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Allegato – Schema PSA 
 

 
Programma di Sviluppo Rurale 

Sicilia 

2014-2020 
Reg. (UE) n. 1305/2013 

 
 

Piano di Sviluppo Aziendale 
(art. 19, par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013; art. 5 par. 1 lett. a) del Reg.(UE) n. 807/2014) 

 
 

Operazione: Bando pubblico operazione 6.4.b regime de minimis  

“Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili” 

 
 

Azienda:  

 
CUAA:  

 
Comune:  
 
N° domanda di sostegno:  

 
Fascicolo aziendale n. _______________-aggiornato al: _________________ 

 

 
Versione 1.1 - ottobre  2017 
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Premessa 

Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) è un documento tecnico che consente di dimostrare la corretta attuazione 
del Piano aziendale degli investimenti.  

Lo schema di PSA proposto in questo documento, coerente con il bando pubblico e le Disposizioni attuative 
specifiche di misura 6, operazione 6.4.b regime de minimis – “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” nonchè con le “Disposizioni generali per le misure 
non connesse alle superfici e agli animali” a cui si rimanda per tutti gli aspetti relativi alle condizioni di 
ammissibilità, e ai criteri di selezione, si articola in sezioni descrittive e sezioni con dati alfanumerici nelle quali 
vengono riportate le informazioni e i dati caratteristici del Piano di Sviluppo Aziendale.  

Le diverse sezioni del documento consentono di descrivere il PSA secondo le indicazioni generali poste al punto 
a) dell’articolo 5 del Reg. (UE) n. 807/2014 ed elencate nei seguenti punti: 

• la situazione di partenza dell’azienda agricola; 

• le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell’azienda; 

• i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti la sostenibilità ambientale ed l’efficienza delle risorse, 

occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali investimenti, formazione, 

consulenza o qualsiasi altra attività utile per lo sviluppo del progetto aziendale. 

Lo schema consente inoltre di dimostrare altri aspetti essenziali del progetto di sviluppo aziendale, in 
particolare: 

- l’incremento della redditività attraverso gli indici di bilancio; 

- la sostenibilità tecnico-logistica, economica e finanziaria degli investimenti; 

- il raggiungimento degli altri obiettivi specifici e generali previsti all’avvio del piano.  

Il Piano di sviluppo aziendale, che rappresenta quindi un documento tecnico di presentazione formale 
dell’idea progettuale, dovrà essere predisposto utilizzando lo schema cartaceo fornito dall’Amministrazione 
e reso disponibile sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020. 

Delle specifiche note poste a margine di parti sezioni o tabelle illustrano brevemente quale informazione o dato 
inserire oppure le modalità di calcolo o di compilazione di uno specifico campo o di un particolare modulo. 
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Sezione A - Dati generali 
 
Soggetto Proponente  

 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Cognome:  _______________________________________________________________________ 

Nato/a a: ________________________________________________________________________ 

Nato/a il: ________________________________________________________________________ 

Residente in:______________________________________________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________________________________________ 

Telefono:  ________________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:   __________________________________________________________________ 

Genere:    Maschio    Femmina 

Età al momento della presentazione della domanda:  < 40 anni    > 40 anni  

Titolo di studio: (vedi Tabella 3 - Titolo di studio)  

__________________________________________________________________________________ 

Persona fisica:    Si    No 

Agricoltore:    Si    No 

IAP:     Si    No 

(indicare se il titolare dell’azienda in qualità di soggetto proponente è in possesso della qualifica di 
Imprenditore agricolo professionale al momento della presentazione della domanda) 

 

Coadiuvante familiare:   Si    No 
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Dati dell’azienda  

Ragione sociale: ___________________________________________________________________ 

Comune (sede legale): ______________________________________________________________ 

Comune (sede operativa dell’azienda oggetto di intervento): 

____________________________________________________________________________________ 

Ricadente in:   Area C (compresa C1)    Area D     

(vedi Allegato 6 del PSR Sicilia 2014- 2020) 

Telefono:  __________________________________________________________________________ 

E-mail:  _____________________________________________________________________________ 

PEC: _______________________________________________________________________________ 

Forma giuridica: (vedi Tabella 1  - Forme giuridiche)* 

____________________________________________________________________ 

Microimpresa:   Si    No 

Piccola impresa:   Si    No 

 
Dati dei soci 

In caso di società di persone o cooperativa: 

• più del 50% dei soci di età inferiore o uguale a 40 anni  SI  NO 

 
In caso di società di capitali:  

• più del 50% del capitale sociale detenuto da soci di età inferiore o uguale a 40 anni:  

 SI   NO 

 
*  La tabella 1 “Forme giuridiche” rappresenta un menù di scelta esclusivamente a titolo esemplificativo. 

