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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari 
Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali  per l’Agricoltura 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
REG. CE 1698/05 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013 

PROGETTAZIONE INTEGRATA DI FILIERA (PIF) 
 

ART. 1 
Premessa 

Con Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione Europea ha istituito un sostegno a 
favore dello sviluppo rurale.  
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato Regionale delle 
Risorse Agricole e Alimentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 
2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione CE (2008) 735 del 18/02/2008 e 
adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 48 del 19/02/2008 e successiva modifica 
approvata con Decisione CE (2009) 10542 del 18 dicembre 2009, nel quale è prevista la 
progettazione integrata di filiera. 
Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it e  www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato. 
La progettazione integrata di filiera (PIF), quale strumento innovativo, intende perseguire 
l’obiettivo dell’integrazione delle diverse tipologie di intervento, del rafforzamento delle azioni di 
partenariato, del miglioramento dell’offerta collettiva e del superamento dei limiti manifestati dalle 
filiere produttive agroalimentari della regione.  
Il Pacchetto di Filiera, inteso come l’insieme coordinato ed organico di operazioni riferibili a più 
misure, è la modalità attuativa del Programma che coinvolge una pluralità di soggetti operanti in 
una specifica filiera, che si impegnano a mettere in atto investimenti singoli e distinti ma fortemente 
correlati tra di loro. 
 
Le Misure attivabili con il Pacchetto di Filiera sono le seguenti: 

� misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole; 
� misura 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste; 
� misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali; 
� misura 125/A – Viabilità rurale interaziendale; 
� misura 133 - Attività di informazione e promozione; 
� misura 311/B – Produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 

Per i Pacchetti che intervengono nell’ambito della filiera bioenergetica, da attuarsi esclusivamente 
nelle aree C e D, le misure di riferimento attivabili sono le seguenti: 311/B , la 121, la 122 e la 123.  
 
Per quanto riguarda la modalità di attuazione del Pacchetto si rimanda alle “Disposizioni attuative 
parte specifica del “Pacchetto di Filiera” - PSR Sicilia 2007/2013, approvate con D.D.G. n. 2578 
del 03/08/2011 e consultabili nei siti sopra citati. 

ART. 2 
Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria pubblica totale del Pacchetto di Filiera per l’intero periodo di 
programmazione è pari ad euro 25.000.000,00. 
L’Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, si riserva di rimodulare la dotazione finanziaria 
del Pacchetto di Filiera. 
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ART. 3 
Presentazione delle domande e Programmazione finanziaria 

Il  soggetto capofila/rappresentante legale del partenariato sottoscrittore del Patto di Filiera dovrà 
presentare apposita istanza relativa all’intero Pacchetto di Filiera esclusivamente in forma cartacea, 
in duplice copia, all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, a partire dal 
01/11/2011 e sino al 31/03/2012, utilizzando il modello (allegato 1), unitamente alla 
documentazione prevista al paragrafo 14.2. delle “Disposizioni attuative parte specifica del 
“Pacchetto di Filiera” - PSR Sicilia 2007/2013, approvate con D.D.G. n. 2578 del 03/08/2011. 
 
Il plico, contenente la domanda cartacea e la documentazione, in duplice copia, potrà essere spedito 
a mezzo servizio postale con modalità che prevede la ricevuta di ritorno, corriere o presentato a 
mano all'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari entro e non oltre il termine fissato 
nell'avviso. Solo nel caso di plichi presentati tramite il servizio Poste Italiane con ricevuta di 
ritorno, per il rispetto dei termini di presentazione farà fede il timbro postale di spedizione. I plichi 
consegnati a mano o tramite corriere, potranno essere accettati fino alle ore 13.00 del termine di 
scadenza indicato nel presente Avviso.  
 
Nella parte esterna del plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
PSR Sicilia 2007/2013 Pacchetto di Filiera (Denominazione) -Misura/e (indicare la/e misura/e  
attivate ), il mittente (Soggetto Capofila/Rappresentante legale). 
Il plico dovrà essere indirizzato a: Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – 
Servizio VI - Viale della Regione Siciliana n. 2771 – 90145 Palermo. 
 
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali misure 
a investimento parte generale del PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’Autorità di Gestione e 
approvate con D. D. G. n. 2659 del 09/08/2011 ed alle “Disposizioni attuative parte specifica del 
“Pacchetto di Filiera” - PSR Sicilia 2007/2013.” 
Tali disposizioni sono consultabili anche nei siti istituzionali: www.psrsicilia.it. e 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato. 
 

ART. 4 
Criteri di Valutazione, Selezione e Formazione della Graduatoria 

La valutazione e la selezione delle domande avverrà nel rispetto dei criteri di selezione del 
Pacchetto di Filiera allegati alle Disposizioni attuative parte specifica del “Pacchetto di Filiera” - 
PSR Sicilia 2007/2013, approvate con D.D.G. n. 2578 del 03/08/2011 (allegato A). 
 
In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza ai Pacchetti di Filiera in cui almeno la metà degli 
imprenditori agricoli di produzione è di sesso femminile e qualora permanga la parità, ai Pacchetti 
con il maggior numero di imprenditori agricoli di produzione di base di sesso femminile. 
Perdurando la parità, la preferenza verrà riconosciuta al pacchetto di filiera che annovera 
l’imprenditore agricolo di produzione di base più giovane. Stesso criterio si seguirà per gli eventuali 
Pacchetti con imprenditori agricoli di produzione di base solo di sesso maschile. 
 
Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la 
scheda tecnica di auto-valutazione (allegato 2), riportante i suddetti criteri. L’assenza della suddetta 
scheda o l’omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in 
assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle 
condizioni richieste per singolo criterio e priorità, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà 
convalidato. 
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ART. 5 
Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione 

Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative parte specifica del 
“Pacchetto di Filiera” - PSR Sicilia 2007/2013, approvate con D.D.G. n. 2578 del 03/08/2011, alle  
 
“Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento – parte generale” emanate 
dall’Autorità di Gestione e approvate con D. D. G. n. 2659 del 09/08/2011, nonché alle norme 
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella GURS, 
sono consultabili sui siti istituzionali: www.psrsicilia.it. e 
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato. 

 

ART. 6 
Disposizioni finali 

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni. 
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della 
Regione, acquisiti a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

Firmato 
IL DIRIGENTE GENERALE 

   Rosaria Barresi 
 

Firmato 
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO VI 

Dr. Giuseppe NASELLO 
 

Firmato 
IL DIRIGENTE L’U. O N. 45 

Dr. Marco PACE 


