara. 

Nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica, nel corso del 2018, secondo quanto previsto dall’art. 

15 della L. 241/90 e s.m.i., è stato stipulato un accordo integrativo alla Convenzione quadro tra la 

Regione Siciliana ed AGEA, che prevede un’attività di supporto all’AdG del PSR per  la gestione 

delle procedure implementate sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), avvalendosi di 

specifiche professionalità qualificate. 

Piano di Comunicazione  

Come più dettagliatamente descritto nel documento relativo al punto 7 dell’OdG, l’attività di 

comunicazione è stata portata avanti sia attraverso l’implementazione del sito del PSR Sicilia 

2014/2020 sia attraverso lo svolgimento di incontri informativi nel territorio. Poiché è già stata 

emanata la gran parte dei bandi, pubblicizzati nel corso del 2016 e 2017 attraverso numerosi 

incontri a cura degli uffici periferici del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, la comunicazione 

nel 2018 si è focalizzata sulle tematiche dei sistemi di qualità e della cooperazione, nei suoi diversi 

aspetti. 

Valutazione 

Relativamente all’affidamento del servizio di Valutazione indipendente del Programma, la gara a 

procedura aperta, con bando pubblicato il 26/04/2018, si è svolta attraverso la Centrale Unica di 

Committenza regionale.  

Espletata la gara, nonché le diverse procedure di verifica ai sensi  di quanto previsto dal D.lgs. n. 

50/2016, non è stato ancora possibile pervenire alla stipula materiale del contratto per delle criticità 

verificatesi in fase di definizione dello stesso e di esecuzione dei necessari adempimenti da parte del 

RTI aggiudicatario. In particolare è pervenuta, per il tramite della stessa CUC, una nota di 

segnalazione inviata dalla ditta seconda classificata, nella quale viene fatto riferimento ad una 

segnalazione dell’ANAC inerente la società mandante del richiamato RTI. Ciò ha imposto l’avvio 

di una serie di complesse attività di verifica, nonché di conseguenti valutazioni di ordine giuridico 

attualmente in corso.  

In considerazione del protrarsi delle suddette criticità, della tempistica e della complessità delle 

attività valutative previste per la redazione del Rapporto Annuale di Attuazione per l’anno 2018 

(RAA 2018), l’AdG ha inteso avvalersi, limitatamente all’espletamento della parte di servizio 

relativo ai capitoli 2 e 7 della RAA 2018, dell’ausilio di professionisti esterni all’amministrazione, 

ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.n.50/2016.   
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1.5 Avanzamento finanziario e procedurale  
Nelle tabelle a seguire viene indicata: 

 la dotazione finanziaria (PSR 2014/2020 ver.6.0) per misura, per sottomisura/operazione e per 

Focus Area; 

 i bandi emanati dal 2015 sino al mese di maggio 2019 per sottomisura/operazione;  

 la spesa effettuata al 31/12/2018 (certificata) ed al 15/05/2019, per Misura, Sottomisura, Priorità 

e Focus Area.  

 

Dotazione per misura 

M
is

u
ra

 

Titolo 

Dotazione 

finanziaria 

 (sp. pubblica) 
PSR Vers.6.0 

di cui 

trascinamenti 

(sp. pubblica) 
PSR Vers.6.0 

1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione  9.000.000,00 661.157,02 

2 
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole 
 3.000.000,00 58.842,98 

3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 10.000.000,00 330.578,51 

4 Investimenti  in immobilizzazioni  materiali 710.000.000,00 170.053.494,21 

5 

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato 

da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione 

di adeguate misure di prevenzione 

12.500.000,00 216.528,93 

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 
      

224.324.793,39 
16.528.925,62 

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 38.000.000,00 266.720,66 

8 
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle foreste 
202.150.000,00 46.280.991,74 

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 224.800.000,00 132.617.203,31 

11 Agricoltura biologica  417.000.000,00 165.289.256,20 

12 
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 

quadro sulle acque 
42.000.000,00 11.735.537,19 

13 
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o 

ad altri vincoli specifici   
102.400.000,00 40.000.000,00 

15 
Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della 

foresta 
4.000.000,00 0,00 

16 Cooperazione 41.160.000,00 0,00 

19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER 122.650.000,00 3.633.057,85 

20 Assistenza tecnica 21.187.107,44 2.479.338,84 

TOTALE  2.184.171.900,83 590.151.633,06 
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Dotazione per sottomisura/operazione 

 

M/Sm/Op Spesa pubblica  FEASR  

  

M/Sm/Op Spesa pubblica  FEASR  

1.1 6.700.000,00 4.053.500,00 

  

10.1.A 4.000.000,00 2.420.000,00 

1.2 1.500.000,00 907.500,00 

  

10.1.B 88.000.000,00 53.240.000,00 

1.3 800.000,00 484.000,00 

  

10.1.C 32.000.000,00 19.360.000,00 

Misura 1 9.000.000,00 5.445.000,00 

  

10.1.D 22.000.000,00 13.310.000,00 

2.1 3.000.000,00 1.815.000,00 

  

10.1.E 49.000.000,00 29.645.000,00 

2.3 0,00 0,00 

  

10.1.F 4.000.000,00 2.420.000,00 

Misura 2 3.000.000,00 1.815.000,00 

  

10.1.G 10.600.000,00 6.413.000,00 

3.1 2.000.000,00 1.210.000,00 

  

10.1.H 200.000,00 121.000,00 

3.2 8.000.000,00 4.840.000,00 

  

10.2.1 13.000.000,00 7.865.000,00 

Misura 3 10.000.000,00 6.050.000,00 

  

10.2.2 2.000.000,00 1.210.000,00 

4.1 424.000.000,00 256.520.000,00 

  

Misura 10 224.800.000,00 136.004.000,00 

4.2 148.000.000,00 89.540.000,00 

  

11.1 50.000.000,00 30.250.000,00 

4.3 80.000.000,00 48.400.000,00 

  

11.2 367.000.000,00 222.035.000,00 

4.4.a 4.500.000,00 2.722.500,00 

  

Misura 11 417.000.000,00 252.285.000,00 

4.4.b 4.500.000,00 2.722.500,00 

  

12.1 42.000.000,00 25.410.000,00 

4.4.c 30.000.000,00 18.150.000,00 

  

Misura 12 42.000.000,00 25.410.000,00 

4.4.d 19.000.000,00 11.495.000,00 

  

13.1 80.000.000,00 48.400.000,00 

Misura 4 710.000.000,00 429.550.000,00 

  

13.2 20.000.000,00 12.100.000,00 

5.1 5.000.000,00 3.025.000,00 

  

13.3 2.400.000,00 1.452.000,00 

5.2 7.500.000,00 4.537.500,00 

  

Misura 13 102.400.000,00 61.952.000,00 

Misura 5 12.500.000,00 7.562.500,00 

  

15.2 4.000.000,00 2.420.000,00 

6.1 65.000.000,00 39.325.000,00 

  

Misura 15 4.000.000,00 2.420.000,00 

6.2 20.000.000,00 12.100.000,00 

  

16.1 27.000.000,00 16.335.000,00 

6.4.A 100.661.157,02 60.900.000,00 

  

16.2 4.160.000,00 2.516.800,00 

6.4.B 8.663.636,37 5.241.500,00 

  

16.3 2.500.000,00 1.512.500,00 

6.4.C 30.000.000,00 18.150.000,00 

  

16.4 2.000.000,00 1.210.000,00 

Misura 6 224.324.793,39 135.716.500,00 

  

16.6 2.300.000,00 1.391.500,00 

7.1 1.000.000,00 605.000,00 

  

16.8 1.000.000,00 605.000,00 

7.2 7.100.000,00 4.295.500,00 

  

16.9 2.200.000,00 1.331.000,00 

7.3 21.900.000,00 13.249.500,00 

  

Misura 16 41.160.000,00 24.901.800,00 

7.5 4.000.000,00 2.420.000,00 

  

19.1 300.000,00 181.500,00 

7.6 4.000.000,00 2.420.000,00 

  

19.2 93.700.000,00 56.688.500,00 

Misura 7 38.000.000,00 22.990.000,00 

  

19.3 7.990.000,00 4.833.950,00 

8.1 70.000.000,00 42.350.000,00 

  

19.4 20.660.000,00 12.499.300,00 

8.3 59.150.000,00 35.785.750,00 

  

Misura 19 122.650.000,00 74.203.250,00 

8.4 16.000.000,00 9.680.000,00 

  

Misura 20 21.187.107,44 12.818.200,00 

8.5 55.000.000,00 33.275.000,00 

  

Totale 2.184.171.900,83 1.321.424.000,00 

8.6 2.000.000,00 1.210.000,00 

     Misura 8 202.150.000,00 122.300.750,00 
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C
O

N
O

SC
EN

ZA
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D
 IN

N
O

V
A

ZI
O

N
E

 
  P1 

Promuovere il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel 
settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali 

1A 
Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali (M 1 - 2 e 
16) 

    

1B 
Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al 
fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali (M16)  

  

1C Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale  (M 1)  
C

O
M

P
ET

IT
IV

IT
A

' P2 

Potenziare la redditività delle 
aziende agricole e la 
competitività dell'agricoltura in 
tutte le sue forme e 
promuovere tecnologie 
innovative per le aziende 
agricole e la gestione 
sostenibile delle foreste 

2A 
Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività (M1 e 2 -SM 4.1 - 4.3 - 6.4a - 8.6) 

430.005.000,00 19,69% 

2B 
Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il 
ricambio generazionale  (M1 e 2 - SM  4.1 -6.1 e 6.4a) 

248.841.652,89 11,39% 

totale  678.846.652,89 31,08% 

P3 

Promuovere l'organizzazione 
della filiera agroalimentare, 
compresa la trasformazione e 
la commercializzazione dei 
prodotti agricoli, il benessere 
degli animali e la gestione dei 
rischi nel settore agricolo 

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 (M1, 2 e  3 - SM 4.2 - 6.4c - 16.1 - 16.2 - 16.4) 

201.800.000,00 9,24% 

3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali  (M 1, 2 e 5) 12.685.000,00 0,58% 

totale  214.485.000,00 9,82% 

A
M

B
IE

N
TE

 E
 C

LI
M

A
 

P4 

Preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi 
dipendenti dall'agricoltura e 
dalle foreste 

4A 
Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 

783.215.000,00 35,86% 

4B Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 212.465.000,00 9,73% 

4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 51.465.000,00 2,36% 

Totale 1.047.145.000,00 47,94% 

P5 

Incentivare l'uso efficiente 
delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni 
di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e 
forestale 

5A rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura (M 1 e 2) 170.000,00 0,01% 

5B rendere più efficiente l'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare (M 1 e 2) 145.000,00 0,01% 

5C 
favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, 
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia (M1 e 2 e SM16.6) 

2.465.000,00 0,11% 

5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (M1 e 2) 215.000,00 0,01% 

5E 
Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (M1 e 2 e 
SM10.1) 

4.270.000,00 0,20% 

totale 7.265.000,00 0,33% 

SV
IL

U
P

P
O

 D
EL

 
TE

R
R

IT
O

R
IO

 

P6 

Adoperarsi per l'inclusione 
sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali 

6A 
Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione (M1 e 
2 - SM 6.2 - 6.4b - 6.4c - 16.3 - 16.9) 

54.148.388,43 2,48% 

6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali  (M19 e  SM7.1 - 7.2 - 7.5 - 7.6) 138.750.000,00 6,35% 

6C 
Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) nelle zone rurali (M1 e  SM2.3 - 7.3) 

22.344.752,06 1,02% 

totale 215.243.140,49 9,85% 

  AT Assistenza tecnica 
 

21.187.107,44 0,97% 

                                                                                                                                                                                                                    TOTALE 2.184.171.900,82 100,00% 

Dotazione per Priorità e Focus Area 
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Misura sm operazione 2015 2016 2017 2018
2019 

(maggio)

1.1 3.350.000

1.2 500.000

1.3

2.1

2.3

3.1 200.000 1.800.000

3.2 8.000.000

100.000.000

pacch. giovani 160.000.000

4.2 70.000.000 70.000.000

azione 1 54.000.000 22.000.000

azione 2

azione 3

a 1.500.000

b 2.454.000

c 5.000.000

d 9.000.000

5.1 5.000.000

5.2 7.500.000

6.1 40.000.000 25.000.000

6.2 20.000.000

a 25.000.000 20.000.000

a (pacch.giov.) 25.000.000

b 8.335.000

c 20.000.000

7.1

7.2 7.100.000

7.3 13.223.263

7.5 4.000.000

7.6 4.000.000

30.000.000

pacch. giovani 10.000.000

8.3 25.000.000 50.000.000

8.4 8.000.000

8.5 55.000.000

8.6 2.000.000

a 4.000.000

b 25.000.000

c 35.000.000

d 5.000.000

e 6.500.000

f 3.500.000

g 5.000.000

h 200.000

a 6.000.000

b

Bandi emessi 

M05

M01

M02

M03

M04

4.1

4.3

4.4

M06

M10

10.1

10.2

6.4

M07

M08

8.1
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Misura sm operazione 2015 2016 2017 2018
2019 

(maggio)

11.1 50.000.000 10.000.000

11.2 160.000.000 35.000.000

M12 12.1 20.000.000 20.000.000

13.1 20.000.000 25.000.000 18.000.000 12.400.000

13.2 3.000.000 3.000.000

13.3 400.000 400.000 50.000 70.000

M15 15.2 4.000.000

16.1 25.000.000

16.2 4.000.000

16.3 2.500.000

16.4 2.000.000

16.6 2.300.000

16.8 1.000.000

16.9 2.200.000

19.1 300.000

19.2 93.700.000

19.3

19.4 20.660.000

M13

M16

M11

Bandi emessi 

M19
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PSR SICILIA 2014-20  -  AVANZAMENTO FINANZIARIO al 15/05/2019 

Misura/sottom 

operaz. 

Focus 

Area 

Dotazione finanziaria  

 (PSR ver.6.0) 
Spesa certificata al 31/12/2018 Spesa al 15/05/2019 

Focus Area Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica  FEASR % Spesa pubblica  FEASR % 

1.1 tutte   6.700.000,00  4.053.500,00              

1.2 tutte   1.500.000,00  907.500,00              

1.3 tutte   800.000,00  484.000,00              

Misura 1 
 

                   9.000.000,00                   5.445.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 tutte   3.000.000,00  1.815.000,00  14.960,00  9.050,80  0,50 14.960,00 9.050,80  0,50 

Misura 2 
 

                   3.000.000,00                   1.815.000,00  14.960,00  9.050,80  0,50                  14.960,00  9.050,80  0,50 

3.1 
3A 

2.000.000,00  2.000.000,00  1.210.000,00  57.554,70  34.820,59  2,88 59.748,76 36.148,00  2,99 

3.2 8.000.000,00  8.000.000,00  4.840.000,00  2.261.064,66  1.367.944,12  28,26 2.646.304,10 1.601.013,98  33,08 

Misura 3 
 

                10.000.000,00                   6.050.000,00              2.318.619,36              1.402.764,71  23,19             2.706.052,86              1.637.161,98  27,06 

4.1 
2A 264.000.000,00                

424.000.000,00  
             256.520.000,00  120.432.016,48  72.861.369,97  28,40 121.041.942,76 73.230.375,37  28,55 

2B 160.000.000,00  

4.2 3A 148.000.000,00  
                

148.000.000,00  
               89.540.000,00            15.164.875,46              9.174.749,65  10,25           20.479.142,72  12.389.881,35  13,84 

4.3 2A 80.000.000,00  
                  

80.000.000,00  
               48.400.000,00                 386.719,85                 233.965,51  0,48 

                  

386.719,85  
233.965,51  0,48 

4.4 P4 58.000.000,00  
                  

58.000.000,00  

                  

35.090.000,00  

               

6.970.128,10  

               

4.216.927,50  
12,02             7.046.489,69  4.263.126,26  12,15 

Misura 4 
 

              710.000.000,00              429.550.000,00          142.953.739,89            86.487.012,63  20,13         148.954.295,02            90.117.348,49  20,98 

5.1 
3B 

5.000.000,00  5.000.000,00  3.025.000,00      
           

-    
    

 

5.2 7.500.000,00  7.500.000,00  4.537.500,00  202.872,91  122.738,11  2,70 202.872,91  122.738,11  2,70 

Misura 5 
 

                12.500.000,00                   7.562.500,00                 202.872,91                 122.738,11  1,62 202.872,91  122.738,11  1,62 
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PSR SICILIA 2014-20  -  AVANZAMENTO FINANZIARIO al 15/05/2019 

Misura/sottom 

operaz. 

Focus 

Area 

Dotazione finanziaria  

 (PSR ver.6.0) 
Spesa certificata al 31/12/2018 Spesa al 15/05/2019 

Focus Area Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica FEASR % Spesa pubblica FEASR % 

6.1 2B 65.000.000,00  65.000.000,00  39.325.000,00  40.000,00  24.200,00  0,06 40.000,00  24.200,00  0,06 

6.2 6A 20.000.000,00  20.000.000,00  12.100.000,00      -        0,00 

6.4.A 
2A 80.000.000,00  

100.661.157,02  60.900.000,00  

9.530.404,77  5.765.894,89  6,84 9.802.715,02  5.930.642,59  7,04 

2B 20.661.157,02  

6.4.B 6A 8.663.636,37  8.663.636,37  5.241.500,00  

6.4.C 
6A 20.000.000,00  

30.000.000,00  18.150.000,00  
3A 10.000.000,00  

Misura 6                 224.324.793,39              135.716.500,00              9.570.404,77              5.790.094,89  4,27             9.842.715,02              5.954.842,59  4,39 

7.1 6B 1.000.000,00  1.000.000,00  605.000,00      -        -    

7.2 6B 7.100.000,00  7.100.000,00  4.295.500,00  221.811,56  134.195,99  3,12 221.811,56  134.195,99  3,12 

7.3 6C 21.900.000,00  21.900.000,00  13.249.500,00  5.998.750,02  3.629.243,76  27,39 5.998.750,02  3.629.243,76  27,39 

7.5 6B 
4.000.000,00  4.000.000,00  2.420.000,00      

         

-    -      -    

7.6 6B 4.000.000,00  4.000.000,00  2.420.000,00  44.909,04  27.169,97  1,12 44.909,04  27.169,97  1,12 

Misura 7                   38.000.000,00                22.990.000,00              6.265.470,62              3.790.609,73  16,49             6.265.470,62              3.790.609,73  16,49 

8.1 P4 70.000.000,00  70.000.000,00  42.350.000,00  19.604.318,85  11.860.612,90  28,01           20.822.224,67  12.597.445,93  29,75 

8.3 P4  59.150.000,00  59.150.000,00  35.785.750,00  4.008.372,47  2.425.065,34  6,78 4.008.372,47  2.425.065,34  6,78 

8.4 P4 16.000.000,00  16.000.000,00  9.680.000,00  1.990.771,83  1.204.416,96  12,44 1.990.771,83  1.204.416,96  12,44 

8.5 P4 55.000.000,00  55.000.000,00  33.275.000,00  3.476.254,92  2.103.134,23  6,32 3.485.652,93  2.108.820,02  6,34 

8.6 2A 2.000.000,00  2.000.000,00  1.210.000,00  184.201,72  111.442,04  9,21 184.201,72  111.442,04  9,21 

Misura 8                 202.150.000,00              122.300.750,00            29.263.919,79            17.704.671,47  14,48           30.491.223,62            18.447.190,29  15,08 
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PSR SICILIA 2014-20  -  AVANZAMENTO FINANZIARIO al 15/05/2019 

Misura/sottom 

operaz. 

