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ART. 1 

PREMESSA 

Con il Regolamento n. 1305 del 17 dicembre 2013. L’Unione Europea ha istituito un sostegno a 

favore dello sviluppo rurale, e in attuazione di quanto disposto, l’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto il Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di 

Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016. Nel PSR approvato sono indicati, tra l’altro, le priorità e 

le strategie di intervento, gli obiettivi specifici e le focus area a cui questi si ricollegano, il Piano 

Finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e tipologie di intervento prescelte per attuare 

la strategia regionale di Sviluppo Rurale nel periodo 2014/2020. Il testo del predetto Programma è 

stato successivamente revisionato ed integrato nella versione 2.1 del PSR Sicilia 2014/2020, 

notificata alla Commissione Europea in data 9 dicembre 2016 e pubblicata sul sito istituzionale del 

PSR Sicilia. 

Il PSR Sicilia 2014/2020 prevede la sottomisura 4.1 ““Sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole” 

 

 

ART. 2 

FINALITÀ 

La sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”  ha come obiettivo 

l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un sostegno per le 

imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del 

rendimento globale e al riposizionamento delle stesse sui mercati. 

In particolare con l’attuazione della sottomisura si intende sostenere il processo di ristrutturazione 

aziendale attraverso l’ampliamento della dimensione economica, l’introduzione di nuove tecnologie 

ed innovazioni;   favorire la concentrazione dell’offerta e  sviluppare le produzioni agroalimentari di 

III, IV e V gamma;  incentivare interventi di integrazione, sia orizzontale che verticale, finalizzati 

ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni ed il reddito dei produttori;  migliorare la qualità 

dei prodotti agricoli e zootecnici, anche attraverso investimenti funzionali all’implementazione di 

sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale;  ridurre i costi di produzione e migliorare le 

condizioni di produzione e di allevamento; incentivare la diversificazione degli ordinamenti 

colturali e delle produzioni agricole, anche verso settori non alimentari;  sostenere gli investimenti 

effettuati da giovani agricoltori nell’ambito di azioni integrate a livello aziendale (pacchetto 

giovani); Sostenere gli investimenti effettuati da imprese agricole e P.M.I. nell’ambito di azioni 

integrate. 

 

ART. 3     

DOTAZIONE FINANZIARIA E LOCALIZZAZIONE 

La dotazione finanziaria del presente bando, che rappresenta una quota parte delle risorse pubbliche 

in dotazione alla sottomisura, è pari a €. 100.000.000,00, di cui FEASR €. 60.500.000,00. La 

sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” si applica nell’intero territorio 

regionale. 
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ART.4 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

 Ai fini dell'ammissibilità devono essere rispettati i criteri di cui alle “Disposizioni attuative 

parte specifica” della sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” in 

particolare la sostenibilità finanziaria dell'investimento ed il miglioramento del rendimento globale 

dell'impresa a seguito dell'intervento dovranno essere verificati mediante il piano aziendale (PAI/ 

PSA) presentato a corredo dell’istanza, predisposto conformemente al modello allegato (Allegato 

A). 

 Dai dati del piano aziendale dovranno risultare soddisfatti i requisiti di accesso di cui al 

par.5 “Requisiti di accesso a condizioni di ammissibilità”, delle suddette disposizioni. Le soglie di 

riferimento della dimensione minima aziendale sono quelle previste nella versione 2.1 del PSR Sicilia 

2014/2020, pubblicata sul sito istituzionale del PSR Sicilia; a tale fine è di applicazione la tabella di 

riferimento per il calcolo della Produzione Standard Totale (PST) (all. B) 

 

ART. 5  

CRITERI DI SELEZIONE 

 La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri 

definiti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del Programma PSR Sicilia 2014/2020 alla data di pubblicazione del 

presente avviso, e di seguito riportati. Per la predisposizione dell’elenco regionale delle istanze 

ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole 

iniziative progettuali. Le tabelle riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo 

punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all’atto di presentazione della 

domanda. Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà 

compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i 

relativi punteggi; l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non 

attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in 

ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il 

progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione 

della stessa. 

A - Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi – max 80 punti 

CRITERI DI SELEZIONE 

Principio dei criteri di 

selezione 
Descrizione criterio 

Punteggi

o 

Documentazione 

comprovante il 

possesso del requisito 

Investimenti proposti da 

Imprenditori agricoli profes-

sionali (I.A.P.) 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora il 

richiedente dell’aiuto è un I.A.P., cioè a colui che 

è in possesso di competenze e conoscenze 
7 

Attestazione (qualifica 

IAP) rilasciata dal Comune 

competente per territorio ai 
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professionali, che dedichi alle attività agricola, 

direttamente o in qualità di Socio di Società, 

almeno il 50% del proprio tempo di lavoro 

complessivo e che ricavi dalle attività medesime 

almeno il 50% del proprio reddito globale da 

lavoro. 

sensi della Circolare 

Assessoriale prot. n. 47470 

del 24/05/2006 e 

successiva modifica 

integrativa di cui alla 

circolare prot. n. 21107 del 

08/03/2013 

Iniziative finalizzate alla 

concentrazione dell’offerta 

proposte da associazioni di 

agricoltori 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora la 

domanda di aiuto/iniziativa progettuale sia 

presentata o proposta esclusivamente (100% dei 

soci) imprenditori agricoli appositamente 

associati (nelle forme giuridiche previste dalla 

legge italiana e dal Codice civile): 

- associazioni costituitesi dopo la data  del 

01/01/2014 di decorrenza della programmazione 

2014/2020; 

-  associazioni già esistenti anteriormente alla data 

del 01/01/2014 di decorrenza della 

programmazione 2014/2020; 
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Iscrizione alla C.C.I.A.A e 

fascicoli aziendali, sia delle 

singole imprese agricole 

prima della costituzione 

dell’associazione, sia della 

neo associazione agricola; 

copia atto costitutivo e 

statuto dell’associazione. 

Investimenti proposti da 

Imprenditori agricoli che 

gestiscono un’azienda di 

dimensione economica (PST) 

di almeno 50.000 euro 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’imprenditore agricolo singolo o associato, 

richiedente l’aiuto, conduca un’azienda di 

dimensione economica (PST) di almeno 50.000 

euro  e non superiore a 200.000 euro 

6 

Verifica documentale: 

moltiplicare il valore della 

PST per il numero di ettari 

(S.A.U.) della/e coltura/e 

praticata/e in azienda e per 

le UBA (i dati vanno 

desunti dal fascicolo e dal 

piano aziendale). 

Aziende assoggettate al regime 

di agricoltura biologica 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto 

è sottoposta al regime di agricoltura biologica 

(Reg. CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.) per 

l'intera superficie aziendale (SAU), nonché per gli 

allevamenti presenti in azienda e qualora 

commercializzi almeno il 50% della produzione 

certificata biologica 

12 

Verifica d’Ufficio della 

presenza della notifica di 

attività con metodo 

biologico e del certificato 

di conformità sul sistema 

informativo del biologico 

(SIB) – portale SIAN; 

verifica del rapporto tra il 

fatturato dei prodotti 

certificati biologici e 

fatturato totale relativo 

all’esercizio precedente. 

Aziende con produzioni di 

qualità certificata IGP, DOP, 

SQNPI, SQNZ e regimi 

facoltativi di certificazione 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto 

realizza produzioni di qualità certificate I.G.P., 

D.O.P. (Reg. CE n. 510/2006, Reg. UE n. 

1151/2012), SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di 

certificazione e qualora commercializzi almeno il 

50% della produzione come certificata. Per il 

settore zootecnico il punteggio sarà attribuito 

anche alle aziende che rispettano il sistema di 

rintracciabilità di filiera ISO 22005 e/o 

etichettatura facoltativa carni bovine 

(Reg.1760/2000) e qualora commercializzino 

almeno il 50% della produzione come certificata 

con i suddetti sistemi. 

 

 

DOP-IGP  

12 

 

SQNPI-

SQNZ 

10 

 
Regimi 

facoltativi 

8 

Attestazione dell’Ente di 

controllo o di certifica-

zione; verifica del rapporto 

tra il fatturato dei prodotti 

certificati e fatturato totale 

relativi all’esercizio prece-

dente. 

Iniziative finalizzate al 

completamento della filiera 

(max 14 punti) 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’iniziativa progettuale, proposta da imprenditori 

agricoli singoli o associati (nelle forme giuridiche 

previste dalla legge italiana e dal Codice civile), 

contenga: 

- investimenti per la realizzazione di strutture 

e/o di linee di lavorazione e macchinari volti 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici dei macchinari nel 
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all'introduzione in azienda delle fasi della 

lavorazione e/o trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti aziendali 

per il completamento della filiera “interventi 

al di là della sola fase della produzione e di 

semplice lavorazione dei prodotti”; 

 

- investimenti riguardanti il potenziamento di 

fasi della filiera già esistenti per la stessa 

tipologia di prodotto, con un aumento della 

potenzialità di lavorazione e/o 

trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti aziendali rispetto all’esistente di 

almeno il 50%. 
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piano aziendale degli 

investimenti e nel computo 

metrico. 

