
REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
 

Assessorato Agricoltura,  Sviluppo Rurale e  Pesca Mediterranea 
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA 

 
 

Prot. 65461 Palermo 19 ottobre 2021 
 
 
 

Ai Responsabili dell’attuazione PSR 2014-2022 
 

Ai Responsabili IPA 
Ai Responsabili Aree, Servizi, UO di tutti gli uffici 
A tutto il personale del Dipartimento Agricoltura 

 
Al Dipartimento Sviluppo Rurale 

All’Assistenza Tecnica del PSR 

A tutti i Beneficiari del PSR-OCM 
(Imprese, Enti di diritto pubblico e privato) 

 
Agli Ordini Professionali 

Ai CAA 

Ai componenti della Governance in Agricoltura 
(DA n. 69 del 3 luglio 2019) 

All’ANCI Sicilia 

Oggetto: PSR SICILIA  2014-22 – STATO DELL’ARTE E AZIONI 
 

Come è noto il protrarsi della procedura di riforma della PAC non ha consentito agli Stati membri ed 
alla Commissione Europea la predisposizione di quanto necessario per l’applicazione del nuovo quadro 
giuridico e dei piani strategici a decorrere dalla prevista data dell’1 gennaio 2021. 

Per evitare che tale ritardo e situazione di incertezza avesse pesanti ripercussioni sull’intero settore 
agricolo dell’Unione, con il Regolamento 2020/2022 del 23 dicembre 2020 è stato prorogato il periodo 
di durata dei PSR 2014-2020 sino al 31 dicembre 2022 e sono state stabilite le disposizioni transitorie 
per il proseguimento dell’applicazione delle norme dell’attuale PAC 2014-2020 e la continuità dei 
pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari. 

Quanto sopra con l’obiettivo di mantenere la vitalità delle zone rurali e di contribuire alla sostenibilità 
ambientale, garantendo prevedibilità e stabilità durante il periodo transitorio, fino alla data di 
applicazione del nuovo quadro giuridico a partire dall’1 gennaio 2023. 

Per la proroga dei PSR verranno utilizzate le dotazioni di bilancio previste dal quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per gli anni 2021 e 2022. 

Inoltre,  in  considerazione  delle  importanti  sfide  che  il  settore  agricolo  e  le  zone  rurali  devono 
affrontare a causa della crisi COVID-19, il regolamento (UE) 2020/2094 ha istituito uno strumento 
dell’Unione europea per la ripresa (Regolamento EURI), a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID- 
19 ed a tal fine, per gli anni 2021 e 2022, sono state messe a disposizione risorse aggiuntive (cosiddette 
risorse “Next Generation EU”, da qui in avanti “NGEU”), 



Tali risorse aggiuntive, da utilizzare per finanziare interventi a norma del Reg.1305/2013 e finalizzati 
ad una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi ambientali e climatici 
stabiliti nel Green Deal europeo, oltre a non prevedere una quota di cofinanziamento nazionale e 
regionale, sono soggette a specifiche condizioni e pertanto richiedono una programmazione e 
monitoraggio distinti. 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 è stato approvato il riparto tra le regioni 
delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sia ordinarie che NGEU, 
relative alla suddetta estensione al 2021 ed al 2022 dei PSR regionali. 

Con il Decreto legge n. 89 del 22 giugno 2021, al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le 
regioni, sono state stanziate, sempre per il periodo transitorio 2021-2022, ulteriori risorse nazionali. 

Tali risorse sono state suddivise alle regioni che in fase di riparto delle risorse FEASR hanno avuto 
assegnate minori risorse rispetto a quelle che avrebbero ottenuto ove si fossero applicati i criteri adottati 
nel periodo di programmazione 2014-2020. 

Tali risorse, che per la Sicilia ammontano a 26.449.625,25 euro, verranno inserite nel Programma ed 
utilizzate come cosiddetti “top-up” (aiuti nazionali integrativi). 

 
Con nota prot. 63748  del 12 ottobre 2021 inviata ai  Componenti del Comitato di Sorveglianza 

del PSR Sicilia 2014/2020 è stata   chiusa la procedura d’urgenza di consultazione scritta del 
Comitato  di  Sorveglianza n.  3/2021,  avviata,  ai  sensi  del  comma  3  dell’art.49  del  Reg.(UE) 
1303/2013, riguardante la proposta di modifica del Programma per l’estensione del suo periodo di 
durata sino al 31 dicembre 2022. 