Focus 

Area 

Dotazione finanziaria  

 (PSR ver.6.0) 
Spesa certificata al 31/12/2018 Spesa al 15/05/2019 

Focus Area Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica FEASR % Spesa Pubblica FEASR % 

10.1.A 

P4 

4.000.000,00  4.000.000,00  2.420.000,00  

73.333.856,95  44.366.983,45  35,63 

2.416,07 1.461,72  0,06 

10.1.B 88.000.000,00  88.000.000,00  53.240.000,00  35.800.269,18 21.659.162,85  40,68 

10.1.C 32.000.000,00  32.000.000,00  19.360.000,00  13.103.614,19 7.927.686,58  40,95 

10.1.D 22.000.000,00  22.000.000,00  13.310.000,00  3.875.597,71 2.344.736,61  17,62 

10.1.E 49.000.000,00  49.000.000,00  29.645.000,00  20.588.294,93 12.455.918,43  42,02 

10.1.G 10.600.000,00  10.600.000,00  6.413.000,00  2.834.578,08 1.714.919,74  26,74 

10.1.H 200.000,00  200.000,00  121.000,00    -    -  

10.1.F 5E 4.000.000,00  4.000.000,00  2.420.000,00  438.609,40  265.358,69  10,97 438.609,40  265.358,69  10,97 

10.2.1 
P4 

13.000.000,00  13.000.000,00  7.865.000,00  
2.134.160,19  1.291.166,91  14,23 3.514.845,70  2.126.481,65  23,43 

10.2.2 2.000.000,00  2.000.000,00  1.210.000,00  

Misura 10                 224.800.000,00              136.004.000,00            75.906.626,54            45.923.509,06  33,77           80.158.225,26            48.495.726,28  35,66 

11.1 
P4 

50.000.000,00  50.000.000,00  30.250.000,00  24.853.429,32  15.036.324,74  49,71 26.510.100,03  16.038.610,52  53,02 

11.2 367.000.000,00  367.000.000,00  222.035.000,00  181.681.124,10  109.917.080,08  49,50 201.155.060,01  121.698.811,31  54,81 

Misura 11                 417.000.000,00              252.285.000,00          206.534.553,42          124.953.404,82  49,53         227.665.160,04          137.737.421,82  54,60 

12.1 P4 42.000.000,00  42.000.000,00  25.410.000,00  11.550.000,08  6.987.750,05  27,50 28.478.154,56  17.229.283,51  67,81 

Misura 12                   42.000.000,00                25.410.000,00            11.550.000,08              6.987.750,05  27,50           28.478.154,56            17.229.283,51  67,81 

13.1 

P4 

80.000.000,00  80.000.000,00  48.400.000,00  73.506.088,74  44.471.183,69  91,88 75.984.017,14  45.970.330,37  94,98 

13.2 20.000.000,00  20.000.000,00  12.100.000,00  11.584.939,19  7.008.888,21  57,92 11.695.910,35  7.076.025,76  58,48 

13.3 2.400.000,00  2.400.000,00  1.452.000,00  90.208,37  54.576,06  3,76 91.167,91  55.156,59  3,80 

Misura 13                 102.400.000,00                61.952.000,00            85.181.236,30            51.534.647,96  83,18           87.771.095,40            53.101.512,72  85,71 
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PSR SICILIA 2014-20  -  AVANZAMENTO FINANZIARIO al 15/05/2019 

Misura/sottom 

operaz. 

Focus 

Area 

Dotazione finanziaria  

 (PSR ver.6.0) 
Spesa certificata al 31/12/2018 Spesa al 15/05/2019 

Focus Area  Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica  FEASR % Spesa pubblica FEASR % 

15.2 P4 4.000.000,00  4.000.000,00  2.420.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Misura 15                      4.000.000,00                   2.420.000,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.1 
3A 

27.000.000,00  27.000.000,00  16.335.000,00      -     -  

16.2 4.160.000,00  4.160.000,00  2.516.800,00      -     -    

16.3 6A 2.500.000,00  2.500.000,00  1.512.500,00      -     -    

16.4 3A 2.000.000,00  2.000.000,00  1.210.000,00      -     -    

16.6 5C 2.300.000,00  2.300.000,00  1.391.500,00      -     -    

16.8 4B 1.000.000,00  1.000.000,00  605.000,00      -     -    

16.9 6A 2.200.000,00  2.200.000,00  1.331.000,00      -     -    

Misura 16                   41.160.000,00                24.901.800,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.1 

6B 

300.000,00  300.000,00  181.500,00  276.930,20  167.542,77  92,31 
                  

276.930,20  
167.542,77  

92,31 

19.2 93.700.000,00  93.700.000,00  56.688.500,00  484.348,41  
                  

293.030,79  
0,52 537.444,66  25.154,02  

0,57 

19.3 7.990.000,00  7.990.000,00  4.833.950,00      -     -    

19.4 20.660.000,00  20.660.000,00  12.499.300,00  6.473.731,14  3.916.607,34  31,33            6.473.731,14  3.916.607,34  31,33 

Misura 19                 122.650.000,00                74.203.250,00              7.235.009,75              4.377.180,90  5,90             7.288.106,00              4.409.304,13  5,94 

20.1     21.187.107,44  12.818.200,00      -     -    

Misura 20                   21.187.107,44                12.818.200,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 2.184.171.900,83 1.321.424.000,00 576.997.413,43 349.083.435,13 26,42 629.838.331,31 381.052.190,44 28,84 
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Priorità
Focus 

Area

Dotazione

(Spesa Pubblica)

 Dotazione

(FEASR) 

 Spesa certificata 

al 31/12/2018

(Spesa Pubblica) 

 Spesa certificata 

al 31/12/2018

(FEASR) 

 Spesa  

al 15/05/2019 

(Spesa Pubblica) 

 Spesa  

al 15/05/2019 

(FEASR) 

Avanzamento 

su dotazione

%

2A 430.005.000,00 260.153.025,00 94.769.779,75 57.335.716,75 95.102.191,38 57.536.825,78 22,12

2B 248.841.652,89 150.549.200,00 32.361.620,22 19.578.780,23 32.780.521,95 19.832.215,78 13,17

678.846.652,89 410.702.225,00 127.131.399,97 76.914.496,98 127.882.713,33 77.369.041,56 18,84

3A 201.800.000,00 122.089.000,00 19.890.143,49 12.033.536,81 25.637.958,20 15.510.964,71 12,70

3B 12.685.000,00 7.674.425,00 202.872,91 122.738,11 202.872,91 122.738,11 1,60

214.485.000,00 129.763.425,00 20.093.016,40 12.156.274,92 25.840.831,11 15.633.702,82 12,05

4A 783.215.000,00 473.845.075,00

4B 212.465.000,00 128.541.325,00

4C 51.465.000,00 31.136.325,00

1.047.145.000,00 633.522.725,00 414.783.653,11 250.944.110,13 460.987.537,45 278.897.460,16 44,02

5A 170.000,00 102.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5B 145.000,00 87.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5C 2.465.000,00 1.491.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5D 215.000,00 130.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5E 4.270.000,00 2.583.350,00 438.609,40 265.358,69 438.609,40 265.358,69 10,27

7.265.000,00 4.395.325,00 438.609,40 265.358,69 438.609,40 265.358,69 6,04

6A 54.148.388,43 32.759.775,00 1.050.254,17 635.403,77 1.135.063,40 686.713,36 2,10

6B 138.750.000,00 83.943.750,00 7.501.730,35 4.538.546,86 7.554.826,60 4.570.670,09 5,44

6C 22.344.752,07 13.518.575,00 5.998.750,02 3.629.243,76 5.998.750,02 3.629.243,76 26,85

215.243.140,50 130.222.100,00 14.550.734,54 8.803.194,40 14.688.640,02 8.886.627,21 6,82

AT 21.187.107,44 12.818.200,00 0,00 0,00 1.290.622,33 780.826,51 6,09

2.184.171.900,83 1.321.424.000,00 576.997.413,42 349.083.435,12 629.838.331,31 381.052.190,44 28,84Totale

414.783.653,11 250.944.110,13 460.987.537,45 278.897.460,16 44,02

Avanzamento per Priorità e FA al 15/05/19

2

3

4

5

6
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Focus 

Area
Sm

 Dotazione x F.A.

 (Spesa Pubblica) 

 Speso al 

31/12/18

(Spesa Pubblica) 

 Speso al 

15/05/19

(Spesa Pubblica) 

spesa/dota

zione

%

1.1 2.360.000,00             

1.2 695.000,00                

1.3 400.000,00                

2.1 550.000,00                

4.1 264.000.000,00         91.852.865,22       92.185.276,85       34,92

4.3 80.000.000,00           386.719,85 386.719,85 0,48

6.4.A 80.000.000,00           2.345.992,96 2.345.992,96 2,93

8.6 2.000.000,00             184.201,72 184.201,72 9,21

430.005.000,00     94.769.779,75    95.102.191,38    22,12

1.1              1.930.495,87 

1.2                 250.000,00 

1.3                 300.000,00 

2.1                 700.000,00 14.960,00 14.960,00

4.1 160.000.000,00         28.579.151,26 28.856.665,91 18,04

6.1 65.000.000,00           40.000,00 40.000,00 0,06

6.4.A 20.661.157,02           3.727.508,96 3.868.896,04 18,73

248.841.652,89     32.361.620,22    32.765.561,95    13,17

1.1                 100.000,00 

1.2                 195.000,00 

1.3                   10.000,00 

2.1                 335.000,00 

3.1              2.000.000,00 57.554,70 59.748,76 2,99

3.2              8.000.000,00 2.261.064,66 2.646.304,10 33,08

4.2 148.000.000,00         15.164.875,45 20.479.142,72 13,84

6.4.C 10.000.000,00           2.406.648,68 2.452.762,62 24,53

16.1 27.000.000,00           

16.2 4.160.000,00             

16.4 2.000.000,00             

201.800.000,00     19.890.143,49    25.637.958,20    12,70

1.1                 100.000,00 

1.2                   25.000,00 

1.3                   10.000,00 

2.1                   50.000,00 

5.1              5.000.000,00 

5.2              7.500.000,00 202.872,91 202.872,91 2,70

12.685.000,00       202.872,91          202.872,91          1,60

Avanzamento per FOCUS AREA al 15 Maggio 2019

2A

2B

3A

3B
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Focus 

Area
Sm

 Dotazione x F.A.

 (Spesa Pubblica) 

 Speso al 

31/12/18

(Spesa Pubblica) 

 Speso al 

15/05/19

(Spesa Pubblica) 

spesa/dota

zione

%

1.1                 700.000,00 

1.2                   75.000,00 

1.3                   30.000,00 

2.1                 990.000,00 

4.4.a              4.500.000,00 

4.4.b              4.500.000,00 

4.4.c 30.000.000,00           4.048.183,71         13,49

4.4d            19.000.000,00 2.998.305,98         15,78

8.1 70.000.000,00           19.604.318,85       20.822.224,67       29,75

8.3 59.150.000,00           4.008.372,47         4.008.372,47         6,78

8.4 16.000.000,00           1.990.771,83         1.990.771,83         12,44

8.5 55.000.000,00           3.476.254,92         3.485.652,93         6,34

10.1a 4.000.000,00             2.416,07 0,06

10.1b 88.000.000,00           35.800.269,18 40,68

10.1c 32.000.000,00           13.103.614,19 40,95

10.1d 22.000.000,00           3.875.597,71 17,62

10.1e 49.000.000,00           20.588.294,93 42,02

10.1.g 10.600.000,00           2.834.578,08 26,74

10.1.h 200.000,00                

10.2.1 13.000.000,00           

10.2.2 2.000.000,00             

11.1 50.000.000,00           24.853.429,32       26.510.100,03       53,02

11.2 367.000.000,00         181.681.124,10     201.155.060,01     54,81

12.1 42.000.000,00           11.550.000,08       28.478.154,56       67,81

13.1 80.000.000,00           73.506.088,74       75.984.017,14       94,98

13.2 20.000.000,00           11.584.939,19       11.695.910,35       58,48

13.3 2.400.000,00             90.208,37              91.167,91              3,80

15.2 4.000.000,00             

16.8 1.000.000,00             

1.047.145.000,00  414.783.653,11  460.987.537,45  44,02

23,43

P4

6.970.128,10         

73.333.856,95       

2.134.160,19         3.514.845,70
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Focus 

Area
Sm

 Dotazione x F.A.

 (Spesa Pubblica) 

 Speso al 

31/12/18

(Spesa Pubblica) 

 Speso al 

15/05/19

(Spesa Pubblica) 

spesa/dota

zione

%

1.1                 100.000,00 

1.2                   10.000,00 

1.3                   10.000,00 

2.1                   50.000,00 

170.000,00             0,00 0,00 0,00

1.1                 100.000,00 

1.2                   10.000,00 

1.3                   10.000,00 

2.1                   25.000,00 

145.000,00             0,00 0,00 0,00

1.1                 100.000,00 

1.2                   10.000,00 

1.3                     5.000,00 

2.1                   50.000,00 

16.6              2.300.000,00 

2.465.000,00          0,00 0,00 0,00

1.1                 150.000,00 

1.2                   10.000,00 

1.3                     5.000,00 

2.1                   50.000,00 

215.000,00             0,00 0,00 0,00

1.1                 200.000,00 

1.2                   10.000,00 

1.3                   10.000,00 

2.1                   50.000,00 

10.1.f              4.000.000,00              438.609,40              438.609,40 10,97

4.270.000,00          438.609,40 438.609,40 10,27

5A

5B

5C

5D

5E
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Focus 

Area
Sm

 Dotazione x F.A.

 (Spesa Pubblica) 

 Speso al 

31/12/18

(Spesa Pubblica) 

 Speso al 

15/05/19

(Spesa Pubblica) 

spesa/dota

zione

%

1.1                 429.752,07 

1.2                 200.000,00 

1.3                     5.000,00 

2.1                 150.000,00 

6.2            20.000.000,00 

6.4.B 8.663.636,36             1.050.254,17 1.135.063,40 13,10

6.4.C 20.000.000,00           

16.3 2.500.000,00             

16.9 2.200.000,00             

54.148.388,43       1.050.254,17      1.135.063,40      2,10

7.1              1.000.000,00 

7.2              7.100.000,00 221.811,56 221.811,56 3,12

7.5              4.000.000,00 

7.6              4.000.000,00 44.909,04              44.909,04              1,12

19.1                 300.000,00 276.930,20            276.930,20            92,31

19.2            93.700.000,00 484.348,41            537.444,66            0,57

19.3 7.990.000,00             

19.4 20.660.000,00           6.473.731,14         6.473.731,14         31,33

138.750.000,00     7.501.730,35      7.554.826,60      5,44

1.1 429.752,07                

1.2 10.000,00                  

1.3 5.000,00                    

7.3            21.900.000,00           5.998.750,02           5.998.750,02 

22.344.752,07       5.998.750,02 5.998.750,02 26,85

6B

6C

6A
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Andamento indicativo N+3

Spesa Pubblica Quota FEASR Spesa Pubblica Quota FEASR Spesa Pubblica Quota FEASR Spesa Pubblica Quota FEASR Spesa Pubblica Quota FEASR Spesa Pubblica Quota FEASR Spesa Pubblica Quota FEASR Spesa Pubblica Quota FEASR

Stanziamenti complessivi 0 -                471.066.115,70 284.995.000,00 472.786.776,86 286.036.000,00 316.388.429,75 191.415.000,00 307.348.760,33 185.946.000,00 307.963.636,36 186.318.000,00 308.618.181,82 186.714.000,00 2.184.171.900,83 1.321.424.000,00

di cui Riserva 

Performance
0 -                28.386.479,32 17.173.819,99 28.490.138,56 17.236.533,83 19.065.519,67 11.534.639,40 18.520.843,52 11.205.110,33 18.557.895,97 11.227.527,06 18.597.338,88 11.251.390,02 131.618.215,92 79.629.020,63

65.525.157,02 39.642.720,00

377.154.479,36 228.178.460,01

576.997.413,44 349.083.435,13

821.451.117,65 496.977.926,18

629.838.331,31 381.052.190,44

191.612.786,35 115.925.735,74

Totale 2014-2020

N+3 (2019)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

N+3 (2018)

speso (al 31/12/18 )

Prefinanziamento (3%)

speso (al 15/05/19 )

da spendere entro il 2019

2020
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Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

L’articolo 14 del Reg. 1305/2013 riguarda il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e 

prevede un  sostegno destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, 

ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. 

Potranno  beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore 

agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali. Trattandosi di una tematica 

trasversale, il trasferimento di conoscenze  e l’informazione rivestono particolare importanza in 

quasi tutti gli interventi previsti,  essendo quasi sempre presenti nell’implementazione delle altre 

misure.  

Attuazione della misura 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)                  9.000.000,00 euro 

di cui in transizione*                           661.157,02 euro 

Spesa al 31/12/2018    (ed al 15/05/19)                                                                                  0,00 euro 

*(per domande relative alla  misura 111 del PSR 2007/13) 

 

Attuazione procedurale 

Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze. 

L’operazione finanzia la formazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e 

forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone 

rurali (corsi di formazione e aggiornamento, workshop, coaching, attività di laboratorio, tirocini 

aziendali). 

L’8 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG  n. 1158 

del 5 maggio 2017). 

Il 15 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito il bando con i relativi allegati; i termini per il 

caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati dal 15 giugno 2017 al 5 settembre 

2017. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari a € 3.349.999,99, di cui € 2.026.350,00 

di quota FEASR.  

Nel mese di luglio 2018, con distinti DDS per ciascuna focus area, sono stati approvati gli elenchi 

provvisori delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili e non ricevibili.  

Dai suddetti elenchi, delle 135 domande cartacee pervenute nei diversi Ispettorati dell’Agricoltura, 

ne sono risultate ammissibili 72. 

Esaminate le istanze di riesame pervenute, il 9 aprile 2019 sono state pubblicate sul sito, distinte 

per ciascuna Focus Area, le graduatorie regionali definitive delle istanze ammissibili e gli elenchi 

definitivi delle istanze non ammissibili e delle istanze non ricevibili, con relativi DDG di 

approvazione.  