Investimenti per la produzione 

e l’uso di energie alternative 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’iniziativa progettuale contenga investimenti 

finalizzati per la produzione e l’uso di energia da 

fonti rinnovabili (autoconsumo aziendale); inoltre 

per l’attribuzione del punteggio deve essere 

soddisfatto il seguente parametro: il costo 

dell’impianto deve essere di almeno il 5% dello 

importo complessivo dell’iniziativa progettuale. 

8 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici dell’impianto nel 

piano aziendale degli 

investimenti e nel computo 

metrico. 

CRITERI DI SELEZIONE AGGIUNTIVI 

Innovazione 

Il punteggio dovrà essere attribuito 

qualora l’iniziativa progettuale contenga 

investimenti volti all’introduzione 

nell’azienda agricola di innovazioni di 

processo e di prodotti quali macchinari, 

attrezzature, impianti tecnologici per la 

fase produttiva o per la trasformazione 

e/o commercializzazione di prodotti, 

introdotti nel mercato da non più di 2 

anni antecedenti la presentazione della 

domanda di aiuto; inoltre il punteggio è 

attribuito in proporzione all’incidenza 

percentuale della spesa per 

l’investimento innovativo rispetto alla 

complessiva spesa del progetto 

Incidenza 

20- 50% 
3 Dettagliare gli interventi, 

le finalità nonché gli 

aspetti tecnici delle 

relative innovazioni nel 

piano aziendale degli 

investimenti e nel 

computo metrico; 

attestazione da parte della 

ditta costruttrice o 

fornitrice. 

Incidenza 

>  50% 
6 

Investimenti che limitano 

il consumo di suolo 

attraverso il recupero del 

patrimonio edilizio 

esistente non pienamente 

utilizzato o in disuso 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti finalizzati al recupero 

del patrimonio edilizio esistente, non pienamente 

utilizzato o in disuso, da destinare all’attività produttiva 

agricola dell’azienda; il punteggio non potrà essere 

attribuito qualora il recupero sia finalizzato 

esclusivamente a fini residenziali e/o alloggiativi..  

3 

Dettagliare gli interventi e 

le finalità nel piano 

aziendale degli 

investimenti e nel 

computo metrico. 
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B1 - Investimenti prioritari nei settori produttivi “Produzioni vegetali” - max 20 punti 

CRITERI DI SELEZIONE 

Principio dei criteri di 

selezione 
Descrizione criterio 

Pu

nte

ggi

o 

Documentazione 

comprovante il possesso 

del requisito 

C
o

m
p

a
rt

o
 c

e
re

a
li

co
lo

 Sistemi di stoccaggio 

dimensionati sulla 

produzione aziendale 

per la differenzia-

zione del prodotto e 

una migliore conser- 

vazione della qualità 

merceologica ed 

igienico-sanitaria 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per la realizzazione di 

strutture e/o silos per lo stoccaggio dei cereali finalizzato 

alla differenziazione qualitativa ed igienico sanitaria del 

prodotto aziendale. 

Inoltre per l’attribuzione del punteggio devono essere 

soddisfatti i seguenti parametri in termini di  capacità di 

stoccaggio della produzione aziendale di cereali, non 

destinata all’alimentazione degli animali e di  superficie 

minima annuale  investita a cereali (SAU): 

 capacità di stoccaggio ≥ 50% della produzione 

aziendale di cereali con almeno 30 ettari di superficie 

annuale (SAU) investita a cereali  

 capacità di stoccaggio ≥ 75% della produzione 

aziendale di cereali con almeno 50 ettari di superficie 

annuale (SAU) investita a cereali 

7 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico; dati 

desunti dal fascicolo 

aziendale. 

20 

L
E

G
U

M
IN

O
S

E
 

 

Sistemi di stoccaggio 

dimensionati sulla 

produzione aziendale 

per la differenzia-

zione del prodotto ed 

una migliore conser-

vazione della qualità 

merceologica ed 

igienico-sanitaria 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per la realizzazione di 

strutture e/o silos per lo stoccaggio dei legumi finalizzato 

alla differenziazione qualitativa ed igienico sanitaria del 

prodotto aziendale.  

Per l’attribuzione del punteggio devono essere soddisfatti i 

seguenti parametri in termini di  capacità di stoccaggio 

della produzione aziendale di legumi non destinata 

all’alimentazione degli animali e di  superficie minima 

annuale  investita a legumi (SAU): 

 capacità di stoccaggio ≥ 50% della produzione 

aziendale di cereali con almeno 10 ettari di superficie 

annuale (SAU) investita a legumi 

 capacità di stoccaggio ≥ 75% della produzione 

aziendale di cereali con almeno 20 ettari di superficie 

annuale (SAU) investita a legumi 
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15 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico; dati 

desunti dal fascicolo 

aziendale 

Introduzione di nuove 

e/o antiche  varietà di 

legumi in funzione di 

specifiche nuove 

esigenze di mercato 

Il punteggio deve essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale preveda la semina di varietà di legumi 

particolarmente votate alla trasformazione per la 

produzione di prodotti di IV gamma 

 

