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Prot. 11373                   Palermo, 10 marzo 2020 
 

Ai Responsabili per l’attuazione delle Misure del PSR 2014-2020 
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 

(Imprese, Enti di diritto pubblico e privato) 
Agli Ordini Professionali e ai CAA coinvolti nell’attuazione del PSR 

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

 
 

Oggetto: DPCM 9 marzo 2020 e programma di lavoro del Dipartimento regionale Agricoltura. 

L’EMERGENZA CORONAVIRUS, le disposizioni del DPCM 9 marzo 2020 e quelle del 
Presidente della Regione Siciliana, ed eventuali modifiche che interverranno nelle prossime 
settimane, sono finalizzate alla tutela della salute e impongono un cambiamento radicale 
dell’organizzazione della vita lavorativa. 

Il Dipartimento Agricoltura svolge un’attività fondamentale per l’economia della nostra 
regione, già messa a dura prova dall’emergenza e pertanto deve garantire il servizio pubblico nel 
migliore dei modi. 

Tutti i dipendenti e gli utenti (agricoltori, CAA, beneficiari PSR, ecc.) sono tenuti ad utilizzare 
in via generale e diffusa gli strumenti di connessione digitale (SIAN, posta elettronica, PEC, 
Whatsapp, videoconferenza, Skype, Internet, cellulare, ecc.) per evitare l’interruzione del 
pubblico servizio. 

Al fine di favorire la circolazione rapidissima delle informazioni tutti i dirigenti del 
Dipartimento Agricoltura devono obbligatoriamente essere inseriti nel gruppo Whatsapp del 
Dipartimento e ciascun dirigente dovrà, a sua volta, garantire che venga raggiunto tutto il 
personale assegnato con modalità a distanza (es. Whatsapp per IPA, ecc.) 



E’ obbligatoria la consultazione giornaliera (anche più volte) delle caselle di posta elettronica 
evitando che l’utenza non possa trasmettere documenti causa “fullbox”.  

Solo in casi eccezionali, qualora i mezzi digitali di comunicazione non siano sufficienti per 
raggiungere l’obiettivo e possa nascere un danno grave e irreparabile, sono consentiti gli accessi 
negli uffici che dovranno avvenire solo ed esclusivamente previo appuntamento scaglionato e 
contingentato e in appositi locali dedicati, ubicati vicino all’ingresso e dotati degli appositi 
mezzi (mascherine, guanti, disinfettanti, ecc.) e con la garanzia del distanziamento di 1 metro.  

I responsabili degli uffici sono tenuti a garantirne il pieno rispetto. 
 
Ciascun Ufficio avrà cura di regolamentare la ricezione delle istanze e il successivo rilascio dei 
provvedimenti agli utenti, limitando i contatti con i funzionari preposti al servizio nel rispetto del 
DPCM ed evitando l’assembramento di utenti all’interno degli uffici, in particolar modo negli 
uffici periferici che dispongono di spazi limitati. 
 
Questo periodo di restrizioni potrà essere utilizzato per le verifiche in campagna e i collaudi 
(anche quelli arretrati dell’OCM), considerato che la campagna è il luogo dove meglio si può 
applicare il concetto di distanziamento tra le persone previsto dall’emergenza coronavirus. 

Come è noto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato la circolare 9 marzo 2020 sul 
c.d. “LAVORO AGILE” che gli uffici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa 
potranno utilizzare, anche per rafforzare le misure di contenimento legate al distanziamento di 1 
metro.  

Per gli uffici centrali del Dipartimento il delegato all’attuazione è il Dirigente dell’Area Affari 
generali; per gli uffici territoriali i capi degli Ispettorati. 

L’attività del Dipartimento dovrà essere mirata alle esigenze dell’economia e degli utenti 
evitando qualsiasi complicazione e appesantimento burocratico delle procedure. 

Nell’ambito dei procedimenti occorre operare con approccio selettivo, come di seguito riportato. 