Sono risultate ammissibili, complessivamente, n.83 domande così distinte per ciascuna Focus Area:  

FA 2A: n.14  ammissibili per un importo richiesto di €1.157.741,83 (n.20 non ricev./amm); 

FA 2B: n.25  ammissibili per un importo richiesto di €3.505.656,54 (n.18 non ricev./amm); 

FA 3A: n.6  ammissibili per un importo richiesto di € 110.561,74 (n.6 non ricevibili); 

FA 3B: n.3  ammissibili per un importo richiesto di € 26.930,72 (n.9 non ricev./amm); 

FA 4A: n.7  ammissibili per un importo richiesto di € 295.163,46 (n.8 non ricevibili); 

FA 4B: n.8  ammissibili per un importo richiesto di € 110.196,42 (n.9 non ricev./amm); 

FA 4C: n.4  ammissibili per un importo richiesto di € 35.378,80 (n.2 non ricevibili); 

FA 5A: n.2  ammissibili per un importo richiesto di € 19.824,64 (n.2 non ricevibili); 

FA 5B: n.0   ammissibili (n.3 non ricevibili); 
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FA 5C: n.1 ammissibile per un importo richiesto di € 9.140,00 (n.3 non ricevibili); 

FA 5D: n.0  ammissibili (n.2 non ricevibili); 

FA 5E: n.3 ammissibili per un importo richiesto di € 46.976,80  (n.3 non ricev./ammiss.); 

FA 6A: n.6 ammissibili per un importo richiesto di € 203.589,00 (n.5 non ricevibili); 

FA 6C: n.4 ammissibili per un importo richiesto di € 129.757,70 (n.7 non ricev./ammiss.); 

 

Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 

La sottomisura promuove il trasferimento di conoscenze e l’innovazione a favore degli addetti dei 

settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che 

siano PMI operanti in zone rurali, attraverso iniziative di informazione e dimostrazione.  

Con DDG n. 148 del 20/02/2019 sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche ed il 21 

febbraio 2019 è stato pubblicato sul sito il bando  (DDG n.150 del 21/2/19) con i relativi allegati, 

con termini per la presentazione delle domande a partire dal 18 marzo sino al 13 maggio 2019.  

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 500.000,00 di cui € 302.500,00 quota 

FEASR.  
Sono pervenute n.11 istanze per un importo complessivamente richiesto pari a circa 550.000 euro. 

Il 27 maggio è stata nominata la Commissione che dovrà esaminare le suddette domande. 

Sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, 

nonché a visite di aziende agricole e forestali 

Nella fase di predisposizione delle Disposizioni attuative specifiche e del bando, si sono riscontrate 

difficoltà oggettive per l’applicazione dei i criteri di selezione già approvati. 

Si stanno quindi valutando le modifiche da apportare ai criteri di selezione, che saranno  sottoposte  

al CdS in una prossima procedura scritta. 
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Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

La Misura 2  interviene sostenendo i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole per   aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, altri 

gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per 

migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica 

della loro aziende agricola e/o impresa. Inoltre si pensa di potenziare adeguatamente i servizi di 

assistenza tecnica e consulenza forniti dagli Uffici regionali presenti sul territorio, i quali possono 

contribuire in modo decisivo al trasferimento efficace e all’applicazione pratica  di nuovi prodotti,  

nuovi tecniche e  processi produttivi  più sostenibili, moderni e remunerativi nelle nostre zone 

rurali.  

Attuazione della misura 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)                   3.000.000,00 euro 

di cui in transizione*                             58.842,98 euro 

Spesa al 31/12/2018 (ed al 15/05/19)                                                                            14.960,00 euro 
*(per domande relative alla  misura 114 del PSR 2007/13) 

 

Attuazione procedurale 

La misura prevede le due seguenti sottomisure: 

Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 

consulenza); 

Sottomisura 2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti (la originaria dotazione finanziaria, pari 

ad euro 1.300.000,00, è stata azzerata con la rimodulazione effettuata per il “trasferimento di 

solidarietà”). 

L’avvio della sottomisura 2.1 ha riscontrato a livello nazionale notevoli difficoltà e ritardi, 

essenzialmente imputabili alle novità introdotte dal Reg.1305/2013, rispetto alla precedente 

programmazione, in merito all’individuazione dei beneficiari del sostegno ed alle modalità per la 

loro selezione. Con l’emanazione del Reg. (UE) 2017/2393 del 13 dicembre 2017 (c.d. 

Regolamento Omnibus) sono state apportate alcune modifiche all’art.15 del Reg.1305/2013 che 

dovrebbero consentire il superamento di diverse delle problematiche riscontrate. E’ stata quindi 

predisposta la modifica della scheda di misura (approvata dal CdS con la procedura scritta 

n.2/2018), inserita nella versione 5.0 del Programma. Si sta procedendo alla predisposizione delle 

disposizioni attuative specifiche ed alla valutazione delle modifiche da apportare ai criteri di 

selezione. 

Con decreto Dirigenziale n. 147 del 20 febbraio 2019 è stato approvato l'Avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza 

aziendale in agricoltura. L’avviso, pubblicato sul sito il 22 febbraio 2019, rappresenta il passaggio 

propedeutico, secondo quanto previsto dal DM 3 febbraio 2016, ai fini della successiva  selezione 

dei beneficiari della sottomisura. Per l’anno 2019 il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di riconoscimento è stato fissato al 16 maggio. Il 3 giugno è stata nominata la 

Commissione che dovrà esaminare le domande pervenute (n.21 dai dati forniti dall’UO 

competente); al termine delle procedure verrà pubblicato l’elenco degli organismi di consulenza 

riconosciuti.   
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Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

L’adesione ai regimi di qualità e il sostegno alla promozione e informazione (Art. 16 del Reg (UE) 

1305/2013) è importante per il rafforzamento della competitività del settore agricolo e l’aumento 

del potere contrattuale dei produttori agricoli in un’ottica di valorizzazione delle produzioni 

siciliane e di rafforzamento della competitività basato sulla differenziazione delle produzioni di 

qualità rispetto a quelle tradizionali. Il sostegno alle attività di promozione e di 

commercializzazione dei prodotti regionali, inoltre, favorisce  l’internazionalizzazione delle 

produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori. 

Attuazione della misura 

 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)                 10.000.000,00 euro 

di cui in transizione*                                   330.578,00 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                                  2.318.619,36 euro 

Spesa al 15/05/2019                                                                                                  2.706.052,86 euro 

*( per domande relative alla  misura 132 del PSR 2007/13) 

 

Attuazione procedurale 

 

Sottomisura 3.1- Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 

Con DDG n. 2171 del 31 marzo 2016 sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche 

(successivamente modificate con DDG n. 2848 del 14/04/16, DDG n. 1008 del 18/04/17 e  DDG n. 

2524 del 23/10/18).  

L’1 aprile 2016 è stato emanato il bando e sono stati aperti i termini di presentazione delle domande 

(procedura valutativa detta a “sportello”).  

La dotazione finanziaria della sottomisura 3.1 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020, 

originariamente pari a 3 milioni di euro, a seguito della rimodulazione effettuata per il cosiddetto 

“trasferimento di solidarietà” è stata portata a 2 milioni di euro. 

Con DDG n. 3964 del 13/6/2016, pubblicato sul sito il 16/06/16, sono state determinate le 

riduzioni/esclusioni per il mancato rispetto degli impegni. 

La scheda di misura del PSR è stata oggetto di modifica per il recepimento di quanto previsto dal 

Reg.(UE) 2017/2393 (Omnibus). Nello specifico, è stata introdotta la possibilità di ammettere alla 

sottomisura anche coloro che hanno aderito al regime di qualità nei cinque anni precedenti la 

presentazione della domanda di sostegno. In tali casi, il periodo massimo di cinque anni verrà 

ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della 

domanda di sostegno. La modifica, sottoposta al CdS con la PS n.1/2018, è stata inserita nella  

versione 5.0 del Programma. Si è quindi proceduto alla modifica delle disposizioni attuative ed 

all’emanazione di un nuovo bando (DDG n. 2553 del 24/10/18), che oltre alle modifiche apportate 

alla scheda di misura ed ai criteri di selezione, prevedono anche la modifica della modalità di 

attivazione della sottomisura che, tenuto conto dei chiarimenti forniti in merito dai Servizi della 

Commissione, sarà tramite procedura valutativa.  

Per la presentazione delle domande di sostegno il bando ha previsto due sottofasi: 
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Fase di 

presentazione 

istanze 

Apertura Chiusura 
Dotazione 

finanziaria fase 

1a 12 novembre 2018 28 febbraio 2019 € 1.000.000,00 

2a 1 luglio 2019 31 ottobre 2019 € 800.000,00 

In merito alla prima sottofase, con D.D.A. 5 n. 695 del 19 aprile 2019 sono stati approvati gli 

elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ritenute ammissibili, non ricevibili e non 

ammissibili. Da tali elenchi risultano ammissibili n.59 domande per un importo richiesto di 

€132.145,65 mentre le non ricevibili e non ammissibili sono n.43. Esaminate le istanze di riesame 

pervenute, è in corso la fase di definizione degli elenchi definitivi. 

Relativamente al bando emanato nell’aprile del 2016, da quanto comunicato dall’UO competente, 

sono stati emessi 40 decreti di concessione a favore di altrettanti beneficiari; per quanto riguarda 

invece i trascinamenti della precedente programmazione, sono stati effettuati pagamenti per n.49 

beneficiari.  

Situazione finanziaria sottomisura 3.1  

dotazione finanziaria 
Spesa certificata  

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

2.000.000,00 1.210.000,00 57.554,70 34.820,59 59.748,76 36.148,00 2,99 

 

 

Sottomisura 3.2- Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno  

Con DDG n. 2172 del 31/03/16 sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche (modificate 

con DDG n.2402 del 5/04/16). L’1 aprile 2016, con la pubblicazione sul sito, è stato emanato il 

bando e sono stati aperti i termini di presentazione delle domande.  

La sottomisura è stata attivata tramite procedura valutativa detta a “sportello”. Le singole domande 

di aiuto saranno finanziate dall'Amministrazione sulla base dell'ordine cronologico di rilascio 

informatico, previa applicazione dei criteri di selezione. La dotazione finanziaria della sottomisura 

3.2 per l’intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari a 8 milioni di euro. 

Con DDG n.3972 del 13/6/2016 e relativo allegato, pubblicato sul sito il 16/06/16, sono state 

determinate le riduzioni/esclusioni per il mancato rispetto degli impegni. 

Con DDG n. 1153 del 04/05/2017, pubblicato sul sito il 24/05/2017, è stata approvata la pista di 

controllo della sottomisura. 

Situazione finanziaria sottomisura 3.2 

dotazione finanziaria 
Spesa certificata  

al 31.12.2018 Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

8.000.000,00 4.840.000,00 2.261.064,66 1.367.944,12 28,26 2.646.304,10 1.601.013,98 33,08 
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Dai dati forniti dall’Area 5, alla data del  6 giugno 2019, tenuto conto delle ulteriori autorizzazioni 

al pagamento trasmesse ad AGEA, la spesa complessiva risulta pari ad € 3.065.472,87 (38% delle 

risorse messe a bando). 

 

Stato di avanzamento sottomisura 3.2 al  6 giugno 2019 

Risorse messe a 

bando 

€ 

Domande presentate Decreti di concessione Domande in istruttoria Domande rigettate 

n. 

Contributo 

richiesto 

€ 

n. 

Contributo 

concesso 

€ 

n. 

Contributo 

richiesto 

€ 

n. Importo € 

8.000.000,00 79 14.033.982,34 38 4.888.373,15 5 1.310.577 36 6.593.927,36 
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Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Dipartimenti responsabili:  Dip.Regionale dell’Agricoltura  (per le sm 4.1, 4.2 e 4.3 az.3) 

                                                Dip.Regionale  Sviluppo Rurale e Territoriale (per le sm 4.3 az.1 e 2) 

Gli interventi  previsti  dall’articolo 17 del Reg 1305/2013   (misura 4, che sostanzialmente 

raggruppa gli interventi delle misure 121,123,125 e 216 del  PSR 2007/2013), sono rivolti al 

sostegno degli investimenti  materiali e/o immateriali che: 

 migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;  

 riguardino la trasformazione,  commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;  

 riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la 

ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e 

risorse idriche;  

  siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico – 

ambientali.  

Gli investimenti nelle aziende agricole devono contribuire  alla creazione di posti di lavoro locali, 

soprattutto nelle realtà caratterizzate da piccole o medie aziende a bassa produttività, gli 

investimenti devono incoraggiare la modernizzazione, aumentare l'efficienza dei fattori produttivi e 

aggiungere valore ai prodotti, in modo da aumentare la redditività del settore primario.  

Attuazione della misura 

 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)                 710.000.000,00 euro 

di cui in transizione*            170.053.494,21 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                      142.953.739,89 euro 

Spesa al 15/05/2019                                                                                      148.954.295,02 euro  

*(per domande relative alle  misure 121,123,125 e 216 az. a) ,b) e c) del PSR 2007/13) 

 

Attuazione procedurale 

 

Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

Il 24 ottobre 2016 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n.6470 del 

24 ottobre 2016). Il 14 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito  il bando  con i relativi allegati; i 

termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati dal 20/12/2016 al 

10/04/2017 (il termine per il rilascio a sistema del PSA WEB è stato prorogato al 9 maggio, mentre il 

termine per la presentazione della domanda in forma cartacea è stato prorogato al 19 maggio 2017). 

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 100.000.000,00 di cui € 60.500.000,00 

quota FEASR. 

Per le domande pervenute (n.2.586) il procedimento di istruttoria, avviato il 29/06/2017, ha portato 

alla predisposizione ed approvazione (il 16/11/17, con correzioni ed integrazioni il 5/12/17) degli 

elenchi provvisori regionali delle istanze ammissibili e di quelle non ammissibili, non ricevibili o 

escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo.  

Con DDG n. 1501 del 25/06/2018 sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande 

ammissibili, non ammissibili, escluse e non ricevibili.  

I suddetti elenchi sono stati successivamente integrati e/o rettificati. Con il DDG n.676 del 18/04/19 

sono state approvate le modifiche ed integrazioni dei suddetti elenchi, con l’inserimento delle ditte 

ammesse con riserva, in attesa della definizione del giudizio di merito dei ricorsi presentati  e con 
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quelle ammesse in autotutela e/o che hanno avuto modificato il punteggio. Dai suddetti  elenchi 

risultano ammissibili n. 675 domande per un importo complessivo di contributo richiesto di circa 444 

milioni di euro. 

L’Amministrazione intende emanare un nuovo bando che, tenuto conto  delle esigenze emerse nel 

corso della programmazione, avrà la priorità di sostenere le piccole e medie aziende. Si è quindi  

proceduto al riesame dei criteri di selezione dei progetti e, in tale contesto, si è evidenziata la 

necessità di apportare alcune modifiche anche ai principi per la fissazione dei criteri di selezione, così 

come descritti nel Programma nella scheda della sottomisura. Le modifiche proposte sono state 

sottoposte all’esame del CdS con la procedura scritta n.3/2019, avviata il 19 aprile u.s. 

Con DDG n. 847 del 07 maggio 2019, sono state approvate le nuove disposizioni attuative. 

 

 

Situazione finanziaria sottomisura 4.1  

dotazione finanziaria 
Spesa certificata  

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

424.000.000,00 256.520.000,00 120.432.016,48 72.861.369,97  121.041.942,76 73.230.375,37 28,55 
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Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e/o 

dello sviluppo dei prodotti agricoli 

 
Attuazione procedurale 

Il 28 ottobre 2016 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n.6567 del 

28 ottobre 2016).  Il 29 novembre 2016 è stato pubblicato sul sito il bando con i relativi allegati; i 

termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati  dal 5/12/2016 al 

20/03/2017. 

Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari ad € 70.000.000,00 di cui € 42.350.000,00 quota 

FEASR. 

Il 26 luglio 2017 ed il 6 ottobre 2017 sono stati approvati rispettivamente gli elenchi provvisori e gli 

elenchi definitivi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili. Per le domande ricevibili il 17 

ottobre è stato avviato il procedimento amministrativo sull'ammissibilità e valutazione. 

Il 5 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito il DDS n. 110 del 02/02/2018 di approvazione degli 

elenchi provvisori delle domande ammissibili, non ammissibili ed escluse.  

Il 23 maggio è stato pubblicato il DDG n. 1178 del 22/05/18 di approvazione degli elenchi definitivi 

delle domande ritenute ammissibili, di quelle che non hanno raggiunto il punteggio minimo (non 

ammissibili), e di quelle escluse, con i relativi allegati. Da tali elenchi risultano ammissibili 130 

domande per un importo richiesto di circa 177 milioni di euro. 

Con DDG n. 64 del 24.01.2019 è stato approvato lo scorrimento dell’elenco definitivo delle istanze 

ammissibili, sino all’esaurimento delle risorse allocate nella sottomisura che, al netto delle somme 

destinate ai trascinamenti relativi alla Misura 123 del PSR Sicilia 2007/2013, risultano pari ad euro 

140.000.000,00. A seguito di quanto determinato, si è proceduto ad attivare le istruttorie tecnico-

amministrative delle domande di sostegno inserite nell'elenco definitivo delle istanze ammissibili 

fino alla posizione 90. 

Dai dati forniti dall’UO competente, al 15 maggio 2019 risultano emessi n.68 decreti di concessione, 

con una somma impegnata di circa 95 milioni di euro e pagamenti di anticipazioni per                          

€ 11.221.061,64 euro. 

 

Situazione finanziaria sottomisura 4.2  

dotazione finanziaria 
Spesa certificata  

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

148.000.000,00 89.540.000,00 15.164.875,46 9.174.749,65 20.479.142,72 12.389.881,35 13,84 
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Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 

Attuazione procedurale 

Azione 1: viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali. 

                Aiuto in esenzione SA.46094 (2016/XA) 

Nel mese di luglio 2016 si è provveduto alla comunicazione in esenzione da notifica ai sensi del Reg. 

UE n.702/14, della sottomisura 4.3 azione 1 parte forestale. 

Il 23 settembre sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative (DDG n. 1030 del 31/08/2016). 

(con DDG n. 1438 del 31/10/2016, sono state apportate alcune modifiche).  

Il 15 novembre sono stati pubblicati sul sito il bando e le suddette modifiche delle disposizioni 

attuative. I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati 

dall’1/12/2016 al 20/02/2017. Le risorse finanziarie messe a bando sono state pari a 54.000.000,00 

euro, suddivise in 50.000.000,00 euro per interventi nel settore dell’agricoltura e 4.000.000,00 euro 

per interventi nel settore forestale (aiuti di stato), limitatamente agli interventi che prevedono il 

cofinanziamento al 50%.  

Il 05/10/2017 sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a 

finanziamento, non ammissibili e non ricevibili.  

Con DDG n. 584 del 31/05/2018 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle istanze 

ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili. Dai suddetti elenchi risultano 

ammissibili n. 129 domande. Risultano presentati alcuni ricorsi al TAR e ricorsi straordinari. 

Dai dati forniti dal Servizio competente, alla data di stesura della presente sono stati emessi n.34 

decreti di concessione, per una somma impegnata di circa 22 milioni di euro. 

Il 19 aprile 2019 è stato emanato un secondo bando (DDG n. 532 del 18/04/19).  

I termini previsti per la presentazione delle domande sul portale SIAN vanno dal 29 aprile al 30 

ottobre 2019, mentre le risorse finanziarie messe a bando sono pari a 22.000.000,00 euro, suddivise 

in 20.000.000,00 euro per interventi nel settore dell’agricoltura e 2.000.000,00 euro per interventi nel 

settore forestale (aiuti di stato), limitatamente agli interventi che prevedono il cofinanziamento al 

50%.  

Azione 3 - Sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle 

decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.  

Con DDG n. 160 del 25/02/2019 sono state approvate le Disposizioni attuative. 