5 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale 

degli investimenti 
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C
o

m
p

a
rt

o
 o

rt
ic

o
lo

 

Concentrazione 

dell’offerta con la 

realizzazione di centri 

interaziendali di 

confezionamento e 

commercializzazione 

con particolare 

riferimento alla 

logistica 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale, proposta esclusivamente da Associazioni di 

imprese agricole (100% dei soci e nelle forme giuridiche 

previste dalla legge italiana e dal Codice civile) contenga 

investimenti per la realizzazione di strutture interaziendali 

per la lavorazione e/o trasformazione, il confezionamento e 

la commercializzazione dei prodotti, compresi gli aspetti 

logistici, dimensionati sulla produzione complessiva 

aziendale degli agricoltori associati: 

 - Associazioni costituite da almeno 4 imprese agricole   

- Associazioni costituite da più di 4 imprese agricole 
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15 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici dei macchinari nel 

piano aziendale degli 

investimenti e nel computo 

metrico; copia atto 

costitutivo e statuto 

dell’associazione.  

Per le colture in pieno 

campo: 

acquisto di macchine 

specializzate per 

l’esecuzione delle 

operazioni colturali e 

della raccolta per 

ridurre i costi di 

produzione 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine 

specializzate quali le trapiantatrici e le raccoglitrici 

automatiche o semi-automatiche 

3 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico 

Per le colture 

protette: 

realizzazione di 

strutture serricole con 

sistemi di riciclaggio 

dell’area ai fini del 

miglioramento della 

salubrità degli 

ambienti di lavoro 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per la realizzazione o 

riattamento di strutture serricole dotate di impianti di 

aerazione o di climatizzazione 

2 

Dettagliare gli interventi e 

gli aspetti tecnici nel piano 

aziendale degli investimenti 

e nel computo metrico 

C
o

m
p

a
rt

o
 f

lo
ro

v
iv

a
is

ti
co

 

Concentrazione 

dell’offerta con la 

realizzazione di centri 

interaziendali di 

confezionamento e 

commercializzazione 

con particolare 

riferimento alla 

logistica 

 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale, proposta esclusivamente da Associazioni di 

imprese agricole (100% dei soci e nelle forme giuridiche 

previste dalla legge italiana e dal Codice civile) contenga 

investimenti per la realizzazione di strutture interaziendali 

per la lavorazione e/o trasformazione, il confezionamento e 

la commercializzazione dei prodotti, compresi gli aspetti 

logistici, dimensionati sulla produzione complessiva 

aziendale degli agricoltori associati: 

 

 - Associazioni costituite da almeno 3 imprese agricole   

-  Associazioni costituite da più di 3 imprese agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

10 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici dei macchinari nel 

piano aziendale degli 

investimenti e nel computo 

metrico; copia atto 

costitutivo e statuto 

dell’associazione.  

CRITERIO DI SELEZIONE AGGIUNTIVO SETTORIALE 

Investimenti 

finalizzati a 

rispondere alle 

priorità trasversali 

ambientali 

Investimenti negli apprestamenti serricoli, finalizzati al 

risparmio energetico, al riuso e al recupero idrico e alla 

salvaguardia dell’ambiente e del  suolo. 

10 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico. 

P
ia

n
te

 O
ff

ic
in

a
li

 Investimenti nei 

processi di post 

raccolta e/o 

stoccaggio mirati al 

miglioramento della 

qualità merceologica 

ed igienico-sanitaria 

del prodotto 

Il punteggio viene attribuito qualora l’iniziativa progettuale 

contenga  investimenti per l’acquisto di impianti, 

macchinari e attrezzature specializzate nelle operazioni di 

essicazione e/o stoccaggio e/o confezionamento 

12 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici dei macchinari nel 

piano aziendale degli 

investimenti e nel computo 

metrico 
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Investimenti 

finalizzati 

all’introduzione  di 

sistemi volontari di 

certificazione di 

qualità  

Investimenti finalizzati al miglioramento degli standard 

qualitativi e/o ambientali volti all’ottenimento di 

certificazioni  ecosostenibili e/o di qualità  

 

8 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici nel piano aziendale. 

