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1) Tra le spese ammissibili per l'azione A è prevista anche la demolizione e ricostruzione di 
edifici (opportunamente giustificata) da adibire alle finalità del progetto? 

Risposta:  no. Come riportato nelle disposizioni attuative sono ammesse le spese per "realizzazione 
(ex novo), ristrutturazione e adeguamento di fabbricati e altre strutture necessarie alla fruizione delle 
aree e degli itinerari rurali". 

2) I beneficiari si possono costituire in ATS e presentare domanda come ATS? 

Risposta:  le disposizioni attuative prevedono tra i beneficiari gli Enti locali territoriali in forma 
singola o associata. Quindi tali Enti possono associarsi anche in ATS, ma esclusivamente tra loro. 
Allo stesso modo le imprese, che sono beneficiarie della misura in forma associata, possono unirsi 
tra loro anche in ATS. 
Non sono ammesse ATS miste. 
 
3) Dove si trovano le produzioni agricole di qualità riconosciute dell'area, il cui elenco va allegato alla 
domanda? 

Risposta:  Si fa riferimento all’elenco dei sistemi di qualità riconosciuti della Regione Sicilia: 
 
1) Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi dei Regolamenti CE 2092/91 e CE n. 834/07 e 
destinati al consumo umano. 
 
2) Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 
510/2006: 
Formaggi  
- Pecorino Siciliano (DOP) Regolamento CE n. 1107 del 12/06/1996 (GUCE L 148 del 

21/06/1996). 
- Ragusano (DOP) Regolamento CE n. 1263 del 01/07/1996 (GUCE L 163 del 02/07/1996). 
 



Oli di oliva  
-  Monti Iblei (DOP) Regolamento CE n. 2325 del 24/11/1997 (GUCE L 322 del 25/11/1997). 
-  Val di Mazara (DOP) Regolamento CE n. 138 del 24/01/2001 (GUCE L 23 del 25/01/2001). 
- Valli Trapanesi (DOP) Regolamento CE n. 2325 del 24/11/1997 (GUCE L 322 del 

25/11/1997). 
-  Monte Etna (DOP) Regolamento CE n. 1491 del 25/08/2003 (GUCE L 214 del 26/08/2003). 
- Valle del Belice (DOP) Regolamento CE n. 1486 del 20/08/2004 (GUCE L 273 del 

21/08/2004). 
-  Valdemone (DOP) Regolamento CE n. 205 del 04/02/2005 (GUCE L 33 del 05/02/2004). 
 
Ortofrutticoli 
- Arancia Rossa di Sicilia (IGP) Regolamento CE n. 1107 del 12/06/1996 (GUCE L 148 del 

21/06/1996). 
- Cappero di Pantelleria (IGP) Regolamento CE n. 1107 del 12/06/1996 (GUCE L 148 del 

21/06/1996). 
- Nocellara del Belice (DOP) Regolamento CE n. 134 del 20/01/1998 (GUCE L 15 del 

21/01/1998). 
- Uva da tavola di Canicattì (IGP) Regolamento CE n. 2325 del 24/11/1997(GUCE 
L 322 del 25/11/1997). 
- Pomodoro di Pachino (IGP) Regolamento CE n. 617 del 04/04/2003 (GUCE L 89 del 

05/04/2003). 
- Uva da tavola di Mazzarrone (IGP) Regolamento CE n. 617 del 04/04/2003 (GUCE L 89 del 

05/04/2003). 
- Ficodindia dell’Etna (DOP) Regolamento CE n. 1491 del 25/08/2003 (GUCE L 214 del 

26/08/2003). 
- Limone Interdonato Messina (IGP) Regolamento CE n. 1081/2009 del 11/11/2009 (GUCE L 

295 del 12/12/2009). 
- Pistacchio Verde di Bronte (DOP) Regolamento UE n. 21/2010 della Commissione del 

12/01/2010 ( GUCE L 8 del 13/01/2010) 
- *Pesca di Leonforte (IGP) Regolamento CE n. 622/2010 della Commissione del 15/07/2010 

(GUCE L 182 del 16/07/2010). 
Trasformati 

- Salame S. Angelo (IGP) Regolamento CE n. 944/2008 del 25 settembre 2008 (GUCE L 258 
del 26 settembre 2008) 

– Pagnotta del Dittaino (DOP) Regolamento CE n. 516/2009 del 17 giugno 2009 (GUCE L 
155 del 18 giugno 2009) 

 
3) Vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 
1493/99 
DOCG 
 - Cerasuolo di Vittoria (G.U. n. 244 del 26/09/2005). 
DOC 
- Erice, Etna, Delia Nivolelli (G.U. n. 269 del 17/11/1995). 
-  Moscato di Noto (G.U. n. 199 del 30/07/1974). 
-  Moscato e Passito di Pantelleria (G.U. n. 239 del 22/09/1971). 
-  Moscato di Siracusa (G.U. n. 315 del 06/12/1973). 
-  Alcamo (G.U. n. 249 del 22/09/1972). 
-  Contea di Sclafani. 
-  Contessa Entellina (G.U. n. 201 del 27/08/1993). 
-  Marsala (G.U. n. 347 del 19/12/1984.). 
-  Eloro (G.U. n. 238 del 11/10/1994). 