La sottomisura 4.3 prevede anche l’Azione 2 - infrastrutture e installazioni per la distribuzione di 

energia (reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico, geotermico). 

 

Situazione finanziaria sottomisura 4.3  

dotazione finanziaria 
Spesa certificata  

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

80.000.000,00 48.400.000,00 386.719,85 233.965,51 386.719,85 233.965,51 0,48 
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Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi 

agro-climatico-ambientali 

 

Attuazione procedurale 

Operazione 4.4a - Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in 

agricoltura 

Con DDG. n.664 del 17.04.2019 sono state approvate le Disposizioni attuative ed il 19/04/19 è stato 

emanato il bando (DDG n. 688 del 19/04/2019). I termini previsti per la presentazione delle domande 

sul portale SIAN vanno dal 30 aprile al 30 agosto 2019, mentre le risorse finanziarie del bando sono 

pari a 1.500.000,00 euro.  

Operazione 4.4b – Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi 

Con DDG n. 683 del 18.04.2019 sono state approvate le Disposizioni attuative ed il 19/04/19 è stato 

emanato il bando (DDG n. 684 del 18.04.2019). I termini previsti per la presentazione delle domande 

sul portale SIAN vanno dal 20 aprile al 30 agosto 2019, mentre la dotazione finanziaria del bando è 

pari a 2.454.000,00 euro. 

Operazione 4.4c - Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della 

biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità 

Le Disposizioni attuative approvate con il DDG 2783 del 28/09/17 sono state modificate e sostituite 

da quelle approvate con DDG 2817 del 9/11/18. Con DDG n. 689 del 19.04.2019 le suddette 

disposizioni sono state integrate e modificate. 

Il 19/04/19 è stato emanato il bando (DDG n. 690 del 19/04/2019). I termini previsti per la 

presentazione delle domande sul portale SIAN vanno dal 30 aprile al 30 agosto 2019, mentre le 

risorse finanziarie del bando sono pari a 5.000.000,00 euro. 

Operazione 4.4d  - Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, 

di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale  

Con DDG n. 838 del 07.05.2019 sono state approvate le Disposizioni attuative ed il 9/5/19 è stato 

emanato il bando, approvato con DDG n.840 del 07.05.2019. I termini previsti per la presentazione 

delle domande sul portale SIAN vanno dal 10 giugno al 10 ottobre 2019, mentre la dotazione 

finanziaria del bando è pari a 9.000.000,00 euro. 

 

 

Situazione finanziaria sottomisura 4.4  

dotazione finanziaria 
Spesa certificata  

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

58.000.000,00 35.090.000,00 6.970.128,10 4.216.927,50 7.046.489,69 4.263.126,26 12,15 
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Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 

naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

Il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli 

operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo. Negli 

ultimi anni il territorio regionale è stato colpito da fenomeni avversi di particolare intensità e da 

fitopatie particolarmente virulente e di difficile contenimento. E prevista l’attivazione delle seguenti 

operazioni: 

 Azioni di prevenzione (sottomisura 5.1) 

- Azioni di ripristino (sottomisura 5.2)  

Attuazione della misura 

 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)                 12.500.000,00 euro 

di cui in transizione*                           216.528,93 euro 

Spesa al 31/12/2018  (ed al 15/05/19)                                                                          202.872,91 euro 

* (per domande relative alla  misura 126 del PSR 2007/13) 

 

Attuazione procedurale 

 

Sottomisura 5.1 – Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 

probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

Con DDG n. 3713 del 21.12.2018 sono state approvate le Disposizioni attuative e con DDG n. 3757 

del 21.12.2018 è stato approvato il bando. 

Il bando ha una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00. Il caricamento delle domande sul portale SIAN 

è stato aperto il 15 febbraio e si è concluso il 9 maggio 2019.  Sono state presentate solo 2 domande per 

un importo complessivo richiesto di € 667.570,99.  

Sottomisura 5.2 – Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale 

produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

La scheda della sottomisura nel 2018 è stata oggetto di modifica anche ai fini della coerenza con 

quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393 (Omnibus) che, tra le diverse modifiche apportate al 

Reg.(UE) 1305/2013, ne ha modificato l’art.60, concernente l’ammissibilità delle spese, inserendo la 

possibilità che gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili 

anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali (….),e sostenute dal 

beneficiario dopo il verificarsi dell’evento”. In base allo stesso regolamento, tale disposizione si 

applica a decorrere dall’1 gennaio 2016. Inoltre è stato previsto il ricorso all’utilizzo dei costi 

standard per alcune tipologie di intervento, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione ai 

fini sia della semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, sia della riduzione del tasso di 

errore. Le suddette modifiche sono state inserite nella versione 5.0 del Programma. 

Con DDG n. 1586 del 05/07/18 e DDG n. 1658 del 12/07/18  sono state approvate le Disposizioni 

attuative. 

Con DDG n. 1661 del 13/07/18 è stato approvato il bando che, per quanto attiene le avversità 

biotiche, si applica sull'intero territorio regionale ed ha una dotazione finanziaria di € 7.000.000,00, 

mentre per quanto attiene le avversità abiotiche, si applica ai territori comunali della provincia di 
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Agrigento delimitati per gli eventi atmosferici avversi assimilabili a calamità naturali verificatisi il 

25/11/2016 (declarati con DM n. 11723 del 10/04/17) ed ha una dotazione finanziaria di € 

500.000,00. I termini per il caricamento delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 

10/08/2018 al 10/01/2019.  

Sono state presentate n. 64 istanze per un importo complessivo pari a € 6.628.566,33. 

Delle suddette domande, n. 60, per un importo pari a € 6.180.226,21, fanno riferimento a interventi di 

tipo biotico, e n.4, per un importo di €  448.340,12 sono relative ad interventi di tipo abiotico.  

Nel mese di febbraio u.s. è stato avviato il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, 

ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande presso gli Ispettorati Provinciali 

dell’Agricoltura. 

 

Situazione finanziaria misura 5 al 15.05.19 

SM 

dotazione finanziaria 
Spesa certificata 

al 31.12.2018 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

5.1 5.000.000,00 3.025.000,00    

5.2 7.500.000,00 4.537.500,00 202.872,91 122.738,11 2,70 

totale 12.500.000,00 7.562.500,00 202.872,91 122.738,11 1,62 
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Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

La misura è rivolta allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese attraverso il sostegno 

all'avviamento sia di imprese per  i giovani agricoltori (sottomisura 6.1) che  per attività extra-

agricole nelle zone rurali (sottomisura 6.2) ed per investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole (sottomisura  6.4). In continuità con la programmazione 2007/2013  si 

proseguirà quindi l’attività di sostegno ai nuovi insediamenti di giovani, rafforzando l’efficacia 

dell’azione e concentrando le risorse verso le iniziative che favoriscano la costituzione di nuove 

imprese competitive, collegando obbligatoriamente l’insediamento alla creazione o 

all’ammodernamento di un azienda agricola o diversificata,  competitiva sul mercato. Il sostegno 

alla creazione e allo sviluppo di nuove attività economiche redditizie, sarà inoltre rivolto a nuove 

imprese e operatori ed a investimenti in attività non agricole, tenuto conto che la diversificazione 

economica e aziendale è necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle aree 

rurali. 

 

Attuazione della misura 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)              224.324.793,39 euro 

di cui in transizione*                     16.528.925,62 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                                  9.570.404,77 euro 

Spesa al 15/05/2019                                                                                                  9.842.715,02 euro 

*(per domande relative alle  misure 311,312 e 313 del PSR 2007/13) 

 

Attuazione procedurale 

Sottomisura 6.1 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori 

 

Il 10 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 926 del 

10/04/2017). Il 29 maggio 2017 è stato pubblicato sul sito il bando (il caricamento ed il  rilascio delle 

domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 29 maggio al 18 ottobre 2017, mentre il termine per 

la trasmissione del PSA si è concluso nel mese di gennaio 2018). 

Le risorse finanziarie messe a bando per la sottomisura 6.1, sono state pari ad € 40.000.000,00 di cui 

€ 24.200.000,00 quota FEASR (successivamente portate ad  € 65.000.000,00 di cui € 39.325,00 

quota FEASR, a seguito dell’implementazione approvata con DDG n. 489 del 01.04.2019) mentre le 

dotazioni finanziarie delle sottomisure attivabili con il pacchetto giovani sono state di: 

- sottomisura 4.1:    € 160.000.000,00   di cui  € 96.800.000,00  FEASR 

- sottomisura 6.4a:  €   25.000.000,00   di cui  € 15.125.000,00  FEASR 

- sottomisura 8.1:    €  10.000.000,00    di cui  €   6.050.000,00  FEASR 

con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 260.000.000,00 di cui € 157.300.000,00 FEASR.  

Con il DDG n. 1916 del 10/08/18 sono stati approvati gli elenchi provvisori regionali delle istanze 

ammissibili, non ricevibili e non ammissibili (rettificati da ultimo il 18 dicembre u.s.). 

Il 2 maggio 2019 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi regionali delle istanze ammissibili, non 

ricevibili e non ammissibili (DDG n. 766 del 30.04.2019). 

Dai suddetti elenchi risultano ammissibili 2.383 progetti, per un importo richiesto di circa 655 milioni 

di euro e circa 3.230 nuovi insediamenti di giovani. 



 

40 

 

Sottomisura 6.2 - Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra - agricole nelle 

zone rurali. 

Il 26 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le  Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 1082 del 

24/04/2017) ed il 15 maggio 2017 è stato pubblicato il bando (regime in de minimis). 

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 

12/06/2017 al 31/10/2017, mentre la dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 20.000.000,00, 

di cui € 12.100.000,00 quota FEASR. 

Con DDS n. 1815 del 01/08/2018 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria delle 

domande ammissibili e gli elenchi regionali provvisori delle domande non ricevibili e non 

ammissibili.  

Con il DDG. n. 329 del 14/03/2019 sono stati approvati la graduatoria regionale definitiva delle 

domande ammissibili e relativo punteggio e gli elenchi delle domande non ricevibili e non 

ammissibili. Dai suddetti elenchi risultano n.285 domande ammissibili, per un importo 

complessivamente richiesto pari ad € 5.700.000 (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 

199).  

 

Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. 

Operazione 6.4.a – Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo 

di attività extra-agricole - regime de minimis.   

Il 10 aprile 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 924 del 

10/04/2017) ed il 2 maggio 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio 

delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 15 maggio 2017 al 15 settembre 2017, mentre la 

dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, 

è stata pari ad € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 quota FEASR. 

Con DDS n. 1662 del 13/07/2018 sono stati approvati la graduatoria regionale provvisoria delle 

domande ammissibili e gli elenchi regionali provvisori delle domande non ricevibili e non 

ammissibili. La suddetta graduatoria ed elenchi sono stati successivamente rettificati (DDS n. 2388 

del 15/10/2018). 

Con DDG n. 680 del 18/04/2019 sono stati approvati la graduatoria regionale definitiva delle 

domande ammissibili e l’elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili. Con DDG n. 824 del 

06.05.2019 è stata approvata l’integrazione della graduatoria. Dai suddetti elenchi risultano n.520 

domande ammissibili, per un importo complessivamente richiesto pari ad € 99.466.988,54  (le non 

ammissibili e non ricevibili sono in totale 96).  

Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo 

di attività extra-agricole - agriturismo – regime in esenzione.  

Il 20 aprile 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n. 1010 del 18/04/2017).  

Tenuto conto delle modifiche apportate dal Reg.(UE) 2017/1084 al Reg. (UE) 651/2014 e secondo  

precise indicazioni fornite dalla CE è stato necessario riapprovare le suddette disposizioni (DDG n. 

3366 del 09/11/17), procedendo ad una  nuova comunicazione in esenzione del regime di aiuto 

modificato.  

Con DDG n.1740 del 23/07/18 è stato approvato il bando con una dotazione finanziaria di € 

20.000.000,00. I termini previsti per il caricamento delle domande sul portale SIAN sono stati dal 20 

settembre al 20 dicembre 2018. Dai dati forniti dall’UO competente, risultano rilasciate n.131 

domande, per un importo richiesto pari ad € 40.500.000,00. 
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Al momento della stesura della presente sta per completarsi, da parte di tutti gli Ispettorati Provinciali 

dell’Agricoltura, il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione 

del punteggio delle domande di sostegno pervenute.  

Operazione 6.4.b – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

Il 28 luglio 2017 sono state pubblicate sul sito le  Disposizioni attuative (DDG n. 2144 del 

25/07/2017) ed il 26 settembre 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio 

delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 16 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018. Con il 

DDG n. 29 del 18/01/2018, pubblicato in pari data, il suddetto bando è stato annullato. Si è quindi 

proceduto alla rimodulazione dei criteri di selezione ed alla loro approvazione da parte del CdS 

(tramite la procedura scritta n. 4/2018).  

Con Decreto Dirigenziale n. 154 del 21.02.2019 sono state approvate le Disposizioni attuative, che 

hanno sostituito le precedenti, mentre con Decreto Dirigenziale n. 156 del 21.02.2019 è stato 

approvato il nuovo bando. 

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 18 marzo 

al 25 giugno 2019, mentre la dotazione finanziaria del bando, è pari ad € 8.335.000 di cui € 

5.042.675 quota FEASR. 

Operazione 6.4.c – Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio 

artigianale turistico servizi innovazione  tecnologica. 

Il 14 settembre 2017 sono state pubblicate sul sito le  Disposizioni attuative (DDG n. 2636 del 

13/09/2017) ed il 26 settembre è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio delle 

domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 27 ottobre 2017 al 18 aprile 2018  mentre la 

dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, 

è stata pari ad € 20.000.000,00 di cui € 12.100.000,00  quota FEASR. 

Con valore indicativo, dai dati forniti da AGEA, sul portale SIAN risultano essere state rilasciate 

n.1.644 domande per un importo complessivamente richiesto pari ad € 293.808.204,00. 

Al momento della stesura della presente sta per completarsi, da parte di tutti gli Ispettorati Provinciali 

dell’Agricoltura, il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione 

del punteggio delle domande di sostegno cartacee pervenute.  

 

Situazione finanziaria misura 6 

SM 

dotazione finanziaria 
Spesa certificata 

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

6.1 65.000.000,00 39.325.000,00 40.000,00 24.200,00 40.000,00 24.200,00 0,06 

6.2 20.000.000,00 12.100.000,00      

6.4 139.324.793,39 84.291.500,00 9.530.404,77 5.765.894,89 9.802.715,02 5.930.642,59 7,04 

totale 224.324.793,39 135.716.500,00 9.570.404,77 5.790.094,89 9.842.715,02 5.954.842,59 4,39 
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Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

La Misura  è rivolta al sostegno dei servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, 

attraverso   investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di 

infrastrutture su piccola scala, al miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga, ad 

investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello 

locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative,  per gli investimenti di 

fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 

piccola scala,  investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

naturalistico. E’ prevista l’attivazione delle seguenti operazioni: 

 stesura e/o aggiornamento Piani dei Comuni e dei villaggi nelle zone rurali (sm 7.1); 

 infrastrutture su piccola scala (sottomisura 7.2), 

 infrastrutture a banda larga (sottomisura 7.3);  

 sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5);  

 sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (sottomisura 7.6).  

 

Attuazione della misura 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)                 38.000.000,00 euro 

di cui in transizione*                           266.720,60 euro 

Spesa al 31/12/2018 (ed al 15/05/19)                                                                        6.265.470,62 euro 

* (per domande relative alle  misure 313,322 e 323 del PSR 2007/13) 

Attuazione procedurale 

Sottomisura 7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei 

villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di 

tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico; 

Il 29 novembre 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG  n. 3744 

del 28/11/2017). 

Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione 

di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle 

energie rinnovabili e nel risparmio energetico. 

Il 7 maggio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG  n. 1162 del 

09.05.2017) ed il 31 maggio 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio 

delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 30/06/2017 al 10/10/2017, mentre la dotazione 

finanziaria del bando è pari ad € 7.100.000,00, di cui  € 4.295.000,00 quota FEASR. 

Con DDS n. 1604 del 09/07/18 e DDS n.1654 del 12/07/18 è stata approvata la graduatoria 

provvisoria delle istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non 

ammissibili. Tenuto conto di quanto emerso dalla verifica effettuata sulla corretta ed univoca 

attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione per la valutazione delle domande, si è 

ritenuto necessario procedere al riesame della suddetta graduatoria ed elenchi. Con DDS n. 112 del 
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01.02.2019 sono state pertanto approvate le  nuove graduatorie regionali provvisorie delle istanze 

ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili.  

Con DDG n. 175 del 28/02/2019 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione.  

Con DDS n. 721 del 24/04/2019 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle istanze 

ammissibili e gli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili. 

Dai suddetti elenchi risultano n.53 domande ammissibili per un importo complessivamente richiesto 

pari ad € 34.760.167,58 (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 20).  

Sottomisura 7.3  Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a 

banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di 

accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online; 

Il 2 agosto 2016 è stata firmata la convenzione operativa tra il Dipartimento Regionale 

dell'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione della rete pubblica di 

connettività a banda ultra larga nelle “Aree Bianche”  dei Comuni ricadenti nelle aree C e D del PSR 

Sicilia 2014-2020. In queste aree, infatti, si registra un fallimento di mercato che porta i fornitori del 

servizio a non trovare conveniente operare sull’infrastrutturazione dell’ultimo miglio. Il Piano 

Tecnico allegato alla convenzione prevede interventi in alcuni Comuni siciliani con un impegno 

economico di circa 13,3 milioni di euro. Il MiSE realizzerà gli interventi tramite la propria società in 

house Infratel Italia. Nel settembre 2017 Infratel Italia, in seguito a bando pubblico, ha aggiudicato a 

Open Fiber la realizzazione e gestione delle opere. Nel febbraio 2018, Infratel Italia ha inviato un 

secondo Piano tecnico aggiornato, rivisto nelle quantità e nei valori economici per allineamento 

all’offerta di gara. Nel 2018 le opere per la posa della fibra ottica, realizzate utilizzando fondi 

FEASR, hanno riguardato 6 comuni (Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Enna, Giarre, San 

Giovanni la Punta, Tremestieri Etneo). 

Sottomisura 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

Il 9 maggio sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG  n.1163 del 

09.05.2017) ed il 31 maggio 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio 

delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 30/06/2017 al 17/10/2017, mentre la dotazione 

finanziaria del bando è pari ad € 4.000.000,00, di cui € 2.420.000,00 la quota FEASR. 

Con DDS n. 1605 del 09/07/18 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili 

e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili. 

Tenuto conto di quanto emerso dalla verifica effettuata sulla corretta ed univoca attribuzione dei 

punteggi previsti dai criteri di selezione per la valutazione delle domande, si è ritenuto necessario 

procedere al riesame della suddetta graduatoria ed elenchi. Con DDS n. 113 del 01.02.2019 sono 

state pertanto approvate le  nuove graduatorie provvisorie delle istanze ammissibili e gli elenchi 

provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili.  

Con DDG n. 177 del 28.02.2019 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. 

Con DDS n. 722 del 24.04.2019 è stata approvata la graduatoria regionale definitiva delle istanze 

ammissibili e gli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili. 