Patentino Fitosanitario 

Con l’impossibilità di organizzare i corsi (oggetto di divieto del DPCM) in caso di scadenza  
procedere con la proroga di validità del patentino fino al 31 dicembre 2020. 

Carburante agricolo agli agricoltori – procedura semplificata 

Su richiesta della ditta di assegnazione del carburante agricolo corredata da libretto di controllo, 
gli Uffici procederanno con decorrenza immediata all’emissione di un primo provvedimento di 
concessione per un quantitativo pari al 50% dell’assegnazione dell’anno precedente, differendo 
l’istruttoria della pratica e l’emissione del provvedimento definitivo ad una data successiva 
compatibile con la cessazione dell’attuale stato di emergenza. 
 

 

 



 

OCM VINO 

Durante la videoconferenza tra Ministero e Regioni, l’Assessore ha richiesto la proroga di tutte le 
misure OCM Vino previste nel 2020 (vigneti, cantine e promozione). Si è in attesa dei 
provvedimenti del Ministero e di AGEA. 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020  

L’obiettivo è differenziato tra le misure a superficie e quelle ad investimento. 

Per le MISURE A SUPERFICIE occorre accelerare il lavoro degli uffici in modalità digitale ed 
essere pronti con istruttorie/controlli e gli elenchi di trasmissione ad AGEA per consentire 
l’emissione dei pagamenti il più presto possibile. 

Per le MISURE STRUTTURALI, che maggiormente risentiranno dei provvedimenti di 
restrizione legati al CORONAVIRUS (uffici, banche, riunioni preparatorie) si procederà a 
richiesta della ditta, con ANTICIPAZIONI/SAL/SALDI.  

Di seguito elenco delle misure e stato di attuazione. 

MISURA AZIONE DATE e SCADENZE 

1.1– Formazione in agricoltura La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreti DDG 1761/2019; - DDG 1762/2019; - 
DDG 1763/2019;  DDG 1764/2019; DDG 
1765/2019; DDG 1766/2019; DDG 1767/2019; 
- DDG 1768/2019;  DDG 1769/2019 -DDG 
1770/2019; DDG 1771/2019 ; DDG 1772/2019; 
DDG 1773/2019; DDG 1774/2019,  tutti del 12 
agosto 2019) 
 
Istruttoria ed emissione decreti di finanziamento 
per i singoli corsi 
 
Responsabili  
Pernice Vincenzo 
Ranieri Rossella 
IPA competenti per territorio 

Come previsto dal D.D.G n. 
396/2020 del 4/03/2020, gli 
enti di formazione avrebbero 
dovuto iniziare l’attività 
propedeutica all’attivazione 
del corso al massimo entro 30 
giorni dalla comunicazione di 
ammissione al finanziamento 
ed entro i successivi 105 
giorni devono richiedere 
all’IA competente  
l’autorizzazione all’apertura 
del corso. 
 
TUTTE LE SCADENZE 
SONO SOSPESE E 
SUBORDINATE AL 
SUPERAMENTO 
DELL’EMERGENZA 
CORONAVIRUS. 

1.2 - Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni 
informazione 

Graduatoria provvisoria pubblicata 
Decreto 421 del 5 marzo 2020 
 
Esame memorie e pubblicazione graduatoria  
 
Successiva Istruttoria ed emissione decreti  
 
Responsabili  
Pernice Vincenzo 
Ranieri Rossella 

30 aprile 2020 nuovo termine  
per la presentazione delle 
memorie di riesame 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 - Consulenza aziendale  Istanza di accreditamento soggetti per il servizio 
di consulenza aziendale  
 
Responsabili  
Pernice Vincenzo 
Monfalcone Claudio 

30 aprile 2020  nuovo termine  
per la presentazione delle 
istanze 
 

3.1 - Sostegno alla nuova 
adesione a regimi di qualità 

 La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto 275 del 25febbraio  2020) 
 