Tenuto conto delle osservazioni trasmesse il 6 ottobre dai Servizi della DG AGRI della 
Commissione Europea, sono state integrate le informazioni fornite nella scheda relativamente alle 
motivazioni della programmazione delle risorse ordinarie per la sottomisura 10.1 

 
In questo quadro dinamico  per quanto riguarda le regole di transizione al periodo 2023-2027 

nell’immediato, e con l’obiettivo di   garantire un fondamentale   impulso ai procedimenti e dare 
adeguate risposte ai beneficiari e ai territori, si colloca la necessità di emettere 
IMPROGABILMENTE entro il 31 dicembre 2021: 

 i decreti di concessione ai beneficiari utilmente inseriti in graduatorie definitive approvate 
fino all’ammontare della dotazione finanziaria prevista con la rimodulazione e per la quale 
sia stata data già comunicazione ufficiale in tal senso da parte dell’Autorità di gestione; 

 istruire le domande di pagamento (anticipo/SAL/SALDO) di tutte le misure strutturali. 
 provvedere, da parte dei Responsabili di Misura e/o Capi IPA alle assegnazioni immediate 

per l’istruttoria di tutte le domande che a seguito della rimodulazione finanziaria risultano in 
posizioni utile per il finanziamento, sempre allo scopo di emettere i decreti di concessione in 
seguito all’approvazione definitiva della versione 10.1 del PSR 2014-22 da parte delle 
Commissione Europea prevista nelle prossime settimane. 

 
Al 31 dicembre 2021 saranno decaduti automaticamente da ogni diritto e beneficio e senza ulteriore 
comunicazione i beneficiari utilmente collocati nelle graduatorie che non hanno prodotto nella fase 
di  istruttoria la documentazione necessaria per l’emissione del decreto di concessione e per i quali 
siano DECORSI INFRUTTUOSAMENTE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
STESSA DALLA COMUNICAZIONE DELLA FINANZIABILITA’. 
IN TAL MODO SARA’ POSSIBILE PROCEDERE CON ULTERIORI SCORRIMENTI A 
VANTAGGIO DEI NUOVI BENEFICIARI. 

 
Sono fatti salvi i ritardi ascrivibili alla cause di forza maggiore previsti dalla regolamentazione 

comunitaria e quelli ascrivibili a ritardi relativi alla  “dimostrazione della cantierabilità”  collegati 
ad altri uffici pubblici; questi casi dovranno essere segnalati all’IPA di competenza e all’ADG che 
provvederà ad una interlocuzione diretta con gli Uffici di Competenza dai quali dipende la 
cantierabilità definitiva. 



 

Inoltre gli IPA dovranno procedere  all’avvio dei procedimenti di revoca dei decreti di concessione 
nei  confronti  dei  beneficiari  che  dopo  6  mesi  dal  decreto,  non  hanno  richiesto  anticipo,  ne 
presentato SAL, ne avviato comportamenti concludenti che manifestano la chiara e inequivocabile 
intenzione di procedere con l’investimento. 

 
Si fornisce di seguito un riepilogo per misura. 

 
 
 

MISURA AZIONE 
1.1– Formazione in agricoltura Decreti di concessione, SAL e SALDI 

 
NUOVO BANDO 

 
Responsabili 
Servizio 5 –  Pernice Vincenzo 
IPA competenti per territorio 

1.2 - Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni informazione 

Completamento Istruttoria, decreti di concessione, SAL e SALDI 
 

Responsabili 
Servizio 5 –  Pernice Vincenzo 
Ipa comptenti per territorio 

1.3     -     Sostegno     a     scambi 
interaziendali di breve durata nel 
settore agricolo e forestale, nonché 
a visite di aziende agricole e 
forestali 

Chiusura VCM in procedura definitiva, apertura Bando e presentazione istanze 
 

Responsabili 
Servizio 5 –  Pernice Vincenzo 

2.1 - Consulenza aziendale Valutazione delle istanze e pubblicazione graduatoria provvisoria entro il 
31/12/2021 

 
Responsabili 
Servizio 5 –  Pernice Vincenzo 

3.1 - Sostegno alla nuova adesione 
a regimi di qualità 

Decreti di concessione, SAL e SALDI 
 

NUOVO BANDO 
 

Responsabili 
Area 5  

3.2   -   Sostegno   per   attività   di 
informazione e promozione, svolte 
da associazioni di produttori nel 
mercato interno 

SAL e SALDI 
 

NUOVO BANDO 
 

Responsabili 
Area 5 



 

4.1  -  Sostegno  agli  investimenti 
nelle aziende agricole 

BANDO 1 
Emissione decreti di concessione fino alla posizione 200 disposta con nota n° 
48260 del 26/07/2021 
Domande di pagamento (anticipo/SAL/SALDO) 
Monitoraggio stato avanzamenti dei progetti decretati 