- Faro (G.U. n. 61 del 04/03/1977). 
-  Malvasia delle Lipari (G.U. n. 28 del 30/01/1974). 
-  Mamertino. 
-  Sambuca di Sicilia (G.U. n. 260 del 07/11/1995). 
-  Menfi (G.U. n. 213 del 12/09/1997). 
-  Monreale (G.U. n. 266 del 14/11/2000). 
- Santa Margherita di Belice (G.U. n. 11 del 15/01/1996). 
-  Riesi, Salaparuta, Vittoria, Sciacca (G.U. n. 269 del 17/11/1995). 
IGT 
- Salemi (G.U. n. 269 del 17/11/1995). 
- Salina (G.U. n. 269 del 17/11/1995). 
- Camarro (G.U. n. 269 del 17/111995). 
- Colli Ericini (G.U. n. 269 del 17/11/1995). 
- Fontanarossa di Cerda (G.U. n. 269 del 17/11/1995). 
- Sicilia (G.U. n. 269 del 17/11/1995). 
- Valle Belice (G.U. n. 269 del 17/11/1995). 
 
Potranno essere inserite nell'elenco anche produzioni agricole di qualità riconosciute successivamente in  
seguito di modifiche legislative   
  
4) Nel caso di società, per il criterio di selezione “Ttitolare dell'impresa di età inferiore a 40 
anni"si deve fare riferimento all'età della maggioranza dei soci? 

Risposta:  perché sia attribuito il punteggio almeno la metà dei soci deve avere età inferiore a 40 anni 
e detenere almeno il 50% delle quote sociali. 

 
5) Nel caso di società, per il criterio di priorità “progetto presentato da donne" si deve fare 
riferimento al sesso della maggioranza dei soci? 

Risposta:  perché sia attribuito il punteggio almeno la metà dei soci deve essere donna e detenere 
almeno il 50% delle quote sociali. 

 
6) Si può realizzare un maneggio? 

Risposta:  è ammissibile la realizzazione delle strutture e l'acquisto delle attrezzature necessarie per 
la fruizione di aree o itinerari rurali anche a cavallo, ma  non  è ammissibile l'acquisto di animali. 

 
7) La domanda cartacea va inviata alla SOAT di Gibellina o al Dipartimento interventi 
infrastrutturali - Servizio IV?  

Risposta:  la domanda cartacea va inviata alla SOAT di Gibellina al seguente indirizzo: Assessorato 
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – SOAT Gibellina, Via Ibn Hamdis - 91024 
Gibellina (TP). 

 
8) Cosa si intende per soggetti coinvolti e messi in rete? 
Risposta: per soggetti coinvolti e messi in rete si intendono soggetti che, attraverso una 
convenzione/accordo tra le parti, di durata pari a quella dell’impegno, assumono un ruolo attivo 
nella gestione delle attività previste dal progetto stesso. 
 
9) I percorsi rurali oggetto dell’intervento devono essere già esistenti o si possono realizzare 
ex-novo, e se è cosi il percorso deve essere ufficializzato in qualche modo? 



Risposta: è possibile creare un percorso rurale ex – novo se ufficializzato da impegno sottoscritto tra 
le parti per lo svolgimento delle attività previste nel progetto, e per tutto il periodo indicato nello 
stesso. 
 
11) Si può intervenire con l’azione A ristrutturando un edificio vincolato dalla 
Sovrintendenza Beni Culturali?  

Risposta: no, analogamente a quanto previsto per la misura 323 non si interviene su edifici vincolati. 

 
12) Nel caso di un ATS o ATI  un comodato d’uso e/o affitto deve essere registrato dall’ATS o 
ATI o basta il contratto registrato dal Capofila? 

Risposta: il contratto deve essere registrato dall’ATS o dall’ATI, la durata del contratto deve essere 
superiore alla durata dell’impegno. 

 
13) Se nell’atto costitutivo di una società è chiaramente espressa la natura “senza scopo di 
lucro”, si applica il sostegno al 100% della spesa ammissibile e non si applica il regime de 
minimis? 

Risposta: il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile e non si applica il regime de minimis 
“per gli operatori che svolgono attività di tipo non economico, per finalità pubbliche e senza scopo 
di lucro”.  

                  firmato 
IL DIRIGENTE GENERALE 
    (Dr. Dario Cartabellotta) 