C
o

m
p

a
rt

o
 a

g
ru

m
ic

o
lo

 

Concentrazione 

dell’offerta con la 

realizzazione di centri 

interaziendali di 

confezionamento e 

commercializzazione 

con particolare 

riferimento agli 

aspetti logistici 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale, proposta esclusivamente da Associazioni di 

imprese agricole (100% dei soci e nelle forme giuridiche 

previste dalla legge italiana e dal Codice civile) contenga 

investimenti per la realizzazione di strutture interaziendali 

per la lavorazione e/o trasformazione, il confezionamento e 

la commercializzazione dei prodotti, compresi gli aspetti 

logistici, dimensionati sulla produzione complessiva 

aziendale degli agricoltori associati: 

 - Associazioni costituite da almeno 4 imprese agricole   

- Associazioni costituite da più di 4 imprese agricole 
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10 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici dei macchinari nel 

piano aziendale degli 

investimenti e nel computo 

metrico; copia atto 

costitutivo e statuto 

dell’associazione.  

Acquisto macchine 

specializzate per 

l’esecuzione delle 

operazioni di potatura 

e della raccolta per 

ridurre i costi di 

produzione e 

accrescere la qualità 

merceologica dei 

prodotti 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine 

o attrezzatura specializzata quali barre per il topping ed 

edging o forbici e seghetti elettrici o pneumatici o 

endotermici per la potatura e carri o telai o piattaforme o 

altro per la raccolta dei prodotti 
2 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico. 

 

Interventi di riconver-

sione varietale in 

funzione di specifiche 

nuove esigenze di 

mercato 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale preveda interventi di riconversione varietale 

tramite il reimpianto di agrumeti obsoleti. Tali interventi 

dovranno riguardare una superficie uguale a quella 

espiantata, con una tolleranza del 10% della superficie 

stessa; la riconversione varietale può riguardare anche cloni 

diversi della stessa varietà 

3 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico. 

Realizzazione di 

nuovi impianti 

mediante l’utilizzo di 

portinnesti tolleranti 

al Citrus Tristezza 

Virus (CTV) 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale preveda la realizzazione di nuovi impianti con 

portinnesti tolleranti al CTV (citrange Troyer e carrizo, 

arancio trifogliato, limone rugoso, limone volkameriana, 

altro) esclusivamente nelle aree ove il predetto portainnesto 

non sia obbligatorio 

5 

Dettagliare gli interventi nel 

piano aziendale degli 

investimenti e nel computo 

metrico. 

C
o
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Concentrazione della 

offerta con la 

realizzazione di centri 

interaziendali di 

confezionamento e 

commercializzazione 

con particolare 

riferimento alla 

logistica 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale, proposta esclusivamente da Associazioni di 

imprese agricole (100% dei soci e nelle forme giuridiche 

previste dalla legge italiana e dal Codice civile) contenga 

investimenti per la realizzazione di strutture interaziendali 

per la lavorazione e/o trasformazione, il confezionamento e 

la commercializzazione dei prodotti, compresi gli aspetti 

logistici, dimensionati sulla produzione complessiva 

aziendale degli agricoltori associati: 

 - Associazioni costituite da almeno 4 imprese agricole   

- Associazioni costituite da più di 4 imprese agricole 
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15 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici dei macchinari nel 

piano aziendale degli 

investimenti e nel computo 

metrico; copia atto 

costitutivo e statuto 

dell’associazione.  

Acquisto di macchine 

per l’esecuzione delle 

operazioni di potatura 

(meccanizzata) e di 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine 

o attrezzature specializzate quali barre per il topping ed 

edging o forbici e seghetti elettrici o pneumatici o 

2 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 
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macchine e/o 

attrezzature 

specializzate e 

agevolatrici per la 

raccolta 

endotermici per la potatura e carri o telai o piattaforme o 

altro per la raccolta dei prodotti 

computo metrico 

Interventi di 

riconversione 

varietale in funzione 

di specifiche nuove 

esigenze di mercato 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale preveda interventi di riconversione varietale o di 

specie tramite il reimpianto di frutteti obsoleti; tali interventi 

dovranno riguardare una superficie uguale a quella 

espiantata o riconvertita, con una tolleranza del 10% della 

superficie stessa 

3 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico 

C
o

m
p

a
rt

o
 o

li
v

ic
o
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Acquisto di macchine 

per l’esecuzione delle 

operazioni di potatura 

e di macchine e/o 

attrezzature 

specializzate e 

agevolatrici per la 

raccolta 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine 

o attrezzatura specializzata (scuotitori) per la totale 

meccanizzazione della raccolta del prodotto; 

inoltre per l’attribuzione del punteggio deve essere 

soddisfatto il seguente parametro: azienda agricola con 

almeno 15 ettari di superficie (SAU) investita a oliveto o da 

impiantare con l’iniziativa progettuale 

15 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine 

o attrezzatura specializzata quali forbici e seghetti elettrici o 

pneumatici o endotermici o altro per la potatura e 

abbacchiatori o scuotitori o altro per la raccolta agevolata 

dei prodotti 

5 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico 

C
o

m
p

a
rt

o
 v

it
iv

in
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o
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 Acquisto di macchine 

per l’esecuzione delle 

operazioni di potatura 

(meccanizzata e non 

portatile) e di 

macchine e/o 

attrezzature 

specializzate e 

agevolatrici per la 

raccolta 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine 

o attrezzatura per la potatura meccanica (le attrezzature 

portatili agevolatrici sono escluse) 