 
Responsabili 
Servizio 2 - D’Anna Gaetano 
IPA competenti per territorio 

 
BANDO 2 
Pubblicazione graduatoria definitiva 

 
Responsabili 
Servizio 2 - D’Anna Gaetano 

 
 

EMISSIONE  BANDO Progetti Integrati di Filiera -  PIF 
FLOROVIVAISMO, ZOOTECNIA E FRUTTA SECCA 

4.2 - Sostegno a investimenti a 
favore della trasformazione e 
commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli 

Emissione decreti di concessione fino alla posizione 133 disposta con nota 
n°61730 del 30/11/2020 
Domande di pagamento (anticipo/SAL/SALDO) 
Monitoraggio stato avanzamenti dei progetti decretati 

 
 

Responsabili 
Servizio 2  - D’Anna Gaetano 
IPA competenti per territorio 

4.3.1 - Viabilità interaziendale e 
strade rurali per l’accesso ai terreni 
agricoli e forestali - 

Emissione decreti di concessione, anticipi, SAL e SALDI 
Bando 1: fino alla posizione 97 (punti 54) 
Bando 2: fino alla posizione 119 (punti 52) 

 
Monitoraggio stato avanzamenti dei progetti decretati e decadenza  di quelli 
che  non  hanno  richiesto  anticipo,  ne  presentato SAL,  ne  avviato 
comportamenti concludenti  che manifestano  la chiara e inequivocabile 
intenzione di procedere con l’investimento 

 
Responsabili 
DSR Candore Mario - Ferraino Mario 
UST, IPA e UIA Cammarata a cui è stata assegnata l’istruttoria 

4.4.A - Sostegno a investimenti non 
produttivi   connessi 
all'adempimento  degli  obiettivi 
agro-climatico-ambientali - 
Investimenti per la conservazione 
della  biodiversità  -  risorse 
genetiche in agricoltura 

Decreti di concessione, ANTICIPI, SAL e SALDI 
 

Responsabili 
Servizio 1 Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

4.4.B - Sostegno a investimenti non 
produttivi   connessi 
all'adempimento  degli  obiettivi 
agro-climatico-ambientali - 
Preservazione della biodiversità: 
campi    realizzati    da    agricoltori 
custodi 

Istruttoria, decreti di concessione e domande di anticipo, SAL e SALDI fino alla 
posizione 108 

 
Responsabili 
Servizio 1 - Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 



 

4.4.C  -    Sostegno  a  investimenti 
non produttivi connessi 
all'adempimento  degli  obiettivi 
agro-climatico-ambientali - 
Investimenti non produttivi in 
aziende agricole per la 
conservazione della biodiversità, la 
valorizzazione del territorio e per la 
pubblica utilità 

Istruttoria, decreti di concessione e domande di anticipo, SAL e SALDI fino alla 
posizione 180 

 
Responsabili 
Servizio 1  - Varagona Maurizio e  Migliaccio Francesca 
IPA competenti per territorio 

4.4.D  -    Sostegno  a  investimenti 
non produttivi connessi 
all'adempimento  degli  obiettivi 
agro-climatico-ambientali - 
Investimenti non produttivi 
finalizzati al contenimento dei 
fenomeni di erosione, di dissesto 
idrogeologico e recupero del 
paesaggio tradizionale 

Istruttoria, decreti di concessione e domande di anticipo, SAL e SALDI fino alla 
posizione 386 

 
Responsabili 
Servizio 1  - Varagona Maurizio e  Migliaccio Francesca 
IPA Messina - Iuculano Antonino 
IPA competenti per territorio 

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

Istruttoria, decreti di concessione e domande di anticipo, SAL e SALDI 
 

Responsabili 
Servizo 4 - Lo Bianco Bruno 
IPA competenti per territorio 

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

1° Bando 
Istruttoria, decreti di concessione e domande di anticipo, SAL e SALDI 

 
2° Bando (D.D.S. n. 2191 del 14/06/2021) 
Istruttoria, decreti di concessione e domande di anticipo di tutte le istanze fino 
alla posizione 338 

 
NUOVO BANDO per i danni strutturali provocati da incendi 2021 

 
Responsabili 
Servizio 2 - D’Anna Gaetano 
IPA competenti per territorio 

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

Decreti individuali di concessione ed erogazione anticipo premio 
Decreti di concessioni con dimostrazione della cantierabilità del progetto e 
domanda di anticipo 

 
Con nota n. 39494 del 25/06/2021 è stato disposto lo scorrimento: 
- dalla posizione 1 alla 272 bis (ovvero fino al punteggio 74,08): tutte 
- dalla posizione 273 alla 1955 (ovvero fino al punteggio 45,20): solo i progetti 
che prevedono investimenti da realizzare attraverso la sottomisura 4.1. e 8.1. 
I progetti misti che prevedono investimenti da realizzare attraverso le sottomisure 
4.1, 6.4.a e 8.1 sono finanziabili solo per le componenti 4.1. e 8.1. 

