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Modifica n. 1 
 

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta 
n.3/2019 

 
STATO MEMBRO: ITALIA      REGIONE: SICILIA 

1.Programma: 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia versione 7.0 approvata dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2019)9229 final del 16 dicembre 2019.  

2. Base giuridica delle modifiche:  
Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e 
integrazioni. 

3.Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche: 

Relativamente alla sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole,  tenuto conto  
delle esigenze emerse nel corso dell’attuazione del Programma, l’Amministrazione intende emanare 
a brevissima scadenza un nuovo bando, con caratteristiche differenti rispetto al primo, emanato nel 
dicembre 2016. Infattiil bando, oltre a disporre, in considerazione delle residue risorse sulla 
sottomisura, di una dotazione finanziaria inferiore,sosterrà investimenti con una dimensione 
finanziaria  complessiva che non potrà eccedere i 300.000,00 euro. Seppure con  investimenti di 
dimensioni più contenute, si vuole rafforzare la priorità del sostegnoalle aziende che,pur avendo la 
dimensione economica minima prevista dai  requisiti di ammissibilità, intendono  crescere e 
raggiungere  standard di agricoltura innovativa e resiliente ai cambiamenti climatici. Si è quindi  
proceduto al riesame dei criteri di selezione dei progetti, con una loro reimpostazione complessiva 
volta anche alla semplificazione e, in tale contesto, si è evidenziata la necessità di apportare delle 
modifiche anche ai principi per la fissazione dei criteri di selezione, così come descritti nel 
Programma nella scheda della sottomisura. 

Nello specifico, la modifica proposta  riguarda  le priorità di tipo trasversale su tutti i comparti 
produttivi,  secondo quanto sotto esplicitato: 

Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi: 

 il principio relativo al soggetto proponente l’investimento viene enunciato in modo da consentire 
la sua declinazione con criteri e punteggi diversificati. Oltre che per la figura di IAP, si intende 
infatti introdurre una premialità anche per gli imprenditori agricoli in possesso di un titolo di 
studio in ambito agrario e/o forestale o veterinario. Quanto sopra in coerenza con i fabbisogni 
emersi dall’analisi swot in merito alla scarsa presenza di capi azienda in possesso di livello di 
istruzione pertinente nel campo agrario; 

 i due principi relativi alle aziende assoggettate al regime dell’agricoltura biologica ed alle 
aziende con produzioni  di qualità certificata (IGP, DOP,ecc.) e regimi facoltativi di 
certificazione, vengono unificati in un unico principio, rimandando ai criteri la loro declinazione 
diversificata; 

 viene inserito il principio relativo alle aziende che aderiscono a regimi di qualità dei processi. 
Tali sistemi di certificazione volontari, mirano alla qualità del processo produttivo e sono 
richiesti dal mercato (soprattutto estero); 

 viene inserito il principio relativo ad investimenti per il miglioramento del processo produttivo e 
la valorizzazione delle produzioni, che riassume molti dei principi esplicitati per ciascun 
comparto produttivo; 

 viene inserito il principio relativo al Climate Smart Agriculture (CSA) in linea con i nuovi 
orientamenti UE relativi alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici ed alle relative 
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innovazioni tecnico scientifiche a supporto, recentemente recepiti dalla Regione Siciliana 
attraverso specifiche deliberazioni della Giunta di Governo. 

4. Descrizione delle modifiche proposte: 

Capitolo 8.2. Descrizione per misura 

Paragrafo 8.2.4. M04  Investimenti in immobilizzazioni materiali 

paragrafo 8.2.4.3.1. M04.1.a) Ammodernamento strutturale 

nel sottoparagrafo 8.2.4.3.1.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”la 
parte relativa alle “Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi”viene così 
modificata: 

- Investimenti proposti da Imprenditori Agricoli professionali (IAP) e da altri soggetti in possesso 
di specifici titoli di studio; 

- Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica; 
- Aziende con produzioni di qualità certificata IGP,  DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di 

certificazione; 
- Adesione a regimi di qualità dei prodotti; 
- Adesione a regimi di qualità dei processi; 
- Investimenti relativi al miglioramento del processo produttivo e alla valorizzazione delle 

produzioni; 
- Climate Smart Agriculture (CSA) - FAO, 2015, Sherr et. al., 2012; 
- Investimenti proposti da imprenditori agricoli che gestiscono un ‘azienda di dimensioni 

economica (PST) di almeno 50.000 euro; 
- Iniziative finalizzate alla concentrazione dell’offerta proposte da associazioni di agricoltori; 
- Iniziative finalizzate al completamento della filiera; 
- Investimenti per la produzione e l’uso di energie alternative; 

Paragrafo 5. Effetti previsti dalle modifiche: 

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: le modifiche proposte consentiranno una migliore 
attuazione del Programma. 

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica non ha effetti sugli indicatori. 

5.3. Nesso tra la modifica e l’Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) 
n. 1303/2013: la modifica è coerente con quanto previsto dall’AdP. 

 
 