L’ammissibilità della forma giuridica del soggetto proponente deve essere verificata nella pertinente 
documentazione amministrativa dell’operazione 6.4.b de minimis  
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Dati del rappresentante legale dell’azienda 

(da compilare se diverso dal soggetto proponente) 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Cognome:  _____________________________________________________________________ 

Nato/a a: ____________________________________ il________________________________ 

Residente in: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________________________________  

PEC: ___________________________________________________________________________ 

Altre informazioni 

Gestione di beni confiscati (L.R. n. 15/2007):             SI                          NO 

Adesione ad altre sotto-misure: 

______________________________________________________________________________ 

(Indicare se è stata presentata domanda di partecipazione ad altri bandi del Programma selezionando  un’opzione 
dalla Tabella 4  Codifica misure PSR Sicilia 2014-2020 riportata in fondo al presente Schema) 

Finanziamenti ricevuti nell’ambito di precedenti periodi di programmazione 

POR Sicilia 2000-2006             misura/e (specificare): ________________________ 

PSR Sicilia 2007-2013             misura/e (specificare): ________________________  

PSR Sicilia 2014-2020             misura/e (specificare): ________________________ 

(Indicare eventuali finanziamenti ricevuti in precedenti periodi di programmazione per interventi realizzati 
nell’azienda oggetto di investimento specificando il periodo e la misura.) 

 

Periodo di attuazione del PSA 
(Indicare la data di avvio del programma di investimento che coincide con l’inizio di uno degli investimenti 

programmati (da dimostrare con relativa documentazione amministrativa, come specificato nel bando 

regionale) e la data presunta di conclusione del programma.) 

Data presunta di avvio: gg/mm/aaaa 

Data presunta di conclusione: gg/mm/aaaa 

Durata in mesi: _____________________ 
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Superfici Aziendali 

 

Tipologia 
 

[Ha, aa] 

Superficie Aziendale Totale - SAT  

Superficie Agricola Utilizzata - SAU  

Superficie di proprietà  

Superficie in affitto  

Superfici con altro titolo di possesso  

Superficie in zona svantaggiata (art.32 Reg.CE 1305/13)  

Superficie con vincolo ambientale (Natura 2000)  

Superficie soggetta ad altri vincoli (es. zona Nitrati)  

Superficie aree rurali PSR (area A)  

Superficie aree rurali PSR (area B)  

Superficie in aree rurali PSR (aree C)  

Superficie in aree rurali PSR (aree C1)  

Superficie in aree rurali PSR (aree D)  

Superficie irrigabile (asservita da impianti di irrigazione)  

Superficie irrigata (effettivamente irrigata nell'a.a.)  
 
(Indicare i dati richiesti in tabella solo nel caso di azienda agricola) 
 

Sistemi di Certificazione 

Tipologia Di prodotto Di processo 

Biologico   

DOP (Doc/Docg)   

IGP   

Certificazioni della serie ISO 9000   

EMAS (Certificazione ambientale per la gestione Qualità)   

SQNPI (Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata)   

SQNZ (Sistema Qualità Nazionale Zootecnica)   

Altro (specificare)   

(Indicare i dati richiesti in tabella solo nel caso di azienda agricola) 
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Attività connesse 

Tipologia Ex - Ante 

☐  Prima lavorazione, manipolazione e conservazione  

☐  Trasformazione materie prime   

☐  Commercializzazione senza intermediari (es. vendita diretta)  

☐  Agriturismo  

☐  Aziende didattiche  

☐  Attività sportive e ricreative   

☐  Agri-campeggio  

☐  Agricoltura sociale  

☐  Contoterzismo attivo  

☐  Servizi ambientali  

☐  Servizi per l’infanzia  

☐  Artigianato  

☐ Altre attività (Specificare):  

(Indicare i dati richiesti in tabella solo nel caso di azienda agricola indicando con una X le attività 
connesse presenti in azienda al momento della presentazione della domanda). 
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Sezione B – Base aziendale 
 

Descrizione della base aziendale 

 
Max 30.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere, secondo quanto previsto al par. 4 delle Disposizioni attuative Parte 
specifica operazione 6.4.b, la base aziendale, la localizzazione, i fabbricati, gli impianti, le eventuali attività svolte 
comprese quelle agricole ed extra-agricole. Fornire inoltre le informazioni specifiche relative agli immobili e/o le superfici 
su cui saranno allocati gli impianti e le reti di distribuzione specificando se le stesse sono libere da servitù e disponibili già 
dal momento della presentazione della domanda di sostegno. 
 