5 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine 

per la raccolta meccanica del prodotto (vendemmiatrice); 

inoltre per l’attribuzione del punteggio deve essere 

soddisfatto il seguente parametro: azienda agricola con 

almeno 15 ettari di superficie (SAU) investita a vigneto o da 

impiantare con l’iniziativa progettuale 

15 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico 

C
o

m
p

a
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u
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Acquisto di macchine 

per l’esecuzione delle 

operazioni di potatura 

e di macchine e/o 

attrezzature 

specializzate e 

agevolatrici per la 

raccolta 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine 

o attrezzatura specializzata quali barre per il topping ed 

edging o lame controrotanti o forbici e seghetti elettrici o 

pneumatici o endotermici o altro per la potatura delle piante 

e per lo smaltimento ecocompatibile dei residui di potatura 

utilizzabili come biomassa per la produzione di energia; 

inoltre per l’attribuzione del punteggio deve essere 

soddisfatto il seguente parametro: azienda agricola con 

almeno 2 ettari di superficie (SAU) investita a frutteto (frutta 

in guscio) o da impiantare con l’iniziativa progettuale 

8 

Dettagliare gli interventi, le 

finalità nonché gli aspetti 

tecnici nel piano aziendale 

degli investimenti e nel 

computo metrico 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa 

progettuale contenga investimenti per l’acquisto di macchine 

o attrezzatura specializzata quali  abbacchiatori o scuotitori o 

altro per la raccolta agevolata o meccanica dei prodotti sulla 

base di una superficie minima di intervento; inoltre per 

l’attribuzione del punteggio deve essere soddisfatto il 

seguente parametro: azienda agricola con almeno 2 ettari di 

superficie (SAU) investita a frutteto (frutta in guscio) o da 

impiantare con l’iniziativa progettuale 

12 
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B.2 - Investimenti prioritari nei settori produttivi “Produzioni animali” - max 20 punti 

CRITERI DI SELEZIONE 

Principio dei criteri di 

selezione 
Descrizione criterio 

Pun

tegg

io 

Documentazione 

comprovante il possesso 

del requisito 

C
o

m
p

a
rt

o
 C

a
rn

e 
(b

o
v

in
o

, 
o
v
i-

ca
p

ri
n

o
 e

 s
u

in
o

) 

Realizzazione di interventi 

per il miglioramento del 

processo produttivo dal 

punto di vista gestionale, 

tecnologico, igienico-

sanitario, finalizzato 

all'innalzamento della 

qualità della carne e dei 

suoi derivati 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’iniziativa progettuale preveda interventi volti al 

miglioramento del processo produttivo in uno o più 

aspetti gestionali o tecnologico-nutrizionali, nonché 

delle condizioni di igiene e benessere degli animali 

che vanno oltre a quelle previste dalla normativa 

vigente  

15 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale e 

nel computo metrico 

Investimenti destinati al 

recupero, trattamento e 

valorizzazione di residui, 

rifiuti, reflui, sottoprodotti 

zootecnici e residui 

vegetali per la produzione 

di energia rinnovabile e 

per l'utilizzazione 

agronomica 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’iniziativa progettuale preveda investimenti volti alla 

produzione di energia rinnovabile attraverso il 

trattamento di residui, rifiuti, reflui, sottoprodotti 

zootecnici e residui vegetali, e/o al loro utilizzo nelle 

pratiche agronomiche. 

Inoltre nel caso d’investimento volto alla produzione 

di energia rinnovabile, il punteggio non è cumulabile 

con il criterio trasversale “Investimenti per la 

produzione e l'uso di energie alternative” 

5 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale e 

nel computo metrico 

C
o

m
p

a
rt

o
 l

a
tt

ie
ro

-c
a

se
a

ri
o
 

Investimenti destinati al 

recupero, trattamento e 

valorizzazione di residui, 

rifiuti, reflui, sottoprodotti 

zootecnici e residui 

vegetali per la produzione 

di energia rinnovabile e 

per l'utilizzazione 

agronomica 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’iniziativa progettuale preveda investimenti volti alla 

produzione di energia rinnovabile attraverso il 

trattamento di residui, rifiuti, reflui, sottoprodotti 

zootecnici e residui vegetali, e/o al loro utilizzo nelle 

pratiche agronomiche. 