Dai suddetti elenchi risultano n.66 domande ammissibili, per un importo complessivamente richiesto 

pari ad € 12.273.954,32 (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 34). 
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Sottomisura 7.6 - Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 

riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio 

rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 

tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente. 

Il 29 novembre 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG  n. 3745 

del 28/11/2017) ed il 19 dicembre è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio 

delle domande sul portale SIAN sono stati fissati dal 31/01/18 al 31/05/18, mentre la dotazione 

finanziaria del bando era pari ad € 4.000.000,00, di cui € 2.420.000,00 la quota FEASR.  

Con il DDG n. 547 del 19/03/2018  pubblicato il 20/03/18, il suddetto bando è stato annullato. 

Con DDG n.1907 del 10/08/2018 è stato approvato il nuovo bando, con una dotazione finanziaria di 

€4.000.000,00, di cui € 2.420.000,00 la quota FEASR. I termini per il caricamento e rilascio delle 

domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 10 settembre 2018 al 24 gennaio 2019. 

Con il DDS n. 642 del 16.04.2019 sono stati approvati la graduatoria regionale provvisoria delle 

istanze ammissibili e gli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili. 

Dai suddetti elenchi risultano n.9 domande ammissibili per un importo complessivamente richiesto 

pari ad € 3.868.290,61 (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 11).  

Al momento della stesura della presente è in corso l’approvazione della graduatoria ed elenchi 

definitivi. 

Con DDG n. 176 del 28.02.2019 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. 

 

Situazione finanziaria misura 7 al  15.05.19  

sottomisura 

dotazione finanziaria Spesa certificata al  31/12/2018 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

7.1 1.000.000,00 605.000,00    

7.2 7.100.000,00 4.295.500,00 221.811,56 134.195,99 3,12% 

7.3 21.900.000,00 13.249.500,00 5.998.750,02 3.629.243,76 27,39% 

7.5 4.000.000,00 2.420.000,00    

7.6 4.000.000,00 2.420.000,00 44.909,04 27.169,97 1,12% 

totale 38.000.000,00 22.990.000,00 6.265.470,62 3.790.609,73 16,49% 
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Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 

della redditività delle foreste 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale  Sviluppo Rurale e Territoriale  

Gli interventi  previsti  dagli articoli 21-26 del Reg 1305/2013   sono rivolti al sostegno ad  

investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste e 

riguarderanno i seguenti aspetti: 

 forestazione e imboschimento;  

 allestimento di sistemi agroforestali; 

 prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici; 

 investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione 

degli ecosistemi forestali;  

 investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione 

dei prodotti delle foreste. 

La gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo 

rurale, e rappresenta anche uno strumento indispensabile sia per il conseguimento degli obiettivi 

ambientali, sociali ed economici delle politiche europee e nazionali, sia per il perseguimento degli 

impegni internazionali e dell’Unione europea assunti dal nostro Paese in materia forestale sui temi 

di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. Con la 

misura 8 si parteciperà al raggiungimento degli impegni che la UE si è assunta di realizzare nel 

quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Tutte le azioni e gli interventi, che 

saranno attivati sull’intero territorio regionale nell’ambito della presente misura, trovano nella 

gestione e tutela attiva del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le 

potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita delle 

aree rurali e dell’intera regione. 

In particolare, la gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali può svolgere un ruolo chiave 

nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, nel processo di sequestro del 

carbonio e nell’erogazione di beni pubblici ambientali e sociali sempre più richiesti dalla società, 

comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa. 

Attuazione della misura 

 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)               202.150.000,00 euro 

di cui in transizione*                      46.280.991,74 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                                 29.263.919,79 euro 

Spesa al 15/05/2019                                                                                                 30.491.223,62 euro 

*(per dom. misure 221 del PSR 2007/13, mis.H programm. 2000/06 e Reg.2080/92 più quota parte di progetti delle mis. 

122, 221,223,226 e 227 del PSR 2007/13) 
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Attuazione procedurale 

Sottomisura 8.1 – Sostegno alla forestazione e all’imboschimento (Aiuto in esenzione SA.46623 

(2016/XA)) 

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG  n.1595 

del 05/12/16) ed il 27 aprile 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio 

delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dall’1 giugno al 20 dicembre 2017, mentre la 

dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, 

è stata pari ad € 30.000.00,00  di cui € 18.150.000,00 quota FEASR. 

Con DDG n. 984 del 25/07/18 è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale delle istanze 

ammissibili e non ammissibili a finanziamento (risultano ammissibili n. 279). Al momento della 

stesura della presente, è in corso la fase di perfezionamento della graduatoria ed elenchi definitivi. 

Con DDG n. 2041 dell’11/09/18 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. 

Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici (Aiuto in esenzione SA.46624 (2016/XA)) 

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 1594 

del 05/12/2016) ed il 30 giugno 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e 

rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 20 luglio al 30 novembre 2017, mentre 

la dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla 

sottomisura, è pari ad € 25.000.000,00  di cui €  15.125.000,00 quota FEASR. Il bando ha registrato 

una bassissima adesione (n. 14 domande pervenute).  

Con DDG n. 822 del 28/06/18 sono stati approvati la graduatoria regionale provvisoria e l’elenco 

delle domande non ammissibili. 

Con DDG n. 1307 del 21/09/18 sono stati approvati la graduatoria regionale definitiva e l’elenco 

delle domande non ammissibili. Sono risultati ammissibili n. 6 progetti, di cui uno a titolarità 

regionale, per un importo richiesto di complessivi € 2.176.849,50. E’ in corso la fase di emissione dei 

decreti di concessione. 

L’1 ottobre 2018 è stato pubblicato un nuovo bando (DDG n. 1327 del 26/09/18), con una dotazione 

finanziaria pari ad € 50.000.000,00  di cui €  30.250.000,00 quota FEASR.  

Con provvedimento del 2 aprile u.s. l’art.4 del bando, “Criteri di ammissibilità”, è stato integrato. 

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN, originariamente previsti  

dall’1/12/18 al 29/05/19, si concluderanno il 30 ottobre 2019. 

Con DDG n. 2045 dell’11.09.2018 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. 

Sottomisura 8.4 - Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali 

ed eventi catastrofici. (Aiuto in esenzione SA.46625 (2016/XA))  

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG  n.1593 

del 05/12/2016) ed il 30 marzo 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e rilascio 

delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 10 aprile al 15 settembre 2017, mentre la 

dotazione finanziaria del bando, una quota parte delle risorse pubbliche in dotazione alla sottomisura, 

è stata pari ad € 8.000.000,00  di cui € 4.840.000,00 quota FEASR. Il bando ha registrato una 

bassissima adesione. 

Con DDG n. 1668 del 19/12/17 è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale delle istanze 

ammissibili a finanziamento e non ammissibili. Con DDG n. 493 del 3/05/2018, pubblicato il 7 

maggio, è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili e non 
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ammissibili a finanziamento. Sono risultati ammissibili n. 3 progetti, per un importo richiesto pari a 

complessivi € 700.187,04. E’ in corso la fase di emissione dei decreti di concessione. 

Sottomisura 8.5 –Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali. (Aiuto in esenzione SA.46626 (2016/XA))  

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 1592 

del 05/12/2016) ed il 13 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando  con una dotazione finanziaria pari 

ad €  55.000.000,00  di cui €  33.275.000,00  quota FEASR. I termini per il caricamento e rilascio 

delle domande sul portale SIAN sono stati fissati  dal 15 novembre 2017 al 13 settembre 2018. Il 

termine ultimo del 13 settembre è stato prorogato al 16 gennaio 2019. 

Con valore indicativo, dai dati forniti da AGEA, sul portale SIAN risultano essere state rilasciate 

n.137 domande per un importo richiesto di € 28.039.777,00. 

Alla data della stesura della presente è in corso il procedimento amministrativo relativo alla 

ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande pervenute. 

Sottomisura 8.6 – Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. (Aiuto in esenzione SA.46627 

(2016/XA))  

Il 15 febbraio 2017 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche (DDG n. 1591 

del 05/12/2016) ed il 13 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando. I termini per il caricamento e 

rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati fissati  dal 15 novembre 2017 al 20 luglio 2018, 

mentre la dotazione finanziaria del bando è stata pari ad €  2.000.000,00  di cui €  1.210.000,00  

quota FEASR. 

Con DDG n. 298 del 18.03.2019 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria delle istanze 

ammissibili e non ammissibili a finanziamento. Nessuna delle nove domande pervenuta è risultata 

ammissibile. 

 

Situazione finanziaria misura 8 

SM 

dotazione finanziaria 
Spesa certificata 

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

8.1 70.000.000,00 42.350.000,00 19.604.318,85 11.860.612,90 20.822.224,67 12.597.445,93 29,75 

8.3 59.150.000,00 35.785.750,00 4.008.372,47 2.425.065,34 4.008.372,47 2.425.065,34 6,78 

8.4 16.000.000,00 9.680.000,00 1.990.771,83 1.204.416,96 1.990.771,83 1.204.416,96 12,44 

8.5 55.000.000,00 33.275.000,00 3.476.254,92 2.103.134,23 3.485.652,93 2.108.820,02 6,34 

8.6 2.000.000,00 1.210.000,00 184.201,72 111.442,04 184.201,72 111.442,04 9,21 

Totale 202.150.000,00 122.300.750,00 29.263.919,79 17.704.671,47 30.491.223,62 18.447.190,29 15,08 
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Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

La misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” comprende numerosi interventi, individuati in 

risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono a contrastare le criticità 

ambientali individuate sul territorio regionale e al contempo al raggiungimento delle priorità 

dell'Unione in materia di sviluppo rurale.  

Nel contesto dello sviluppo rurale la misura in generale, e le singole operazioni in particolare, 

partecipano al perseguimento degli obiettivi trasversali ”Ambiente” e “Cambiamenti climatici” in 

quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e 

biodiversità attraverso l'adozione di specifiche ed idonee pratiche agricole e tecniche di gestione 

aziendale che sono state programmate considerando le criticità e vulnerabilità ambientali del 

territorio regionale. 

Attuazione della misura 

 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v 6.0)              224.800.000,00 euro 

di cui in transizione*                   132.617.203,31 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                                75.906.626,54 euro 

Spesa al 15/05/2019                                                                                                80.158.225,26 euro 

*(per domande relative alle azioni 1A,1D,1F,1G, 2A e 2B della misura 214 del PSR 2007/13)  

 

Attuazione procedurale 

La Misura si compone di due sottomisure (10.1 e 10. 2) e relative operazioni: 

Sottomisura 10.1 
Pagamenti agro – climatico – ambientali 

Il 2 marzo 2017 sono state  pubblicate sul sito le Disposizioni attuative specifiche relative alle 

operazioni 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.1.e, 10.1.f, 10.1.g, 10.1.h (DDG  n. 411 del 23/02/2017). 

Successivamente sono state apportate alcune modifiche alle suddette disposizioni (DDG n. 981 

dell’11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e  DDG n. 685 del 18.04.2019). 

Operazione 10.1.a  - Produzione integrata 

Il 14 aprile 2017 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 800.000,00 e 

totale di € 4.000.000,00.  Il bando ha registrato una bassissima adesione (19 domande). 

Il 10 aprile 2018 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e 

di quelle non ammissibili o non ricevibili.  

Il 21 giugno 2018 è stato pubblicato l’elenco regionale delle domande ricevibili, ammissibili e di 

quelle escluse (n.7 domande ammissibili). L’elenco è stato comunicato ad AGEA per lo svolgimento 

dell’istruttoria automatizzata e per le verifiche di competenza.  

Il 30 gennaio 2019 l’elenco è stato ripubblicato con alcune modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e 

integrazioni (n.8 domande ammissibili per un importo stimato di € 70.214,00). 
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Operazione 10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili 

Il 12 aprile 2018 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 5.000.000,00 e 

totale di € 25.000.000,00.  

Il 19 aprile 2019 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili, 

non ammissibili e non ricevibili. E’ in corso la valutazione delle istanze di riesame pervenute. 

Operazione 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti 

Il 14 aprile 2017 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 5.000.000,00 e 

totale di € 35.000.000,00.   

Il 10 aprile 2018 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e 

di quelle non ammissibili o non ricevibili (complessivamente n. 2.115 domande).  

Il 21 giugno 2018 è stato pubblicato l’elenco regionale delle domande ricevibili, ammissibili e di 

quelle escluse (con rettifica pubblicata il 25 giugno). L’elenco è stato comunicato ad AGEA per lo 

svolgimento dell’istruttoria automatizzata. Il 30 gennaio 2019 l’elenco è stato ripubblicato con alcune 

modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni. 

Il 19 marzo 2019 è stato pubblicato l’elenco definitivo delle domande finanziabili, elaborato in base 

ai criteri di priorità previsti. L’elenco, nel quale risultano finanziabili n.512 domande, per un importo 

complessivamente richiesto (stimato) di € 3.640.550, è stato trasmesso ad AGEA per le procedure di 

istruttoria automatizzata. 

Operazione 10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate 

per il contrasto all’erosione e al dissesto idrogeologico 

Al fine di assicurare continuità di forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Sicilia 

2007/2013 e la programmazione 2014/2020, in data 5 maggio 2016 è stato emanato il bando per la 

presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2016, a valere sull’operazione 10.1.d, destinato 

esclusivamente a coloro che hanno effettuato gli interventi di cui alla Misura 216 intervento A2 della 

precedente programmazione e che non avevano ancora presentato domanda di pagamento, per la 

prima annualità, per la Misura 214/1G del PSR Sicilia 2007/2013. 

La dotazione finanziaria per l’accoglimento delle istanze presentate con il suddetto bando è stata di 

5.000.000,00 euro. 

Il 23 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito l’elenco provinciale provvisorio delle domande 

ammesse, non ammesse e non ricevibili. 

Il 10 aprile 2017 è stato pubblicato l’elenco regionale delle domande di sostegno ammesse, non 

ammesse e non ricevibili, approvato con DDG n. 913 del 10/04/2017. 

Da tale elenco, delle n.46 domande pervenute ne risultano ammissibili n.32, per un importo 

complessivo di € 35.218,10. E’ in corso l’istruttoria manuale delle istanze. 

Operazione 10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua 

Il 19 aprile 2019 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 928.600,00 e 

totale, per l’intera durata dell’impegno (7 anni) di € 6.500.000,00.   

Operazione 10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa 

Il 14 aprile 2017 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 500.000,00 e 

totale, per l’intera durata dell’impegno, di € 3.500.000,00.   
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Il 10 aprile 2018 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e 

di quelle non ammissibili o non ricevibili.  

Il 21 giugno 2018 è stato pubblicato l’elenco regionale delle domande ricevibili, ammissibili e di 

quelle escluse. L’elenco è stato comunicato ad AGEA per lo svolgimento dell’istruttoria 

automatizzata e per le verifiche di competenza. Il 30 gennaio l’elenco è stato ripubblicato con alcune 

modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni. Da tale elenco risultano ammissibili 75 

domande ammissibili, per un importo complessivamente richiesto pari ad € 857.510,00 mentre le non 

ammissibili e non ricevibili sono in totale 13. 

Operazione 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione 

Il 12 aprile 2018 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 1.000.000,00 e 

totale, per l’intera durata dell’impegno, di € 5.000.000,00.  

Il 19 aprile 2019 è stato pubblicato l’elenco provvisorio delle domande ammissibili e di quelle non 

ammissibili o non ricevibili. Da tale elenco risultano ammissibili n.480 domande, per un importo 

complessivamente richiesto pari ad € 3.196.221, mentre le non ammissibili e non ricevibili sono in 

totale 46. 

 

Operazione 10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi 

Il 19 aprile 2019 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria di € 200.000,00 per l’intera 

durata dell’impegno (7 anni). Il bando è destinato agli agricoltori custodi conduttori di campi di 

conservazione del germoplasma finanziati ai sensi della misura 214/2B del  PSR Sicilia 2007/13. 

 

Situazione finanziaria sottomisura 10.1 

SM 

dotazione finanziaria 
Spesa certificata 

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

10.1a 4.000.000,00 2.420.000,00 

73.333.856,95 44.366.983,45 

2.416,07 1.461,72 0,06 

10.1b 88.000.000,00 53.240.000,00 35.800.269,18 21.659.162,85 40,68 

10.1c 32.000.000,00 19.360.000,00 13.103.614,19 7.927.686,58 40,95 

10.1d 22.000.000,00 13.310.000,00 3.875.597,71 2.344.736,61 17,62 

10.1e 49.000.000,00 29.645.000,00 20.588.294,93 12.455.918,43 42,02 

10.1g 10.600.000,00 6.413.000,00 2.834.578,08 1.714.919,74 26,74 

10.1h 200.000,00 121.000,00      

10.1f 4.000.000,00 2.420.000,00 438.609,40 265.358,69 438.609,40 265.358,69 10,97 

Totale 209.800.000,00 126.929.000,00 73.772.466,35 44.632.342,14 76.643.379,56 46.369.244,63 36,53 
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Sottomisura 10.2  
Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura 

 

Operazione 10.2.a - Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura  

Il 19 aprile 2019 sono state pubblicate le Disposizione attuative specifiche (DDG n.657 del 

17.04.2019) ed il  bando  (DDG n.691 del 19.04.2019).  

Il bando ha una dotazione finanziaria di 6.000.000,00 euro mentre i termini previsti per la 

presentazione delle domande vanno dal 30 aprile al 30 agosto 2019. 

Operazione 10.2.b - Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura  

Al momento della stesura della presente relazione è in corso la fase di predisposizione delle 

disposizioni attuative specifiche. 

 

Situazione finanziaria misura 10   

SM 

dotazione finanziaria 
Spesa certificata 

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa 

pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

10.1 209.800.000,00 126.929.000,00 73.772.466,35 44.632.342,14 76.643.379,56 46.369.244,63 36,53 

10.2 15.000.000,00 9.075.000,00 2.134.160,19 1.291.166,91 3.514.845,70 2.126.481,65 23,43 

Totale 224.800.000,00 136.004.000,00 75.906.626,54 45.923.509,06 80.158.225,26 48.495.726,28 35,66 
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Misura 11 – Agricoltura biologica 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

 

Il Reg. (UE) 1305/2013 prevede un apposito articolo dedicato all’agricoltura biologica (articolo 29), 

con un sostegno per ettaro agli agricoltori attivi o alle associazioni di agricoltori che si impegnano 

volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del 

regolamento (CE) n. 834/2007. Nel contesto dello sviluppo rurale, l'agricoltura biologica 

rappresenta un sistema di produzione sostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del 

suolo e dell'acqua, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento 

della biodiversità. Questo grazie al non uso di prodotti chimici di sintesi per difesa e fertilizzazione, 

alle rotazioni, all’uso di fertilizzanti organici ed al miglioramento della sostanza organica del suolo. 

La misura è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori verso la conversione all'agricoltura biologica 

e nel contempo al suo mantenimento, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche 

agricole ecocompatibili. 

La misura contribuisce alla priorità 4) “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 

all'agricoltura e alla silvicoltura” e, potenzialmente, alla priorità 5)”Incentivare l'uso efficiente delle 

risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore 

agroalimentare e forestale”. 