 
 
 

  



                                                                                               
Regione Siciliana 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale                                                                         ASSESSORATO REGIONALE 
L’Europa investe nelle zone rurali                                                                DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  

         E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 Piano Sviluppo Aziendale    CUAA ________________             PSR Sicilia 2014-2020 

 10 

Sezione C - Progetto e cronoprogramma 
 

Idea progettuale e descrizione generale del PSA 

 

 
Max 35.000 caratteri (spazi compresi)  Descrivere la attività proposta, avendo cura di riportare le informazioni 
necessarie per la valutazione dell’iniziativa, i dettagli delle azioni necessaie per lo sviluppo dell’attività di progetto, la 
tipologia di intervento, coerentemente con le spese inserite nel Piano di investimento e con quanto previsto ai paragrafi 
5 e 6 Investimenti ammissibili delle Disposizioni attuative Parte specifica operazione 6.4.b. 
Tale descrizioni deve fornire indicazioni puntuali in merito a ciascuna delle condizioni che rendono ammissibile gli 
investimenti come previsto al par. 4 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità delle Disposizioni Attuativie – 
Parte specifica operazione 6.4.b.  
 
 

 

Cronoprogramma delle attività 

Descrizione delle tappe essenziali per lo svilupppo dell’attività previste nei primi 12 mesi dall’avvio del 
Piano 
 

Max 10.000 caratteri (spazi compresi)   
 
 

 

Descrizione delle tappe essenziali per lo svilupppo dell’attività successive ai primi dodici mesi e fino alla 
conclusione del PSA 

 
Max 10.000 caratteri (spazi compresi)   
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Obiettivi del PSA 

 
Analisi di mercato 
 
 
Max 10.000 caratteri (spazi compresi) Fornire indicazioni circa il mercato di riferimento per la vendita dell’energia 
prodotta.  
 
 
 
 

 
Aspetti economico-finanziari del Piano e obiettivi di redditività della nuova impresa 
 
 
Max 10.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere gli aspetti economico-finanziari dell’iniziativa secondo quanto previsto 
nel piano degli investimenti e descrivere gli obiettivi di redditività che si intendono raggiungere, coerentemente con 
quanto riportato nelle previsioni di bilancio. 
 
 
 

 
Aspetti tecnici e tecnologici del processo produttivo  
 
 
Max 10.000 caratteri (spazi compresi) Descrivere gli obiettivi del piano degli investimenti relativi all’ iniziativa con 
particolare riferimento agli aspetti tecnici e tecnologici del processo produttivo. 
 
 
 

 

Ambiente 
 
 
Max 8.000 caratteri (spazi compresi) Indicare gli obiettivi di tipo ambientale che si prevede di raggiungere 
coerentemente con quanto previsto nel Piano degli investimenti. 
 
 
 

 
Innovazione 
 
 
Max 8.000 caratteri (spazi compresi)  indicare gli obiettivi innovativi di processo e/o di prodotto e le relative tecnologie 
innovative che verranno introdotte coerentemente con le spese del programma di investimenti e gli effetti specifici 
selezionati.  

 
 

 

  

http://psa.psrsicilia.it/PSA/FrontEnd/be6387a2-ed91-4218-bdaf-1543ce56f91a/ProgettoCronoprogramma#collapse10
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Occupazione 
 
 
Max 8.000 caratteri (spazi compresi)  Indicare gli obiettivi in termini di incremento dell’occupazione specificando la 
tipologia di occupazione generata in seguito all’attuazione del programma di investimento. 