Inoltre nel caso d’investimento volto alla produzione 

di energia rinnovabile, il punteggio non è cumulabile 

con il criterio trasversale “Investimenti per la 

produzione e l'uso di energie alternative” 

5 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale e 

nel computo metrico 

Realizzazione di interventi 

per il miglioramento del 

processo produttivo dal 

punto di vista gestionale, 

tecnologico e nutrizionale, 

igienico-sanitario finalizzato 

all'innalzamento della 

qualità del latte e dei suoi 

derivati 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’iniziativa progettuale preveda la realizzazione di 

interventi volti al miglioramento del processo 

produttivo per l’innalzamento degli standard 

qualitativi del latte e dei suoi derivati (investimenti 

per la realizzazione di sale di mungitura fisse al fine 

di abbassare la percentuale di cellule somatiche del 

latte e acquisto di Kit per le analisi del latte) 

15 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale e 

nel computo metrico 

C
o

m
p

a
rt

o
 a

v
ic

o
lo

 

Realizzazione di interventi 

per il miglioramento del 

processo produttivo dal 

punto di vista gestionale, 

tecnologico, igienico-

sanitario, finalizzato 

all'innalzamento della 

qualità della carne e delle 

uova 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’iniziativa progettuale preveda interventi volti al 

miglioramento del processo di produzione per 

l’innalzamento degli standard qualitativi della carne e 

delle uova (investimenti per la realizzazione e/o 

riattamento per l'ammodernamento delle strutture 

aziendali e introduzione di tecniche e/o macchine 

volte alla pulizia e sterilizzazione delle uova destinate 

al commercio da tavola o da cova) 

5 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale e 

nel computo metrico 

Realizzazione di interventi 

per gli allevamenti avicoli 

a terra per la produzione di 

carne e uova 

Il punteggio dovrà essere attribuito qualora 

l’iniziativa progettuale preveda interventi per 

allevamenti avicoli a terra, dove gli animali sono 

liberi di muoversi in spazi consoni alla loro natura, al 

fine di migliorare la qualità delle carne e delle uova 

 

15 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale e 

nel computo metrico 
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Realizzazione di interventi 

per il miglioramento del 

processo produttivo 

(apicoli, elicicoli, equini, 

cunicoli) 

Settore apistico: Il punteggio dovrà essere attribuito 

qualora l’iniziativa progettuale preveda la 

realizzazione di interventi volti al miglioramento del 

processo produttivo: realizzazione e/o riattamento di 

laboratori per l’estrazione del miele e acquisto di 

attrezzature innovative (smielatori computerizzati, 

disopercolatori elettrici) e/o realizzazione di celle 

frigorifere e/o impianti di deumidificazione 

20 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale e 

nel computo metrico 

Settore elicicolo: Il punteggio dovrà essere attribuito 

qualora l’iniziativa progettuale preveda la 

realizzazione di interventi volti al miglioramento del 

processo produttivo (investimenti per la gestione dei 

parametri ambientali, temperatura e umidità 

attraverso sistemi computerizzati e/o per la 

realizzazione di locali per la spurgatura delle 

chiocciole e/o realizzazione di impianti di protezione 

dai predatori e/o realizzazione di impianti innovativi 

per evitare la fuga delle chiocciole) 

20 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale e 

nel computo metrico 

Settore equino: Il punteggio dovrà essere attribuito 

qualora l’iniziativa progettuale preveda la 

realizzazione di interventi volti al miglioramento del 

processo produttivo per l'allevamento di cavalli  da 

carne che vanno oltre a quelle previste dalla 

normativa vigente  

20 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale e 

nel computo metrico 

Settore cunicolo: Il punteggio dovrà essere attribuito 

qualora l’iniziativa progettuale preveda la 

realizzazione di interventi volti al miglioramento 

degli allevamenti, del processo produttivo e delle 

condizioni di salute e benessere dei conigli che vanno 

oltre a quelle previste dalla normativa vigente  

20 

Dettagliare gli interventi e le 

finalità nel piano aziendale e 

nel computo metrico 

 

Se il progetto prevede la stessa tipologia d’intervento o d’investimento in più settori produttivi il 

punteggio deve essere attribuito al comparto aziendale prevalente in termini di PST (produzione 

standard totale), fermo restando che il punteggio massimo attribuibile non può essere superiore a 

20. 

Ai fini dell’ammissione in graduatoria della domanda di aiuto bisogna soddisfare le seguenti 

condizioni: 

1. conseguire un punteggio minimo pari a 25; 

2. almeno 2 criteri di selezione attribuiti. 