 
 

Responsabili 
Servizio 2 - D’Anna Gaetano - Saia Riccardo 
IPA competenti per territorio 



 

6.2 - Aiuti all'avviamento di 
imprese per le attività extra- 
agricole nelle zone rurali 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura (tutta la graduatoria) 

 
 

Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe Di Girolamo Celeste 
IPA competenti per territorio 

6.4.A    -    Investimenti    per    la 
creazione e lo sviluppo di attività 
extra-agricole - Supporto alla 
diversificazione  dell’attività 
agricola verso la creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole - 
regime de minimis 

Bando 1 
Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura corrispondente alla posizione n° 259 

 
Bando 2 Agricoltura Sociale 
Pubblicazione graduatoria definitiva ed emissione decreti 

 
Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe - Di Girolamo Celeste 
IPA competenti per territorio 

6.4.A    -    Investimenti    per    la 
creazione e lo sviluppo di attività 
extra-agricole - Supporto alla 
diversificazione  dell’attività 
agricola verso la creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole - 
regime in esenzione 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura corrispondente alla posizione n° 75 

 
 

Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe - Di Girolamo Celeste 
IPA competenti per territorio 

6.4    B    -    Investimenti   per    la 
creazione e lo sviluppo di attività 
extra-agricole -Investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di 
impianti  per  la  produzione  di 
energia da fonti rinnovabili 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura (tutta la graduatoria) 

 
 

Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe - Di Girolamo Celeste 
IPA competenti per territorio 

6.4    C    -    Investimenti   per    la 
creazione e lo sviluppo di attività 
extra-agricole  -  Sostegno  a 
creazione o sviluppo imprese extra 
agricole settori commercio 
artigianale turistico servizi 
innovazione tecnologica 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura corrispondente alla posizione n° 113 

 
 

Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe - Di Girolamo Celeste 
IPA competenti per territorio 

7.1 - Sostegno per la stesura e 
l'aggiornamento di piani di sviluppo 
dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi 
comunali di base, nonché di piani 
di tutela e di gestione dei siti 
N2000 e di altre zone ad alto 
valore naturalistico 

BANDO NUOVO 
 

Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe 



 

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) 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura corrispondente alla posizione n° 11 

 
 
 

Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe - Di Girolamo Celeste 
IPA competenti per territorio 

7.3 Sostegno per l'installazione, il 
miglioramento e l'espansione di 
infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda 
larga, nonché la fornitura di accesso 
alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online 

La Commissione Europea ha espressamente richiesto di verificare che nei comuni 
interessati la banda larga raggiunga effettivamente tutte le abitazioni, anche per 
villaggi rurali/frazioni. OCCORRE EFFETUARE VERIFICA SUL 
TERRITORIO 

 
Ampliamento del progetto per raggiungere villaggi rurali, frazioni e insediamenti 
delle aree rurali considerata l’importanza strategica per lo sviluppo della BANDA 
LARGA 

 
 

Responsabili 
Servizio 5 - Pernice Vincenzo 
IPA competenti per territorio 

7.5   Sostegno   a   investimenti   di 
fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola 
scala 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura corrispondente alla posizione n° 41 

 
 
 

Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe - Di Girolamo Celeste 
IPA competenti per territorio 

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 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura corrispondente alla posizione n° 12 

 
 
 

Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe - Di Girolamo Celeste 
IPA competenti per territorio 

8.1 - Forestazione e imboschimento Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura corrispondente alla posizione n°  306 
(intera graduatoria) secondo importo rideterminato da Commissione UE 

 
Responsabili 
DSR Candore Mario - Ferraino Mario 
UST competenti per territorio 



 

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni  arrecati  alle  foreste  da 
incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

Bando 1 
Domande di anticipo, SAL, SALDO (tutte le istanze sono decretate) 

 
Bando 2 
Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino alla posizione 
n° 223 (intera graduatoria) 

 
Responsabili 
DSR Candore Mario - Ferraino Mario 
UST competenti per territorio 
IPA Messina 