 
 
 

 
Settori produttivi e obiettivi trasversali 

Attività  

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Ambiente  
 

Competitività 
 

Innovazione Occupazione 

A1 A2 B1 B2 C1 D1 

Creazione e sviluppo di impianti 
di produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

(Indicare con una x in corrispondenza dell’effetto/i atteso/i dall’investimento coerentemente con quanto indicato nel Piano degli 
investimenti per ciascua voce di spesa del Piano degli investimenti  (Sezione D del presente documento) 

LEGENDA: 
A1: Miglioramento del paesaggio 
A2: Interventi di salvaguardia ambientale 
B1: Ampliamento di attività/servizi già presenti in azienda 
B2: Introduzione di nuove attività/servizi in aziende già diversificate 
C1: Introduzione di innovazione 
D1: Creazione di nuova occupazione 
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Bilancio Aziendale 

SITUAZIONE EX-ANTE 
 

 Bilancio Aziendale (Conto Economico e Stato Patrimoniale) 

Periodo di riferimento: Anno_______________________- 

(ultimo esercizio contabile prima dell’avvio dell’investimento) 

Nel caso di aziende agricole è possibile allegare al PSA il report di bilancio riferito all’ultimo 
esercizio contabile antecedente la domanda di aiuto (Allegato - Report di bilancio ex-ante). Il 
report di bilancio da allegare è quello prodotto dall’applicazione web Bilancio Semplificato 
CREA (http://bilanciosemplificatorica.crea.gov.it) che consente di produrre uno schema di 
bilancio composto da Conto Economico e Stato Patrimoniale, come illustrato nelle figure 
sottostanti. 

Esempio dello schema di bilancio: 

            Conto Economico ex-ante                                                            Stato Patrimoniale ex-ante 

                                     
 
Nel caso di aziende non agricole, che intedono effettuare investimenti nella creazione e sviluppo di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario predisporre un Conto 
Economico e uno Stato Patrimoniale, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 
relativi all’ultimo esercizio contabile prima dell’investimento.  
  

http://www.bilanciosemplificato.inea.it/
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SITUAZIONE EX-POST 
 

Bilancio Aziendale (Conto Economico e Stato Patrimoniale)  

Periodo di riferimento: Anno_______________________- 

(esercizio contabile successivo all’anno di completamento dell’investimento) 

Nel caso di aziende agricole è possibile allegare al PSA il report di bilancio riferito al primo 
esercizio contabile successivo all’anno di completamento del Piano degli Investimenti 
(Allegato - Report di bilancio ex-post). Il report di bilancio da allegare è quello prodotto 
dall’applicazione web Bilancio Semplificato CREA (http://bilanciosemplificatorica.crea.gov.it) 
che consente di produrre uno schema di bilancio composto da Conto Economico e Stato 
Patrimoniale, come illustrato nelle figure sottostanti.  

Esempio dello schema di bilancio: 

            Conto Economico ex-post                                                              Stato Patrimoniale ex-post 

                                     
 
Nel caso di aziende non agricole, che intedono effettuare investimenti nella creazione e sviluppo di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario predisporre un Conto 
Economico e uno Stato Patrimoniale, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 
relativi al primo esercizio contabile successivo all’anno di completamento del piano degli 
investimenti.  
 

 
 
  

http://www.bilanciosemplificato.inea.it/
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Indicatore di redditività 

 

Indicatore 
 

€ 
 

Ex - Ante 
 

Ex - Post Variazione 

RN (Redditività aziendale)     

 

 

Indicatore sociale 

 

Indicatore 
 

U.M. 
 

Ex - Ante 
 

Ex - Post Variazione 

ULT Unità Lavorative Totali nr    

Occupazione nr    

giovani  maschi < 40 anni di età 

 

nr    

giovani donne < 40 anni di età 

<< 

nr    

 donne  nr    

Soggetti svantaggiati 

 

nr    
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Sezione D - Piano degli investimenti 
 
 

Schema del piano degli investimenti 

Lo schema del piano di investimenti deve riportare le singole voci di spesa, per ciascuna delle quali deveno essere specificati gli elementi indicati in ciascuna colonna.  
Per completare questa sezione è necessario fare riferimento alla codifica e ai possibili effetti riportati nella Tabella 5 “Effetto selezionabile per tipologia investimenti”. 
Per una stessa spesa è possibile indicare un solo effetto (A1, A2, B1, B2, C1), quello pervalente.  
In ciacuno schema aggiungere, se necessario, altre righe.  