Sono attivate le seguenti operazioni: 

11.1.1 - Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica (sottomisura 11.1)  

     11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica (sottomisura 11.2)  

 

Attuazione della misura 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)              417.000.000,00 euro 

di cui in transizione*                   165.289.256,20 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                              207.076.111,89 euro 

Spesa al 15/05/2019                                                                                              227.665.160,04 euro          

*(per domande relative all’azione 1B della misura 214 del PSR 2007/13)   

 

Attuazione procedurale 

 

Disposizioni attuative: 

 il 3 maggio 2016 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n. 3005 del 20/042016); 

 il 20 giugno 2016 sono state pubblicate alcune modifiche alle suddette  disposizioni (DDG 

n.4188 del 20/06/16); 

 il 18 aprile 2019 sono state pubblicate le disposizioni attuative (DDG n.631 del 16/04/2019), che 

hanno integralmente sostituito le precedenti. La modifica delle disposizioni si è resa necessaria 

anche a seguito delle modifiche apportate alla scheda delle sottomisure 11.1 ed 11.2, approvate 

dal CdS con la procedura scritta n.2/2019, chiusa il 3 aprile 2019. 

Bandi  

 il 24 aprile 2015 è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande relative alle 

operazioni “11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e “11.2.1 Pagamenti 

per il mantenimento dell'agricoltura biologica”.  La dotazione finanziaria è stata pari ad  € 

50.000.000,00 per l’operazione 11.1.1 e ad € 160.000.000,00  per l’operazione 11.2.1;  
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 il 3 maggio 2016 è stato pubblicato un nuovo bando, per la presentazione delle domande relative 

alla sola operazione “11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”, con una 

dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00;  

 il 18 aprile 2019 è stato pubblicato un nuovo bando, per la presentazione delle domande relative 

alla sola operazione “11.1.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”, con una 

dotazione finanziaria pari ad € 35.000.000  

 

Relativamente al Bando 2015, il 4 luglio 2016 sono stati pubblicati sul sito  gli elenchi provinciali 

provvisori delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, mentre il 5 ottobre 2016 è stato 

pubblicato l'elenco regionale delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, approvato con  

DDG n. 6059 del 04/10/16. Il 27 gennaio 2017 è stato ripubblicato l’elenco, rivisto a seguito 

dell’esame dei ricorsi pervenuti.  

Prosegue l’attività di pagamento delle domande relative alle annualità 2015, 2016 , 2017 e 2018 in 

base alle risultanze dell’istruttoria automatizzata (AGEA) e dell’istruttoria manuale. 

Relativamente al Bando 2016, il 7 marzo 2017 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori 

delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, mentre il 4 settembre 2017 è stato pubblicato 

l'elenco regionale delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili, approvato con  DDG n. 

2449 del 31/08/2017.  

Prosegue l’attività di pagamento delle domande relative alle annualità 2016, 2017 (comprese le 

domande in trascinamento) e 2018  in base alle risultanze dell’istruttoria automatizzata (AGEA) e 

dell’istruttoria manuale. 

 

Situazione finanziaria misura 11 

SM 

dotazione finanziaria 
Spesa certificata 

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

11.1 50.000.000,00 30.250.000,00 24.853.429,32 15.036.324,74 26.510.100,03 16.038.610,52 53,02 

11.2 367.000.000,00 222.035.000,00 181.681.124,10 109.917.080,08 201.155.060,01 121.698.811,31 54,81 

Totale 417.000.000,00 252.285.000,00 206.534.553,42 124.953.404,82 227.665.160,04 137.737.421,82 54,60 
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Misura 12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 

sulle acque 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

Le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000) hanno previsto l’istituzione di ZPS e SIC 

all’interno dei quali proteggere e tutelare le specie vegetali e animali di interesse europeo. La 

conservazione degli habitat della Rete Natura 2000 contribuisce al mantenimento della biodiversità 

vegetale e animale. La Rete Natura 2000 in Sicilia si compone di 238 siti, di cui 208 SIC-ZSC, 15 

ZPS e 15 siti di tipo C (SIC-ZSC coincidenti con ZPS), con un’estensione pari al 22,7% della 

superficie regionale. Il 55,9% delle aree forestali isolane rientrano all’interno della Rete Natura 

2000 (Italia pari a 29,7%) , mentre la percentuale di  SAU siciliana che rientra nella Rete Natura 

2000 è pari al 18,6, di cui il 10,6% comprende anche i prati naturali. 

A livello regionale, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva Habitat, le misure di 

conservazione, necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie, 

sono state stabilite da appositi Piani di Gestione (PdG), nonché dalle “Misure di conservazione sito 

specifiche relative alle attività agricole e zootecniche e per la gestione del suolo da applicarsi ai siti 

Natura 2000 della Sicilia” (DDG dell'ARTA n. 36 del 27/01/2015). La Regione possiede, inoltre, due 

aree umide di interesse internazionale molto ricche di specie animali, importanti per la nidificazione 

e la migrazione dell’avifauna e strategiche per la salvaguardia della biodiversità regionale ed 

internazionale aventi una superficie di 1.706 ettari.  

La Misura 12 intende compensare gli svantaggi determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei 

Piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle misure obbligatorie di conservazione, mediante la 

corresponsione alle imprese agricole di un'indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi 

causati dal rispetto dei vincoli sopra citati. La misura ha la finalità di garantire nelle Aree Natura 

2000 una gestione sostenibile delle pratiche agricole,  coerenti con gli obiettivi di conservazione 

delle specie e degli habitat di interesse europeo. Inoltre, si vuole favorire l’incremento delle 

popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e 

continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive 

79/409/CEE e 92/43/CEE.  
La misura si compone in una sottomisura e relativa operazione - 12.1.1 “Pagamento compensativo per le zone 

agricole Natura 2000 

Attuazione della misura 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)              42.000.000,00 euro 

di cui in transizione*                   11.735.537,19 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                              11.550.000,08 euro 

Spesa al 15/05/2019                                                                                              28.478.154,56 euro          
*(per domande relative alla misura 213 del PSR 2007/13)   

 

Attuazione procedurale 

Il 6 maggio 2016 sono state  pubblicate sul sito  le Disposizioni attuative per il trattamento delle 

domande d'aiuto della Misura 12 (DDG n. 3056 del 21/04/2016).  

Bando 2016 

Pubblicato sul sito il 9 maggio 2016 con una dotazione finanziaria pari ad  € 20.000.000,00. 

 Il 4 aprile 2017 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili e 

delle domande non ricevibili e/o non ammissibili. 
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Il 26 luglio 2017 è stato pubblicato  l'elenco regionale delle domande ammesse, inviato ad Agea per 

le verifiche di competenza.  

 

Bando 2017 

Pubblicato il 21 Aprile 2017 con una dotazione finanziaria pari ad  € 20.000.000,00.  

Il 10 agosto e 14 settembre 2018 sono stati pubblicati gli elenchi provinciali provvisori delle 

domande ammissibili e delle domande non ricevibili e/o non ammissibili, trasmessi ad Agea per le 

verifiche di competenza.  

 

Per le due annualità prosegue l’attività di pagamento delle domande in base alle risultanze 

dell’istruttoria automatizzata (AGEA) e dell’istruttoria manuale. 

 

 

Situazione finanziaria misura 12 

SM 

dotazione finanziaria 
Spesa certificata 

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

12 42.000.000,00 25.410.000,00 11.550.000,08 6.987.750,05 28.478.154,56 17.229.283,51 67,81 
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Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Regionale dell’Agricoltura  

 

L’abbandono dell’attività agricola nei terreni meno produttivi e marginali ha significativi effetti 

negativi sulla difesa idrogeologica e sul paesaggio. Le zone agricole svantaggiate sono individuate 

dalla Regione ai sensi della direttiva CEE n. 268/75). Circa la metà della SAU regionale ricade in 

aree svantaggiate, tali zone sono di particolare interesse per la conservazione dell’ambiente naturale 

e della biodiversità. Esse sono caratterizzate da una marcata dipendenza dalle attività agricole e 

zootecniche estensive, e da una progressiva riduzione del numero delle aziende e della popolazione 

residente. Inoltre in tali zone si riscontra una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e un costo di 

produzione più elevato connesso all'altitudine e alla difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla 

pendenza dei terreni.  La misura 13 prevede la corresponsione di indennità compensative a favore di 

agricoltori che svolgono la loro attività in zone di montagna e in altre zone soggette a svantaggi 

significativi e specifici, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola, per compensare i 

maggiori costi e i mancati guadagni dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in quelle 

zone. L’obiettivo della misura  è quindi volto a mantenere e far proseguire l'attività agricola-

zootecnica agli agricoltori che operano nelle suddette zone, a garantire il presidio per la 

salvaguardia del territorio, a compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi, 

contribuendo quindi altresì alla gestione sostenibile delle risorse naturali ed alla conservazione del 

paesaggio.  La Misura si compone delle seguenti operazioni: 
 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” 

 13.2.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” 

 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici” (in Sicilia le isole 

minori).  

Attuazione della misura 

 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)              102.400.000,00 euro 

di cui in transizione*                     40.000.000,00 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                                85.181.236,30 euro 

Spesa al 15/05/2019                                                                                                87.771.095,40  euro 

*(per domande relative alle misure 211 e 212 del PSR 2007/13, bando 2014)   

 

Attuazione procedurale 

Il 28 febbraio 2014 l’Amministrazione, al fine di assicurare anche dopo l’esaurimento delle risorse 

finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013 la continuità di forme di sostegno tra i due 

periodi di programmazione consecutivi, ha emanato e pubblicato sul sito del PSR 2007/13 il bando 

per la presentazione delle domande di aiuto per l'anno 2014 a valere sulla Misura 211 Indennità 

compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e sulla Misura 212” e 

Misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane” . Il 14 marzo 

è stata  pubblicata la rettifica del suddetto bando.  

Per la dotazione finanziaria del bando, pari complessivamente ad € 40.000.000,00, veniva previsto 

che, ai sensi dell’art.3 Reg. UE 1310/2013, venissero utilizzate risorse finanziarie del periodo di 

programmazione 2014-2020. 

Il 25 giugno 2015 sono state pubblicate sullo stesso sito le graduatorie regionali delle domande di 

aiuto ammissibili e gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili.  
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Con diversi successivi provvedimenti, sono state apportate integrazioni e rettifiche alle suddette 

graduatorie ed elenchi. 

 

Le  Disposizioni attuative sono state approvate con: 

 DDG n. 3037 del 21/04/2016; 

 DDG n. 7078 del 24/11/2016 (parziale modifica); 

 DDG n. 662 del 17/04/2019 (parziale modifica); 

Bando 2015 

Pubblicato sul sito  il 10 giugno 2015, per la presentazione delle domande (annualità 2015) relative 

alle sottomisure 13.1 “Pagamenti compensativi nelle zone montane”, 13.2“Pagamenti compensativi 

per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” e 13.3 “Pagamento compensativo per le 

altre zone soggette a vincoli specifici.“ 

La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad  € 20.000.000,00 per la sottomisura 13.1, ad € 

3.000.000,00  per la sottomisura 13.2 ed ad € 400.000,00 per la sottomisura 13.3. 

Con Decreto del Dirigente Generale n. 7078 del 24/11/2016, pubblicato sul sito  l’1/12/16, si è 

provveduto alla modifica delle Disposizioni attuative, del bando 2015 e all'approvazione della 

procedura di istruttoria automatizzata. 

Il 2 dicembre 2016 sono stati pubblicati gli elenchi regionali delle domande ad istruttoria 

automatizzata e delle domande ad istruttoria manuale, distinti per operazione ed approvati con DDG 

n. 7346 del 30/11/2016. E’ stato altresì pubblicato il file con l'indicazione delle informazioni relative 

alle anomalie che hanno reso manuale l’istruttoria delle domande. 

Bando 2016 

Pubblicato sul sito  il 29 aprile 2016, per la presentazione delle domande (annualità 2016) relative 

alle sottomisure 13.1 “Pagamenti compensativi nelle zone montane”, 13.2“Pagamenti compensativi 

per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” e 13.3 “Pagamento compensativo per le 

altre zone soggette a vincoli specifici.“ 

La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 25.000.000,00 per la sottomisura 13.1, ad € 

3.000.000,00  per la sottomisura 13.2 ed ad € 400.000,00 per la sottomisura 13.3. 

Il 29 aprile 2016 sono state pubblicate sul sito le Disposizioni attuative per il trattamento delle 

domande di sostegno (DDG n. 3037 del 21/04/16).   

Il 22 giugno 2017 sono stati pubblicati gli elenchi regionali delle domande ad istruttoria 

automatizzata e delle domande ad istruttoria manuale distinti per operazione ed approvati con DDG 

n. 1649 del 20/06/2017. 

Bando 2017 

Pubblicato sul sito il 9 maggio 2017 per la presentazione delle domande (annualità 2017) 

relativamente alle operazioni 13.1“Pagamento compensativo per le zone montane” e  13.3 

“Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”. Quanto sopra in 

considerazione della residua disponibilità finanziaria della misura e valutando che  il maggiore 

differenziale di redditività rispetto ad altre aree non svantaggiate si riscontra nelle aziende delle zone 

montane, e che le aziende che operano nelle isole minori, per i maggiori costi per 

l’approvvigionamento dei mezzi tecnici cui sono soggette, sono soggette a svantaggi assimilabili, per 

entità, a quelli calcolati per le zone montane. 

La dotazione finanziaria del bando è stata pari ad € 18.000.000,00 per la sottomisura 13.1 e ad € 

50.000,00 per la sottomisura 13.3.  
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Bando 2019 

Il bando, pubblicato sul sito  il 18 aprile 2019, ha attivato la presentazione delle domande relative alle 

operazioni 13.1“Pagamento compensativo per le zone montane” e  13.3 “Pagamento compensativo 

per le altre zone soggette a vincoli specifici”. Quanto sopra per le medesime valutazioni fatte per il 

bando 2017. 

La dotazione finanziaria del bando è pari ad € 12.400.000,00 per la sottomisura 13.1 e ad € 70.000,00 

per la sottomisura 13.3. 

Per le domande delle annualità 2015, 2016 e 2017 prosegue l’attività di pagamento delle domande in 

base alle risultanze dell’istruttoria automatizzata (AGEA) e dell’istruttoria manuale. 

 

Situazione finanziaria misura 13 

SM 

dotazione finanziaria 
Spesa certificata 

al 31.12.2018 
Spesa al 15.05.2019 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

13.1 80.000.000,00 48.400.000,00 73.506.088,74 44.471.183,69 75.984.017,14 45.970.330,37 94,98 

13.2 20.000.000,00 12.100.000,00 11.584.939,19 7.008.888,21 11.695.910,35 7.076.025,76 58,48 

13.3 2.400.000,00 1.452.000,00 90.208,37 54.576,06 91.167,91 55.156,59 3,80 

Totale 102.400.000,00 61.952.000,00 85.181.236,30 51.534.647,96 87.771.095,40 53.101.512,72 85,71 
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Misura 15 – Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta 

Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale  Sviluppo Rurale e Territoriale.  

La misura 15 è volta alla promozione della gestione sostenibile e del miglioramento delle foreste e 

delle aree boscate, anche attraverso il perseguimento della strategia di arrestare la perdita di 

biodiversità e di proteggerla, valutarla e ripristinarla. In tale ambito, la Sicilia ha previsto di avviare 

unicamente le azioni collegate al par. 4 dell’art. 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, con l’attivazione 

della sottomisura 15.2 “Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche 

forestali” con l’obiettivo di  rispondere alla necessità di conservazione delle risorse genetiche 

forestali autoctone, nonché di specie forestali non autoctone adattate alle specifiche condizioni locali 

al fine di garantire, attraverso una ricca diversità genetica intra e inter specifica, un contributo 

efficace, in termini di vitalità, resilienza a parassiti e malattie e fornitura di beni e servizi 

ecosistemici, al perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore 

forestale dell’UE. In particolare si intende dare continuità alle attività a titolarità finanziate alla 

Regione Sicilia con le precedenti Programmazioni  (Mis.1.12 POR 2000/2006 e mis 214/2A PSR 

2007-2013) con le quali sono stati realizzati e strutturati i Centri Regionali di Conservazione del 

Germoplasma di Ficuzza e di Vendicari ed è stata avviata l’attività di salvaguardia del germoplasma 

agrario e forestale. Gli interventi saranno attuati in conformità all’articolo 42 del regolamento (UE) 

n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 

Attuazione della misura 

 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)                   4.000.000,00 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                                                0,00 euro 

Attuazione procedurale 

Sottomisura 15.2  Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali 

Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative specifiche, approvate  con 

Decreto Dirigenziale n. 1136 del 21/09/2017.  

Come previsto dalle suddette disposizioni, ai fini dell’attivazione della sottomisura è stata prevista la 

predisposizione, da parte dell’Amministrazione regionale, di un proprio programma per la 

Conservazione della Biodiversità forestale, finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere 

sulla misura, da realizzare nei Centri regionali per il germoplasma agrario e forestale.  

Tale programma, contenente l’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, condiviso con l’AdG 

ed approvato con DDG n.1701 del 21.12.2017, è stato registrato alla Corte dei Conti l’1.02.2018. 

Dalle notizie fornite dal Servizio competente, è in corso la redazione dei progetti. 
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Misura 16 – Cooperazione 

Dipartimento responsabile:  Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato 

Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari. 

Gli interventi innovativi previsti dalla Misura 16 (art.35 del Reg. UE 1305/13) sono volti ad  

incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti. Tenuto conto di quanto evidenziato 

dall’analisi di contesto, si intende mettere in campo diversi interventi, con l’obiettivo di potenziare il 

ruolo delle imprese nelle attività progettuali da attuare insieme al mondo della ricerca (al fine di 

favorirne l’inserimento in networking, clusters, gruppi e partenariati, anche internazionali), 

rafforzare e promuovere la creazione di reti (al fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del 

settore primario, con particolare attenzione alle filiere corte e ai mercati locali), supportare ogni 

forma di cooperazione tra i diversi operatori delle filiere, inclusi gli operatori dei settori della 

trasformazione e della commercializzazione, o tra operatori che si occupano di tematiche trasversali 

di sviluppo (inclusi organismi professionali, organizzazioni interprofessionali, strutture di ricerca, 

soggetti erogatori di consulenza). 

Attuazione della misura 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)                 41.160.000,00 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                                                0,00 euro 

Attuazione procedurale 

Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia 

di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Operazione 16.1a-Sostegno alla creazione ed al 

funzionamento dei PEI. 

Il 2 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative  (DDG n. 2787 del 28/09/2017). Con 

DDG n. 1908 del 10/08/2018 sono state riapprovate le disposizioni, annullando le precedenti.  

Il 10 agosto 2018 è stato pubblicato sul sito il bando (DDG n. 1912 del 10/08/2018) con una 

dotazione finanziaria pari ad € 25.000.000,00, di cui € 15.125.000,00 quota FEASR. 

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti dal 15/10/18 

al 22/01/19. 

Sono pervenute n. 117 domande per un importo complessivamente richiesto pari a circa 58.500.000 

euro. E’ in corso il procedimento amministrativo per l’esame della ricevibilità, ammissibilità e 

valutazione del punteggio delle  suddette domande da parte della Commissione appositamente 

nominata. 

Sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologi – Operazione 16.2a - Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o 

tecnologie nuove. 

Il 2 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative  (DDG n. 2799 del 29.09.2017). Con 

DDG n. 3542 del 13.12.2018 sono state riapprovate le disposizioni, annullando le precedenti.  

Il 21 febbraio 2019 è stato pubblicato sul sito il bando (Decreto Dirigenziale n. 149 del 20.02.2019) 

con una dotazione finanziaria pari ad € 4.000.000,00 di cui € 2.420.000,00 quota FEASR. 

Il caricamento delle domande sul portale SIAN è stato aperto l’11 marzo e si è concluso il 10 maggio u.s.   

Sono pervenute n.40 istanze per un importo complessivamente richiesto pari a circa 19.780.000 euro. 

Il 6 giugno è stata nominata la Commissione che dovrà esaminare le suddette domande. 

 



 

61 

 

Sottomisura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo. 

Operazione 16.3a - Condivisione di mezzi e turismo rurale. 

Il 31 ottobre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative  (DDG n. 3251 del 30/10/2017) ed il 

bando, con una dotazione finanziaria pari ad €  2.500.000,00  di cui €  1.512.500,00  quota FEASR. I 

termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti l’11 dicembre 

2017e si sono chiusi l’11aprile 2018.  

Il 29 gennaio 2019 è stata pubblicata  la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e gli 

elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili (DDS n.67 del 25/01/2019). 

Il 9 maggio 2019 è stata pubblicata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e gli elenchi  

delle istanze non ricevibili e non ammissibili (DDG n 830 del 07/05/19). 

Dalla suddetta graduatoria risultano n.23 domande ammissibili, per un importo complessivamente 

richiesto pari ad € 2.176.335,36  (le non ammissibili e non ricevibili sono in totale 11). 

Con DDG n. 1 dell’8.1.19 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione (pubblicate il 

21.03.19). 

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio 

locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali - Operazione 16.4a - Azioni per 

la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere corte nei mercati locali comprese le attività 

promozionali. 

Il 10 gennaio 2018 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n.4594 del 29/12/2017). Con 

DDG n. 1101 del 10/05/2018 e DDG n. 2168 del 25/09/18 sono state approvate alcune modifiche  

alle sopradette disposizioni.  

Il 28 settembre 2018 è stato pubblicato sul sito il bando (DDG n. 2204 del 28/09/18)  con una 

dotazione finanziaria pari ad € 2.000.000,00, di cui € 1.210.000,00 quota FEASR. 

Per la presentazione delle domande di sostegno il bando ha previsto due sottofasi: 

 

Fase di 

presentazione 

istanze 

Apertura Chiusura 
Dotazione 

finanziaria fase 

1a 28 settembre 2018 30 novembre 2018 € 1.000.000,00 

2a 1 marzo 2019 30 aprile 2019 € 1.000.000,00 

 

Con la prima sottofase sono pervenute n.14 domande, risultate tutte non ricevibili o non ammissibili 

(elenchi provvisori ed elenchi definitivi pubblicati rispettivamente il 7 marzo e 19 aprile 2019). 
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Sottomisura 16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali - 

Operazione 16.6a- Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse 

Il 22 febbraio 2019 sono state pubblicate le Disposizioni attuative (DDG n. 153 del 21.02.2019) ed  il 

bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno (DDG n. 155 del 

21.02.2019). I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti il 

18 marzo e si chiuderanno il 25 giugno p.v. 

Sottomisura 16.8 Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti 

Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative  (DDG n.1165 del 28/09/2017). 

Il 17 ottobre 2018 è stato pubblicato sul sito il bando. Il 7 dicembre 2018 è stato ripubblicato il bando 

con alcune rettifiche (DDG n.1872 del 3/12/19) con una dotazione finanziaria pari ad € 1.000.000,00  

di cui € 605.000,00 la quota FEASR. 

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti l’1/12/18 

mentre la chiusura, originariamente prevista per il 31/05/19 è stata prorogata al 31/07/19. 

Con DDG n. 2038 dell’11.09.2018 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione (pubblicate 

sul sito il 26.10.18). 

Sottomisura 16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti 

l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione 

ambientale e alimentare. Operazione 16.9a - Diversificazione delle attività agricole  

Il 10 agosto 2018 sono state pubblicate le Disposizioni attuative  (DDG n.1867 del 07.08.2018) 

Il 9 maggio 2019 è stato pubblicato sul sito il bando (DDG n. 831 del 07.05.2019) con una dotazione 

finanziaria pari ad € 2.200.000,00  di cui € 1.331.000,00 la quota FEASR. 

I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN sono stati aperti il 22 maggio, 

mentre la chiusura è prevista per il 19/09/19. 
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Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

Attuazione finanziaria 

Dotazione finanziaria (PSR v6.0)              122.650.000,00 euro 

di cui in transizione*                       3.633.057,85 euro 

Spesa al 31/12/2018                                                                                                  7.235.009,74 euro 

Spesa al 15/05/2019                                                                                                  7.288.106,00 euro 
*(per domande relative alla  misura 413 del PSR 2007/13)   

La Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, in linea con l’approccio territoriale integrato, descritto 

nell’Accordo del Partenariato, persegue finalità di sviluppo integrato su scala sub-regionale con il 

contributo prioritario delle comunità locali, in coerenza con gli orientamenti per le politiche di 

sviluppo rurale proposte dalla Commissione.  

La dotazione finanziaria della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo 

locale di tipo partecipativo)” per l’intero periodo di programmazione 2014–2020 è pari a euro 

122.650.000,00 di cui FEASR euro 74.203.250,00 pari al 60,5%, cosi suddivisa per sottomisura: 

Sottomisura 
Spesa pubblica 

totale (€) 

Contributo FEASR 

(€) 

19.1 - “Sostegno preparatorio” 
300.000,00 181.500,00 

19.2 - “Sostegno all'esecuzione degli interventi 

nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo“ 

93.700.000,00 56.688.500,00 

19.3 - “Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di azione locale” 
7.990.000,00 4.833.950,00 

19.4 –“Sostegno per i costi di gestione e animazione” 
20.660.000,00 12.499.300,00 

Totale Misura 19 122.650.000,00 74.203.250,00 

La Regione Siciliana, tra le poche regioni italiane, ha operato la scelta di dare attuazione allo 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development, di seguito CLLD, 

programmato per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo coinvolgendo pertanto, due degli 

strumenti SIE: il FEASR ed il FESR.  

L’attuazione congiunta dello strumento CLLD sul territorio siciliano ha portato all’istituzione del 

Comitato Tecnico Regionale per l’attuazione dell’intervento community-led, costituito con la 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09.08.2016, successivamente modificata con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27.09.2016. 

Sottomisura 19.1  

Nell’ambito della Misura 19, la sottomisura 19.1 è uno strumento operante solamente nel periodo 

precedente alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo di seguito SSLTP.  

In questa prima fase si è provveduto a selezionare i partenariati pubblico/privati. 

Le Disposizioni attuative della sottomisura 19.1 sono state emanate con Decreto dell’Autorità di 

Gestione n. 2906 del 18.04.2016 e s.m.i.. Il 21 aprile sono state pubblicate sul sito le disposizioni 

attuative ed il bando per la presentazione delle domande di sostegno con scadenza il 30.06.2016. 

Entro la data stabilita sono state presentate n. 23 domande di sostegno. 

Con Decreto dell’Autorità di Gestione n. 5264 del 08.08.2016 è stata approvata la graduatoria 

provvisoria delle domande di sostegno ammissibili e l’elenco delle domande di sostegno non 

ammissibili. 
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La graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili, nonché l’elenco definitivo delle 

domande non ammissibili, sono stati approvati con Decreto dell’Autorità di Gestione n. 5596 del 

09.09.2016. Sono stati ammessi n.22 partenariati pubblico/privati mentre è stato escluso il 

partenariato pubblico/privato “Valli del Golfo”, promosso dal Comune di Vittoria. Quest’ultimo ha 

promosso ricorso al TAR Sicilia che ha disposto la sospensiva cautelare. Il TAR con sentenza N. 

02129/2017 REG.PROV.COLL. N. 03256/2016 REG.RIC. ha rigettato il ricorso del GAL “Valli del 

Golfo”. Avverso la suddetta sentenza del TAR Sicilia il GAL, il Comune di Vittoria, ha presentato 

ricorso al CGA della Regione Siciliana in data 12.01.2018. Il CGA, con Ordinanza n. 108/18 (R.G. n. 

58/18) del 21.02./2018 ha accolto l’istanza cautelare,  fissando per la trattazione del merito l’udienza 

del 17.10.2018. L’Avvocatura dello Stato ha comunicato per le vie brevi che il contenzioso ha avuto 

esito sfavorevole all’Amministrazione Regionale; al momento della stesura della presente si è in 

attesa della notifica dell’ordinanza del CGA. 

Gli Ispettorati dell’Agricoltura competenti territorialmente hanno emanato i  decreti di concessione a 

valere sulla sottomisura 19.1 e, nel corso dell’anno 2018, si è provveduto a liquidare le domande di 

pagamento presentate da 20 dei 22 GAL ammessi. Relativamente al GAL Sicilia Centro Meridionale, 

la cui domanda di pagamento era stata dichiarata irricevibile dall’Ispettorato di Agrigento, l’AdG ha 

accolto l’istanza di riesame e pertanto per la stessa è attualmente in corso la verifica 

dell’ammissibilità.  

 

 Decreti di concessione e liquidazione Sottomisura 19.1- “Sostegno preparatorio” 

N° Data Importo Prot. n° Data

ELIMOS TRAPANI 2914 06/10/2017 € 15.103,34 Liquidato a saldo € 15.103,34 AGEA.ASR.2018.1496357 24/08/2018

ELORO SIRACUSA 2589 12/09/2017 € 15.406,20 Liquidato a saldo € 14.327,87 AGEA.ASR.2018.0548710 17/05/2018

ETNA CATANIA 1932 06/07/2017 € 15.500,00 Liquidato a saldo € 13.780,63 AGEA.ASR.2018.0278559 29/03/2018

ETNASUD CATANIA 2077 20/07/2017 € 15.500,00 Liquidato a saldo € 12.704,90 AGEA.ASR.2018.0278559 29/03/2018

GOLFO DI CASTELLAMMARE TRAPANI 4125 13/12/2017 € 14.134,26 Liquidato a saldo € 14.134,26 AGEA.ASR.2018.02794315 20/06/2018

ISC MADONIE PALERMO 1603 14/06/2017 € 15.500,00 Liquidato a saldo € 15.499,99 AGEA.ASR.2018.0278559 29/03/2018

KALAT CATANIA 2079 20/07/2017 € 15.500,00 Liquidato a saldo € 15.045,34 AGEA.ASR.2018.0278559 29/03/2018

METROPOLI EST PALERMO 1604 14/06/2017 € 15.073,31 Liquidato a saldo € 15.073,31 AGEA.ASR.2018.0284018 30/03/2018

NATIBLEI SIRACUSA 2512 05/09/2017 € 15.499,00 Liquidato a saldo € 14.179,74 AGEA.ASR.2018.0548710 17/05/2018

NEBRODI PLUS MESSINA 3297 02/11/2017 € 15.500,00 Liquidato a saldo € 15.500,00 AGEA.ASR.2018.1191079 10/07/2018

ROCCA DI CERERE ENNA 1650 20/06/2017 € 12.704,92 Liquidato a saldo € 12.704,92 AGEA.ASR.2018.0278559 29/03/2018

SCM AGRIGENTO 2246 02/08/2017 € 13.935,68 ISTRUTTORIA

SICANI AGRIGENTO 1687 21/06/2017 € 15.500,00 Liquidato a saldo € 15.500,00 AGEA.ASR.2018.2452832 04/12/2018

TAORMINA  - PELORITANI  MESSINA 3295 02/11/2017 € 13.875,00 Liquidato a saldo € 13.785,00 AGEA.ASR.2018.0388063 16.04.2018

TERRA BAROCCA RAGUSA 2817 02/10/2017 € 18.500,00 Liquidato a saldo € 14.958,84 AGEA.ASR.2018.1322476 03.08.2018

TERRE DEL NISSENO CALTANISSETTA 3035 13/10/2017 € 5.000,00 Liquidato a saldo € 5.000,00 AGEA.ASR.2018.1684506 18.09.2018

TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA CATANIA 1567 12/06/2017 € 15.500,00 Liquidato a saldo € 15.500,00 AGEA.ASR.2018.0278559 29/03/2018

TERRE DI ACI CATANIA 2815 02/10/2017 € 10.072,80 Liquidato a saldo € 6.952,80 AGEA.ASR.2018.1496357 24/08/2018

TERRE NORMANNE PALERMO 2587 12/09/2017 € 15.500,00 Liquidato a saldo € 14.646,10 AGEA.ASR.2018.0278559 29/03/2018

TIRRENICO MARE, MONTI E BORGHI MESSINA 3296 02/11/2017 € 18.500,00 Liquidato a saldo € 18.442,16 AGEA.ASR.2018.1191079 10/07/2018

VALLE DEL BELICE TRAPANI 2918 06/10/2017 € 14.091,00 Liquidato a saldo € 14.091,00 AGEA.ASR.2018.1191080 04/12/2018

TOTALE € 305.895,51 € 276.930,20 AGEA.ASR.2018.2452832

Decreto di concessione
Importo

Dati AGEA 
(riferimento nota di trasmissione elenchi)GAL IA

Stato 

domanda
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Sottomisura 19.2 

 Decreti di finanziamento dei Piani d’Azione Locale (PAL) 

Nella seconda fase si è provveduto alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), predisposte 

e presentate dai Gruppi di Azione Locale (GAL), espressione di partenariati pubblico-privato che 

hanno superato la prima fase. 

Con Decreto dell’Autorità di Gestione n. 5412 del 02.09.2016 sono state approvate le Disposizioni 

attuative e il bando delle sottomisure 19.2 e 19.4, con scadenza al 02.10.2016 della presentazione 

delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Nelle disposizioni attuative sono stati 

individuati i parametri per la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascuna Strategia 

selezionata.  

La quota di contributo pubblico per ogni Strategia, relativa al FEASR, in coerenza con le indicazioni 

dell’AdP, è data dalla somma della soglia minima (3 milioni di euro) più un importo proporzionale 

alla popolazione residente (Censimento della popolazione 2011, ISTAT) nel territorio di competenza 

del GAL, secondo la seguente tabella: 

QUOTA Spesa pubblica totale (€) 

Fissa (soglia minima) 3.000.000,00 

Proporzionale alla popolazione residente > a 60.000 abitanti 16,59 (€/ab.) 

Nell’ambito della sottomisura 19.4 è stato previsto che le spese di esercizio e di animazione non 

dovranno essere superiori al 22,00% della spesa pubblica approvata nell’ambito delle SSLTP. 

Con decreto del Presidente della Regione n. 486 del 20.10.2016 sono stati nominati i componenti del 

Comitato Tecnico regionale per l’attuazione dell’intervento Community Led Local Development 

(CLLD) plurifondo in Sicilia. 

Con Decreto dell’ Autorità di Gestione n. 6585 del 28.10.2016 è stata approvata la graduatoria delle 

Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP), nel rispetto del termine perentorio 

imposto dall’art. 33, punto, 4  del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede “ Il primo ciclo di selezione 

delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo è completato entro due anni dalla data di 

approvazione dell’accordo di partenariato”. 

A seguito delle conclusioni dei lavori del Comitato Tecnico regionale per l’attuazione dell’intervento 

Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia, si è provveduto ad approvare la 

graduatoria definitiva con DDG n. 2164 del 26/07/2017. 

Le disposizioni attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4 hanno previsto dopo l’approvazione e 

pubblicazione della graduatoria una fase negoziale – con incontri bilaterali tra Amministrazione 

Regionale e ciascun GAL – al fine di definire la progettazione di dettaglio del Piano d’Azione e 

rimodulare, eventualmente, il piano finanziario. 

Gli incontri negoziali sono iniziati il 18.05.2017 e sono stati ultimati il 22.06.2017. 

Per i GAL che hanno concluso la fase negoziale con l’approvazione dell’Addendum da parte del 

Comitato Tecnico Regionale si è provveduto ad emanare il relativo decreto di finanziamento del 

Piano d’Azione Locale i cui estremi si riportano nel prospetto seguente (in grassetto sono riportati i 

decreti emanati nell’anno 2018). 

Dopo l’emanazione dei decreti di finanziamento, l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 ha 

stipulato le convenzioni con i GAL ammessi, secondo lo schema di convezione approvato con D.D.G 

n. 2652 del 15.09.2017. 
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Denominazione GAL 
Importo 19.2 
(spesa pubblica) 

Importo 19.4 
(spesa pubblica) 

DDG n. del 

LE TERRE DI ACI € 3.802.773,51 € 836.610,17      928 del 19-4-18 

METROPOLIEST € 4.492.270,50 € 988.299,00  2834 del 03-10-17 

SICILIA CENTRO MERIDIONALE € 5.099.414,73 € 1.121.871,24      11 del 11.01.18 

ELORO € 3.703.001,25 € 814.660,27  3211 del 25.10.17 

GOLFO DI CASTELLAMMARE € 3.983.173,17 € 876.298,10  2776 del 26-09-17 

ETNA SUD € 3.408.827,37 € 749.942,02      10 del 15-01-18 

ELIMOS € 4.648.216,50 € 1.022.607,63  2921 del 09-10-17 

ROCCA DI CERERE € 4.550.750,25 € 1.001.165,06  3047 del 17-10-17 

ISC MADONIE € 4.602.793,08 € 1.012.614,48  2777 del 26-09-17 

SICANI  € 4.475.000,31 € 984.500,07  2835 del 03-10-17 

VALLE DEL BELICE  € 3.140.932,05 € 691.005,05  3307 del 03-11-17 

TERRE DEL NISSENO € 4.625.421,84    €. 1.017.592,80    929 del 19-04-18 

TERRE NORMANNE € 4.883.877,45 € 1.074.453,04  3209 del 25.10.17 

NATIBLEI € 4.262.764,44 € 937.808,18  2778 del 26-09-17 

TIRRENICO MARE MONTI BORGHI € 3.170.827,23 € 697.581,99  2836 del 03-10-17 

TERRE DELL'ETNA E 

DELL'ALCANTARA 
€ 4.925.850,15 € 1.083.687,03  2779 del 26-09-17 

TERRA BAROCCA € 4.895.390,91     € 1.076.986,00    370 del 07-03-18 

ETNA € 5.024.245,44     € 1.105.334,00    371 del 07-03-18                                                                                                                                                                                                                                                        

NEBRODI PLUS € 4.477.322,91 € 985.011,04  3889 del 04-12-17 

KALAT € 4.246.804,86 € 934.297,07  3209 del 25-10-17 

PELORITANI € 3.499.425,36 € 769.873,58  2920 del 09-10-17 

TIRRENO EOLIE € 3.372.047,34 € 741.850,41       13 del 15-0-.18 

 

 Valore aggiunto approccio Leader 

La Corte dei Conti Europea nella Relazione Speciale N. 5/2010  è arrivata alla conclusione che:       

”I GAL hanno attuato l’approccio Leader secondo modalità che limitano il potenziale valore 

aggiunto in termini di caratteristiche di Leader, benché la Corte abbia riscontrato esempi di buone 

pratiche”. 