8.4  -  Sostegno  per  il  rispristino 
delle  foreste  danneggiate  da 
incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino alla posizione 
n° 3 del  bando (tutti i soggetti ammessi) 
Monitorare presentazione domande di pagamento 

 
Responsabili 
DSR Candore Mario - Ferraino Mario 
UST competenti per territorio 

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

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura corrispondente alla posizione n° 117 
(intera graduatoria) del  bando 
Monitorare presentazione domande di pagamento 

 
Responsabili 
DSR Candore Mario - Ferraino Mario 
UST competenti per territorio 

8.6 - Sostegno agli investimenti in 
tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti 
delle foreste 

NUOVO BANDO 
 

Responsabili 
DSR Candore Mario - Ferraino Mario 
UST competenti per territorio 

10. - Pagamenti agro-climatico- 
ambientali 

Procedere secondo indicazioni Servizio 1 e AGEA 
 

Responsabili 
Servizio 1 - Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

10.1  B  -  Pagamenti  per  impegni 
agro-climatico-ambientali - Metodi 
di gestione delle aziende eco- 
sostenibili 

Procedere secondo indicazioni Servizio 1 e AGEA 
 

Responsabili 
Servizio 1 - Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

10.2.a     -     Sostegno     per     la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche in 
agricoltura - Conservazione delle 
risorse genetiche vegetali in 
agricoltura 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura 

 
Responsabili 
Servizio 1 - Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

10.2.b     -     Sostegno     per     la 
conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche in 
agricoltura - Conservazione delle 
risorse genetiche animali in 
agricoltura 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria 

 
Responsabili 
Servizio 5  - Pernice Vincenzo 
IPA Messina – Iuculano Antonino 



 

11 - Agricoltura biologica Procedere secondo indicazioni Servizio 1 e AGEA 
 

Responsabili 
Servizio 1 - Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

12 – Indennità natura 2000 Procedere secondo indicazioni Servizio 1 e AGEA 
 

Responsabili 
Servizio 1 - Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

13- Indennità compensativa Procedere secondo indicazioni Servizio 1 e AGEA 
 

Responsabili 
Servizio 1 - Varagona Maurizio - Migliaccio Francesca 
IPA competenti per territorio 

15 - Risorse genetiche forestali Per i progetti già finanziabili, richiesta di apertura capitolo, da parte dell’Area 3 
del DSR 

 
Responsabili  
DSR Candore Mario Ferraino Mario 

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

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura 

 
NUOVO BANDO 

 
Responsabili 
Servizio 5 - Pernice Vincenzo 
IPA competenti per assegnazione e decretazione 

16.2 - Sostegno a progetti pilota e 
allo  sviluppo  di   nuovi  prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie. 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura 

 
Responsabili 
Servizio 5 - Pernice Vincenzo 
IPA competenti per assegnazione e decretazione 

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 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura (tutta la graduatoria) 

 
Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe 

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 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura 

 
NUOVO BANDO 

 
Responsabili 
Area 5 

16.6- Sostegno alla cooperazione di 
filiera per l'approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da utilizzare 
nella produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali 

Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura (tutta la graduatoria) 

 
 

Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe 



 

16.8 - Piani di gestione forestale Decreti di concessione, domande di anticipo, SAL, SALDO fino all’esaurimento 
della dotazione finanzaria della misura corrispondente alla posizione n°  18 
del  bando (intera graduatoria) 

 
Responsabili 
DSR Candore Mario - Ferraino Mario 
UST competenti per territorio 

16.9      -      Sostegno      per      la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione ambientale 
e  alimentare  –  AGRICOLTURA 
SOCIALE 

Bando 1 
Decreti di concessione, domande di  SAL e  SALDO di tutta la graduatoria 

 
Bando 2: pubblicazione graduatoria definitiva 

 
Responsabili 
Servizio 3 - Dimino Giuseppe 

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER 

Attuazione e monitoraggio dell’esecuzione da parte degli organismi intermedi 
Bandi a REGIA 
Bando 19.3 
Ampliamento dotazione finanziaria PSL con risorse 2021-22 

 
Responsabili 
 Servizio 3  
Dimino Giuseppe - Affrunti Giuseppe 

 

 
 

SEGNALAZIONE RITARDI  E INADEMPIENZE 
 

L’utenza potrà segnalare ritardi/inadempienze legati all’attuazione della presente circolare per 
posta elettronica a agri.direzione@regione.sicilia.it 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Generale 
Dario Cartabellotta 

 
Firma Autografa 

sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 co. 2 

del D.lgs. n° 39/1993 

mailto:agri.direzione@regione.sicilia.it