 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E OPERE MURARIE 

Codice spesa 

(1) 
Descrizione 

(2) 

EFFETTO (3) UM( 

4) 
Dim. (5) 

Importo (euro) (6) 

A B   Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale 

          

          

          

          

          

          

          

Totale  
Vedi legenda note  in fondo al paragrafo 
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IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE  
 

Codice spesa 

(1) 

Descrizione 
(1) 

EFFETTO (2) UM
(3) 

Dim. 
(4) 

Importo (euro) (5) 

A B C Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale 

           

           

           

           

           

           

           

Totale  
Vedi legenda note  in fondo al paragrafo 

 
RETI DI DISTRIBUZIONE 

Codice spesa 

(1) 

Descrizione 
(1) 

EFFETTO (2) UM
(3) 

Dim. 
(4) 

Importo (euro) (5) 

A B C Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale 

           

           

           

           

           

           

           

Totale  
 

Vedi legenda note  in fondo al paragrafo 
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 INVESTIMENTI IMMATERIALI (brevetti licenze, sw, ecc.) 

Codice spesa 

(1) 
Descrizione 

(2) 

EFFETTO (3) UM( 

4) 
Dim. (5) 

Importo (euro) (6) 

B C   Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale 

          

          

          

          

Totale  
Vedi legenda note  in fondo al paragrafo 

 
 SPESE GENERALI (progettazione, studi ed analisi) 

Codice spesa 

(1) 
Descrizione 

(2) 

EFFETTO (3) UM( 

4) 
Dim. (5) 

Importo (euro) (6) 

A   Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale 

         

         

         

         

Totale  
Legenda note 
(1) Indicare il codice spesa scegliendo tra quelli previsti nella Tabella 5 “Effetto selezionabile per tipologia investimenti”; 
(2) Descrizione sintetica del tipo di spesa/costo coerente con il codice spesa selezionalto;  
(3) Codice dell’effetto dell’investimento  come da Tabella 5 “Effetto selezionabile per tipologia investimenti”; 
(4) Unità di misura (es. ml, Ha, n., mq, mc ecc); 
(5) Indicare le quantità secondo le unità di misura; 
(6) Importi al netto dell’IVA ripartito secondo le annualità in cui si prevede verrà sostenuta la spesa.. 
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Investimenti e risultati attesi 

 

 Cod  
Importo 

investimento 
(euro) 

 A AMBIENTE  

☐ A.1 Miglioramento del paesaggio  

☐ A.2 Interventi di salvaguardia ambientale  

 B COMPETITIVITA’  

☐ B.1 Ampliamento di attività/servizi già presenti in azienda  

☐ B.2 Introduzione di nuove attività/servizi in aziende già diversificate  

 C INNOVAZIONI  

☐ C.1 Introduzione di innovazione  

TOTALE  

 D OCCUPAZIONE 

☐ C.1 Creazione di nuova occupazione (n.)  

 
 
 
 

 

 

 

 

  

data 
 

Firma leggibile del Rappresentante Legale 

 
 

 

data 
 

Firma leggibile del Professionista 

 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                 
Regione Siciliana 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale                                                                                   ASSESSORATO REGIONALE 
L’Europa investe nelle zone rurali                                                                            DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  

              E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 

 Piano Sviluppo Aziendale    CUAA _____________              PSR Sicilia 2014-2020 

 20 

 

Dichiarazione del rappresentante legale 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/Nata  a  il  

Residente a  

Via/P.zza/C.da  

Codice Fiscale  

Nella qualità di    

Dell’impresa    

    

Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- Di essere a conoscenza e di rispettare gli impegni e gli obblighi del beneficiario previsti nelle 

Disposizioni attuative specifiche dell’operazione 6.4.b del PSR Sicilia 2014-2020; 

- Che la documentazione prodotta corrisponde nei contenuti, nei tempi, negli importi e nelle 

dichiarazioni a quanto effettivamente si intende sottoscrivere; 

- che i dati e le informazioni riportate nella classificazione tipologica e nei report di bilancio 

aziendali corrispondono ai dati strutturali e ai fatti gestionali della propria azienda/attività. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di 
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

   

data 
 

Firma leggibile 

La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello.  

Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.  

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, 
D.P.R. 445/2000).  
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TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA COMPILAZIONE DEL PSA 
 

Tabella 1  - Forme giuridiche 

Cod. Forma giuridica 

1  Ditta individuale 

2  Società semplice 

3  Società in nome collettivo (S.n.c.) 

4  Società in accomandita semplice (S.a.s.) 

5  Società per azioni (S.p.a.) 

6  Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) 