Tale aspetto è stato ripreso dai Servizi della Commissione  nell’Indagine n. RD3/2016/012/IT relativa 

al programma di sviluppo rurale 2007-2013 (FEASR) - Misure Leader. 
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Anche nel Rapporto di valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007/2013 il valutatore indipendente  ha 

svolto un’analisi del valore aggiunto Leader.  

Il valore aggiunto dell’approccio Leader nel PSR Sicilia 2014/2020 emerge già dalla scelta, 

menzionata precedentemente, di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, 

programmato in Sicilia per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo, coinvolgendo pertanto, due 

degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR.  

Altro forte elemento di espressione del valore aggiunto dell’approccio Leader, consiste nella 

possibilità data ai GAL, prevista dalla scheda della misura 19  del PSR Sicilia 2014/2020, di operare 

in assoluta libertà la scelta delle misure da attivare, sia del PSR, che non inserite nello stesso 

Programma, purché previste dalla legislazione sullo sviluppo rurale. 

Per esaltare ulteriormente il valore aggiunto delle azioni Leader rispetto alle misure del PSR, fra 

l’AdG del PSR Sicilia 2014-2020 ed i GAL è stato istituito il “Tavolo Tecnico Regionale dei GAL 

2014-2020 CLLD”; a conclusione dei lavori del Tavolo tecnico sono state approvate le Linee guida 

per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR – PO/FESR SICILIA  2014-2020, 

approvate con DDG n. 3793 del 27.12.2018. 

Le Linee guida hanno individuato le specificità che i GAL possono utilizzare nell’attuazione dei loro 

Piani d’Azione locale, al fine di: 

 fare emergere il valore aggiunto delle azioni attuate dai GAL; 

 garantire il rispetto di ciascuna  Strategia approvata e la caratterizzazione territoriale degli 

interventi; 

 assicurare la coerenza delle operazioni selezionate con le singole  Strategie approvate; 

 sperimentare l’uso ampio dello strumento multifondo CLLD in Sicilia 2014-2020, ottimizzando 

le risorse potenzialmente disponibili, anche ai fini della cooperazione GAL. 

Nell’ambito delle suddette Linee guida sono state individuate alcune tipologie d’azione e, per 

ciascuna di esse, sono stati delineati gli ambiti d’intervento specifici delle azioni GAL rispetto alle 

misure/sottomisure/operazioni del PSR Sicilia 2014-2020 a regia regionale.  

Le tipologie di azione individuate sono: 

 TIPOLOGIA “A”: AZIONI DI COOPERAZIONE 

 AZIONE PAL/CLLD “A.1” – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE: GRUPPI OPERATIVI / 

CLUSTER (GO/CL):  

attuata facendo riferimento ai principi della Misura 16 - Cooperazione – del PSR SICILIA 2014-

2020 ed all’art. 35 del Reg.(UE) n° 1305/2013.  

 TIPOLOGIA “B”: MISURE DI SUPPORTO AL SISTEMA TERRITORIO 

 AZIONE PAL/CLLD “B.1” - STESURA E AGGIORNAMENTO DI PIANI DI SVILUPPO DEI 

COMUNI:  

attuata facendo riferimento ai principi della sottomisura 7.1 Stesura e/o aggiornamento di Piani 

dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali  del PSR SICILIA 2014-2020 e all’art. 20 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013. Nell'ambito delle Strategie SLTP  la sottomisura si attua 

esclusivamente “ a regia GAL”. I Piani di sviluppo, per il principio di complementarietà con altri 

fondi SIE e nell’ambito dello strumento CLLD, possono riguardare la programmazione degli 

interventi del PO FERS previsti dalla SSLTP.  

 AZIONE PAL/CLLD “B.2” - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI 

NELLE ZONE RURALI: 

attuata facendo riferimento ai principi delle sottomisure 7.2  Infrastrutture su piccola scala, 7.5 

Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali e 7.6 Sostegno alla tutela e 

riqualificazione del patrimonio naturale  del PSR SICILIA 2014-2020. 

 



 

68 

 

 

 TIPOLOGIA “C”: AZIONI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO 

 AZIONE PAL/CLLD “C.1” - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI 

INFORMAZIONE:   

attuata facendo riferimento ai principi delle sottomisure 1.1 Formazione per gli operatori delle 

imprese agricole, alimentari e forestali, 1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione e 1.3 Scambi interaziendali e visite di breve durata del PSR SICILIA 2014-2020. 

Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, i temi oggetto delle attività 

dovranno essere coerenti con  le scelte strategiche (gli ambiti tematici) individuate nel PAL e 

diversi da quelli indicati in PSR. 

 AZIONE PAL/CLLD  “C.2” -  SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI 

ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE: 

attuata facendo riferimento ai principi della sottomisura 2.1 Aiuti all’uso dei servizi di 

consulenza del PSR SICILIA 2014-2020 

Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, i temi oggetto delle attività 

dovranno riguardare le scelte strategiche (gli ambiti tematici) individuate nel PAL e la misura 

verrà indirizzata prioritariamente ai beneficiari delle  misure del PAL 

 TIPOLOGIA “D”: REGIMI DI AIUTO ALLE PMI 

attuata facendo riferimento ai principi delle diverse sottomisure della Misura 4 e 6 del PSR 

SICILIA 2014-2020. 

Il valore aggiunto delle azioni GAL può quindi attuarsi tramite  modifiche che afferiscono ai criteri di 

ammissibilità (beneficiari, tipologie d’investimenti e/o tipologie di spesa, massimali di investimento) 

individuati nelle Disposizioni attuative parte specifica e/o ai criteri di selezione. In merito a tale 

ultimo aspetto, la versione 5.0 del PSR Sicilia 2104-2020, nella quale sono state inserite le modifiche 

approvate dal CdS con la procedura scritta n.2/2018, prevede che i GAL, per la selezione delle 

operazioni da finanziare nell’ambito dei propri Piani di Azione Locale (PAL), possano utilizzare i 

medesimi criteri di selezione definiti dall’Autorità di Gestione del PSR, con facoltà di introdurre uno 

o più principi di selezione specifici dello strumento CLLD; inoltre, prevede che i principi e i criteri 

aggiuntivi proposti, dovranno essere esaminati e approvati dall’AdG.  

Alla luce delle modifiche apportate con la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, nelle suddette 

Linee guida si è concordata una modalità di proposizione dei criteri di selezione dei bandi emanati 

dai GAL. I criteri di selezione delle azioni GAL a bando, soprattutto per le misure che prevedono 

investimenti a favore delle imprese, saranno adattati in base agli aspetti specifici del territorio 

interessato e saranno concepiti in modo tale da consentire di valutare la pertinenza e il contributo 

delle proposte in relazione alla Strategia, ai suoi obiettivi e ai  gruppi target.  

Per ciascuna azione del PAL attuata “a bando”, lo schema dei criteri può riportare una parte  comune 

ed invariabile ed una parte specifica che sarà curata da ciascun GAL nel rispetto delle specificità dei 

diversi territori. Nella parte comune verranno riproposti i medesimi criteri adottati per le azioni 

regionali in quanto coerenti con il PSR Sicilia 2014-2020 e validi per tutte le Strategie di Sviluppo 

Locale di Tipo Partecipativo approvate. Nella parte specifica i GAL potranno proporre principi di 

selezione specifici dello strumento CLLD, coerenti con le Strategie di Sviluppo Locale di Tipo 

partecipativo (SSLTP) approvate, declinati con opportuni criteri di selezione e nel rispetto di quanto 

previsto nel PSR Sicilia vigente. 

 

 Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 disposizioni attuative 

e procedurali 

Con DDG n. 1757 del 24.07.2018 sono state approvate le Linee guida per l’attuazione della misura 
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19 del PSR Sicilia 2014-2020. Disposizioni attuative e procedurali.  

Le suddette Linee guida definiscono le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione e la gestione 

delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) ammesse a finanziamento.  

Il documento integra il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti 

dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Siciliana, 

finanziato con fondi FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).  

 

 Stato di attuazione dei PAL 

Le azioni del Piano d’Azione Locale possono essere attuate secondo le seguenti modalità: 

a) Attuazione diretta da parte del GAL (“a regia GAL”) 

b) Attuazione da parte di soggetti (pubblici e privati, singoli o associati) diversi dal GAL (“a 

bando”). 

Le azioni “a regia GAL” si differenziano fondamentalmente dalle azioni a bando, in quanto i relativi 

progetti operativi sono approvati dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 e gestiti 

direttamente dai (GAL).  

Per le azioni “a regia GAL” è stato predisposto il relativo bando (DDG n.162 del 25.02.2019) per la 

presentazione da parte dei GAL dei relativi Progetti operativi a partire dal 16 aprile c.a.. 

Per le azioni “a bando” l’AdG, con specifica nota ha regolamentato il flusso informativo dei bandi 

emanati dai GAL che vede, a partire dalla presentazione del bando all’Ispettorato dell’Agricoltura, un 

parere di coerenza da parte di un Gruppo di lavoro, appositamente costituito al suo interno. Il bando, 

con il parere di coerenza, viene successivamente esaminato dalle strutture centrali del Dipartimento 

per la formulazione di eventuali osservazioni/proposte di modifica. 

Ad oggi sono stati presentati dai GAL n. 31 bandi, di cui n. 13 hanno già completato l’iter di 

conformità e sono pronti per essere pubblicati. In questo percorso – dalla predisposizione dei bandi 

da parte dei GAL, alla pubblicazione e validazione del bando da parte di AGEA – si sono rilevate  

alcune criticità che rallentano l’attuazione dei Piani d’Azione Locale. Oltre alla tempistica per 

l’esame dei bandi predisposti dai GAL, per la quale il flusso informativo è in fase di revisione per la  

sua semplificazione, va sicuramente evidenziata come criticità la tempistica per la predisposizione 

dei VCM e per la loro validazione da parte di AGEA.  

 Sottomisura 19.4 

L'obiettivo della sottomisura è di garantire un'efficace ed efficiente attuazione della Strategia di 

Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLP) approvata dalla Regione. 

La sottomisura 19.4 si articola in due sottointerventi:  

 sostegno ai costi di gestione;  

 sostegno ai costi di animazione.  

Il contributo pubblico è pari al 100% delle spese ammissibili. 

Il sostegno concedibile nell’ambito della sottomisura 19.4 non potrà superare il 22,00% della spesa 

pubblica approvata nell’ambito delle SSLTP, di cui alla sottomisura 19.2. 

Con nota dell’AdG prot. n. 62852 del 18.12.2017 sono state disciplinate le modalità di presentazione 

della domanda di sostegno e delle domande di pagamento a valere sulla sottomisura 19.4 del PSR 

Sicilia 2014-2020. 

Per la concessione del sostegno alla sottomisura le domande potevano essere presentate dal 2 gennaio 

2018 al 30 giugno 2018 (termine prorogato al 31.07.2018). 

 

Dopo l’emanazione dei decreti di concessione per il sostegno ai costi di gestione e animazione dei 

GAL nel corso del 2018 si è liquidata la somma di €. 6.473.731,13 per le domande di pagamento 

dell’anticipo a valere sulla sottomisura 19.4 come da prospetto seguente: 
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Domande di pagamento anticipo SM 19.4 

GAL 
Importo 

liquidato 

G.A.L. ROCCA DI CERERE 400.000,13 

G.A.L. ELORO  407.330,13 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRA BAROCCA  400.000,00 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE NATIBLEI  398.000,00 

G.A.L. GOLFO DI CASTELLAMMARE  438.099,05 

G.A.L. ELIMOS  449.947,35 

GAL SICANI 445.000,00 

TAORMINA-PELORITANI TERRA DEI MITI E DELLA BELLEZZA  384.936,77 

G.A.L. TIRRENICO MARE, MONTI E BORGHI - CLLD  348.790,99 

GAL TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA  400.000,00 

GAL ETNA  350.000,00 

GAL ETNA SUD  370.000,00 

CONSORZIO GAL TERRE NORMANNE 430.000,00 

G.A.L. METROPOLI EST  395.319,60 

GRUPPO AZIONE LOCALE ISC MADONIE 506.307,24 

GAL KALAT 350.000,00 

  

Totale 6.473.731,13 

 

 

 

 

Situazione finanziaria misura 19 al 31/12/2018 

sottomisura 

dotazione finanziaria Spesa complessiva al 31.12.2018 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 

spesa pubblica 

€ 

FEASR 

€ 
% 

19.1 300.000,00 181.500,00 276.930,20 167.542,77 92,31% 

19.2 93.700.000,00 56.688.500,00 484.348,41 293.030,79 0,52% 

19.3 7.990.000,00 4.833.950,00    

19.4 20.660.000,00 12.499.300,00 6.473.731,13 3.916.607,33 31,33% 

 Totale 122.650.000,00 74.203.250,00 7.235.009,74 4.377.180,89 5,90% 
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Codice 

Misura 
Descrizione Misura 

Codice 

Sottomisura 
Sottomisura - Operazione 

Responsabili 

attuazione 

1 
Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione 

1.1 
Sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione  di competenze 

Serv.5  

C.Ferrantello 

1.2 
Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione 

1.3 

Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel 

settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende 

agricole e forestali  

2 

Servizi di consulenza, di sostituzione 

e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole 

2.1 
Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi di servizi  di consulenza Serv.5  

C.Ferrantello  
2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti 

3 
Regimi di qualità dei prodotti agricoli 

e alimentari 

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 
Area 5  

P.Miosi 3.2 
Sostegno per attività di informazione e promozione, 

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 

4 
Investimenti  in immobilizzazioni  

materiali 

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 
Serv. 2  

G.D’Anna 

4.2 

Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ 

commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti 

agricoli 

Serv. 2  

 G.D’Anna 

4.3 

Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria 

allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura 

  

  
Azione 1– Viabilità interaziendale e strade rurali per 

l’accesso ai terreni agricoli e forestali Dip.Sviluppo 

Rurale 

Serv.7 

F.Orlando   

Azione 2 – Infrastrutture e installazioni per la 

distribuzione di energia (reti da e per la holding) da 

fonti rinnovabili ( biomasse, solare, eolico, 

geotermico). 

  

Azione 3 - Sistema informativo "Quadrifoglio" 

(atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle 

decisioni aziendali in materia di operazioni colturali. 

Serv 5 

C.Ferrantello 

4.4 

Sostegno a investimenti non produttivi connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-

ambientali 

Serv. 1 

A.Palmeri  

 

4.4.a) Investimenti per la conservazione della 

biodiversità - risorse genetiche in agricoltura 

 

4.4.b) Preservazione della biodiversità: campi realizzati 

da agricoltori custodi 

 

4.4.c) Investimenti non produttivi in aziende agricole 

per la conserva zione della biodiversità, la 

valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità 

 

4.4.d) Investimenti non produttivi finalizzati al 

contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto 

idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale 
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5 

Ripristino del potenziale produttivo 

agricolo danneggiato da calamità 

naturali e da eventi catastrofici e 

introduzione di adeguate misure di 

prevenzione 

5.1 

Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a 

ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 

avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 

Serv.2 

  G.D’Anna 

5.2 

Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni 

agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da 

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici 

Serv.2  

 G.D’Anna 

6 
Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese 

6.1 
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i 

giovani agricoltori 

Serv.2 

G.D’Anna 

6.2 
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per 

attività extra-agricole  nelle zone rurali 

Serv.3 

 G.Bursi 

6.4 
Sostegno a investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra-agricole 

 

6.4 a) Supporto alla diversificazione dell’attività 

agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-

agricole 

 

6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili 

 

6.4 c) Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra 

agricole settori commercio artigianale 

7 
Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali 

7.1 

Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di 

sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone 

rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di 

tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone 

ad alto valore naturalistico Serv.3 

G.Bursi 

7.2 

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al 

miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 

infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti 

nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico 

7.3 

Sostegno per l’installazione, il miglioramento e 

l’espansione di infrastrutture a banda larga e di 

infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 

fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 

pubblica amministrazione online 

Serv.5 

C.Ferrantello 

7.5 

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala 

Serv.3  

G.Bursi 

7.6 

Sostegno per studi/investimenti relativi alla 

manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 

paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 

nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 

ambiente 

Serv.3  

G.Bursi 
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8 

Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste 

8.1 Sostegno alla forestazione/all’imboschimento 

Dip. Sviluppo 

Rurale 

Serv.7  

F.Orlando 

8.3 
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 

da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.4 
Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.5 

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali 

8.6 

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e 

nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste 

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 

10.1 Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

Serv.1  

A.Palmeri  

  10.1.a - Produzione integrata 

  10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibil 

  
10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in 

pascoli permanenti (sottomisura 10.1) 

  

 10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio 

tradizionale e delle superfici terrazzate per il contrasto 

all’erosione e al dissesto idrogeologico 

  10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua 

  
10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura 

conservativa 

  10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione 

  
10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori 

custodi 

10.2 
Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 

sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura 

 

10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali 

in agricoltura 

 

10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali 

in agricoltura 

11 Agricoltura biologica 

11.1 
Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 

produzione biologica 

11.2 
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 

produzione biologica 

12 

Indennità Natura 2000 e indennità 

connesse alla direttiva quadro 

sull'acqua 

12.1 
Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 

2000 

13 

Indennità a favore delle zone soggette 

a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici 

13.1 Pagamento compensativo per le zone montane 

13.2 
Pagamento compensativo per altre zone soggette a 

vincoli naturali significativi 

13.3 
Pagamento compensativo per altre zone soggette a 

vincoli specifici 

15 
Servizi silvo-climatico-ambientali e 

salvaguardia della foresta  
15.2 

Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle 

risorse genetiche forestali 

Dip. Sviluppo 

Rurale 

 Serv.7 

F.Orlando  
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16 Cooperazione 

16.1 

Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei 

gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura Serv. 5 

C.Ferrantello 

16.2 
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

16.3 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro in comune e condividere 

impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la 

commercializzazione dei servizi turistici 

Serv. 3 

G.Bursi 

16.4 

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale 

che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 

corte e mercati locali e sostegno ad attività 

promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali 

Area 5  

P.Miosi 

16.6 

Sostegno alla cooperazione di filiera per 

l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da 

utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei 

processi industriali 

Serv. 3 

G.Bursi 

16.8 
Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di 

strumenti equivalenti 

Dip. Sviluppo 

Rurale   

Serv.7  

F.Orlando  

16.9 

Sostegno per la diversificazione delle attività agricole 

in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 

l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 

comunità e l’educazione ambientale e alimentare 

Serv. 3 

G.Bursi 

19 

Sostegno allo sviluppo locale Leader 

(sviluppo locale di tipo partecipativo 

- SLTP) 

19.1 Sostegno preparatorio 

Serv. 3 

G.Bursi 

19.2 
Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito 

della strategia SLTP 

19.3 
Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di azione locale 

19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione 

20 Assistenza tecnica 20.1 Sostegno per l’assistenza tecnica (esclusa la RRN) 
Area 3 

A. Drago  

 

 