A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti 

priorità 

Documentazione comprovante 

l'attribuzione della priorità 

Soggetto richiedente o legale rappresentante anagraficamente più giovane Documento di riconoscimento 

Imprese agricole che propongono la realizzazione degli interventi su beni 

confiscati alla criminalità organizzata (art. 7 comma 3 L.R. 20/11/2008 n. 15) 

Documentazione probante 

l’affidamento, l’assegnazione o 

la gestione dei beni confiscati 

alla criminalità organizzata 

Imprenditoria femminile Soggetto richiedente o legale 

rappresentante di sesso 

femminile 

 

ART. 6.     

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 

Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA, a 

partire dal 20/12/2016 e sino al 10/04/2017. 
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La stessa domanda telematica, presentata sul portale SIAN di AGEA, debitamente firmata dal 

soggetto richiedente o dal legale rappresentante, completa della documentazione prevista al 

paragrafo 16.3 delle “Disposizioni Attuative parte specifica” della sottomisura  approvate con  DDG 

n.  6470 del 24/10/2016, dovrà essere presentata in duplice copia entro il 10 maggio 2017 presso gli 

Ispettorati dell’Agricoltura (IA) competenti per territorio, in funzione dell’ambito territoriale ove si 

intende realizzare l’investimento.  

Nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diversi ambiti 

territoriali, la domanda deve essere presentata presso l’IA ove l’azienda possiede più del 50% in 

termini di prevalenza della redditività (superficie aziendale con maggiore PLST). 

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 

2014/2020 Sottomisura 4.1 ““Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”.  Inoltre devono 

essere indicati gli estremi, almeno denominazione sede e domicilio fiscale, del soggetto richiedente. 

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e 

procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte 

generale PSR Sicilia 2014/2020” di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e  successive modifiche ed 

integrazioni. 

In fase di prima applicazione delle anzidette disposizioni attuative, in deroga a quanto previsto al 

punto 16.3.1 Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda delle Disposizioni 

attuative parte specifica – Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”,  il 

Piano Aziendale degli Investimenti (PAI/PSA) previsto al terzo punto elenco potrà essere presentato 

in modo disgiunto rispetto alla domanda di sostegno senza che questo determini l’irricevibilità della 

stessa, purché il Piano stesso sia  consegnato a sistema entro il 30 aprile 2017. Il Piano dovrà essere 

predisposto attraverso l’applicazione software web-PSA Sicilia, che sarà successivamente resa 

disponibile sul sito istituzionale del PSR. Nelle more dell’apertura della piattaforma informatica, si 

allega al presente bando lo schema tipo del PSA Sicilia (All. A), contenente tutte le informazioni 

che dovranno essere successivamente implementate sul software web-PSA Sicilia.  

Il Piano aziendale degli investimenti (PSA), redatto attraverso l’utilizzo dell’applicazione software 

web-PSA Sicilia, dopo l’avvenuta compilazione a sistema, dovrà essere stampato, firmato nei modi 

previsti dalla normativa, e inviato agli Ispettorati dell’Agricoltura (IA) competenti per territorio 

insieme alla dichiarazione ad esso allegata, entro il 10 maggio 2017, pena l’inammissibilità. La 

stampa del Report del web-PSA Sicilia dovrà essere presentata in busta chiusa riportante la seguente 

dicitura: PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”.  

Trasmissione  web-PSA Sicilia – Domanda di sostegno n. _____________, 

Richiedente_____________________. 

 

 

ART. 7 

TUTELA DEI DIRITTI DEI RICHIEDENTI A SEGUITO DI ESCLUSIONE 

Il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia entro sessanta giorni, oppure ricorso Straordinario 

al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni, dalla sua pubblicazione sulla 

GURS. 

Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le 

sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000. 
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ART. 8 

DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle   

Disposizioni Attuative parte specifica” della sottomisura  approvate con  DDG n.  6470 del 

24/10/2016, alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non 

connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020” di cui al DDG n. 

2163 del 30/03/2016 e  successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, 

nazionali e regionali vigenti. 

In conformità a quanto riportato nelle sopracitate “Disposizioni Attuative parte specifica”, si 

allegano al presente bando il Piano di Sviluppo Aziendale (PAI/PSA) (All. A),  e la tabella di 

riferimento per il calcolo della Produzione Standard Totale (PST) (all. B). 

Le eventuali economie che si potranno generare in seguito all’attuazione delle iniziative 

progettuali afferenti al presente bando saranno utilizzate come dotazione finanziaria dei bandi 

successivi a valere sulla stessa sottomisura 4.1. 

L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni 

ed istruzioni. I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente 

Avviso, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e 

sostituzioni. 

 

 
Il Dirigente Generale 

Gaetano Cimò 
 

             

   

               