7  Società a responsabilità limitata (S.r.l.) 

8  Società cooperativa 

9  Associazione di agricoltori 

10  Consorzio 

11  Fondazione 

12  Ente pubblico 

13  Altra tipologia 

 
Tabella 2  - Forme di conduzione 

Cod. Forma di conduzione 

1 Diretta con soli familiari (*) 

2 Diretta con prevalenza di familiari 

4 Diretta con prevalenza di extrafamiliare 

5 Con salariati 

6 Con solo contoterzismo 

7 Altre forme di conduzione 

(*) da selezionare anche nel caso di ditta individuale che non usufruisce 
dell'attività lavorativa di altri soggetti, anche familiari. 
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Tabella 3  - Titolo di studio 

Cod. Titolo 

  Laurea di primo livello 

L02 Lauree in Biotecnologie 

L13 Lauree in Scienze biologiche 

L25 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 

L26 Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari 

L32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura 

L38 Lauree in Scienze Zootecniche e Tecn. delle Prod. Anim. 

97 Laura di primo livello non in materie agrarie 

  Laurea magistrale 

LM06 Biologia 

LM07 Biotecnologie Agrarie 

LM42 Medicina Veterinaria 

LM60 Scienze Naturali 

LM69 Scienze e Tecnologie Agrarie 

LM70 Scienze e Tecnologie Alimentari 

LM73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali 

LM75 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio 

98 Laura magistrale non in materie agrarie 

  Diploma 

D1 Diploma quinquennale in materie agrarie o equipollenti 

D2 Diploma triennale in materie agrarie o equipollenti 

99 Diploma di media superiore non in materie agrarie 

  Licenza scuola secondaria 1° grado 

  Altro (specificare) 
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Tabella 4  Codifica misure PSR Sicilia 2014-2020 

Codifica e descrizione 

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

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 

4.1 - 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 

4.4.c - Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodivesità, la valorizzazione del territorio e 
per la pubblica utilità 

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici - Azioni di prevenzione 

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici - Azioni di ripristino 

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

6.2 regime de minimis – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali. 

6.4.a Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole 

6.4.c  regime de minimis - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio - artigianale 
- turistico - servizi - innovazione tecnologica  

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 

7.5 -Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed 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 

8.1 -Sostegno alla forestazione e all’imboschimento 

8.3. Sostegno per prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.4. Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.5.Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

8.6.Ammodernamento e il miglioramento dell’efficienza delle strutture produttive 

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.f -Adozione di tecniche di agricoltura conservativa 

10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione 

11.1.Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica 

11.2.Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica 

12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque 

13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura 

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 

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 

16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti 
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Tabella 5  - Effetto selezionabile per tipologia investimenti 

Codice 
spesa 

Tipologia spesa 
Effetto previsto 

Ambiente  Competitività Innovazione 

6.4.b_1 Impianti di co-generazione per la produzione 
combinata di elettricità e calore 

X X X 

6.4.b_2 Impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione 
e stoccaggio di biomasse agro-forestali 

X X X 

6.4.b_3 Impianti per la produzione di biogas dai quali 
ricavare energia termica e/o elettrica, aventi 
potenza massima di 1 MW elettrico 

X X X 

6.4.b_4 Impianti per la produzione di energia elettrica 
(fotovoltaico e minieolico) 

X X X 

6.4.b_5 Impianti produzioni biomasse per ottenere 
energia termica e/o elettrica 

X X X 

6.4.b_6 Impianto di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabi (fotovoltaico e minieolico) con 
importo massimo di € 950.000, esclusi gli 
impianti fotovoltaici a terra 

X X X 

6.4.b_7 Opere murarie, edili e di scavo per la 
realizzazione delle reti di distribuzione 

X X X 

6.4.b_8 Realizzazione e/o adeguamento di strutture e 
volumi tecnici necessari alla attività e di 
quanto occorre per l'allacciamento alle linee 
elettriche 

 

X 

 

6.4.b_9 Ristrutturazione, recupero di fabbricati 
aziendali, istallazione e ripristino impianti e 
realizzazione dotazioni necessari per l'attività 

X X 
 

6.4.b_10 Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature 
compresi i programmi informatici 

 X X 

6.4.b_11 Spese finalizzate a garantire la visibilità delle 
opere realizzate con attività informative 
pubblicitarie  

 
X 

 

6.4.b_12 Spese generali e di progettazione nel limite 
massimo del 12% dell'importo dello 
investimento 

 
X 

 

6.4.b_13 Spese generali relative ad onorari di 
professionisti e consulenti per progettazione 

 X  

6.4.b_14 Spese per garanzie fideiussorie ai sensi degli 
articoli 45 e 63 del Reg. (UE) 1305/13. 

 X  

 