Procedere con Istruttoria ed emissione decreti di 
finanziamento 
 
Responsabili  
Miosi Piero 
Di Gregorio Antonella 

 

4.1 - Sostegno agli investimenti 
nelle aziende agricole  

Monitoraggio stato avanzamenti dei progetti con 
decreto di finanziamento fino alla posizione n° 
80 (anticipi, SAL, Collaudi) 
 
Gli IPA avrebbero dovuto procedere  all’avvio 
dei procedimenti di revoca nei confronti dei 
beneficiari che dopo 6 mesi, non hanno richiesto 
anticipo, ne presentato SAL, così come previsto 
nei decreti di concessione del sostegno.   
 
Scorrimento della graduatoria a partire dalla 
posizione 81 a seguito delle eventuali  revoche 
effettuate . 
 
Esecuzione ordinanze TAR e CGA 
 
Responsabili  
D’Anna Gaetano 
Amodeo Vincenzo 
IPA competenti per territorio 

 

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

Monitoraggio stato avanzamenti dei progetti con 
decreto di finanziamento fino alla posizione n° 
91 (anticipi, SAL, Collaudi) 
 
Verifica dei decreti per i quali  i beneficiari non 
hanno avviato l’investimento per motivi che non 
siano legati al CORONAVIRUS. 
 
Istruttoria per eventuale successiva  emissione 
decreti di finanziamento secondo l’avviso del 5 
dicembre 2019 dalla posizione 92 alla 109 della 
graduatoria definitiva.  
. 
 
Responsabili  
D’Anna Gaetano 
Piazza Salvatore 
IPA competenti per territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il termine per la dimostrazione 
della cantierabilità è differito  
al 30 giugno 2020 



4.3.1 - Viabilità interaziendale e 
strade rurali per l’accesso ai 
terreni agricoli e forestali - 1° 
bando 

Monitoraggio stato avanzamento dei progetti 
con decreto di finanziamento (anticipi, SAL, 
Collaudi) 
 
Revoca dei progetti per i quali non si registra il 
completamento dell’istruttoria per motivi che 
non siano legati al CORONAVIRUS 
Provvedere ad eventuale scorrimento 
 
Responsabili  
Candore Mario 
Ferraino Mario 

 

4.3.1 - Viabilità interaziendale e 
strade rurali per l’accesso ai 
terreni agricoli e forestali - 2° 
bando 

Valutazione ricevibilità, ammissibilità e 
punteggio 
 
Emissione Graduatoria provvisoria 
 
Responsabili  
Candore Mario 
Ferraino Mario 

 
 

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 

Valutazione ricevibilità, ammissibilità e  
punteggio  
 
 
Responsabili  
Varagona Maurizio 
IPA Trapani (nota 62356 del 14/12/2019) 
 

27/04/2020 - scadenza per la 
trasmissione da parte dell' IA  
di Trapani dell' elenco 
provinciale provvisorio al 
Servizio 1 
 
13/05/2020 - scadenza per le 
verifiche del Servizio 1 e la 
pubblicazione sul sito PSR 
dell'elenco provvisorio 
regionale  

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

Valutazione ricevibilità, ammissibilità e  
punteggio  
 
Responsabili  
Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

29/05/2020 - scadenza per la 
trasmissione da parte degli IA  
dell'elenco provinciale 
provvisorio al Servizio 1 
 
16/06/2020 - scadenza per le 
verifiche del Servizio 1 e la 
pubblicazione sul sito PSR 
dell'elenco provvisorio 
regionale 

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 

Valutazione ricevibilità, ammissibilità e  
punteggio  
 
Responsabili  
Varagona Maurizio 
Migliaccio Francesca 
IPA competenti per territorio 

29/05/2020 - scadenza per la 
trasmissione da parte degli  IA   
dell'elenco provinciale 
provvisorio al Servizio 1 
 
16/06/2020 - scadenza per le 
verifiche del Servizio 1 e la 
pubblicazione sul sito PSR 
dell'elenco provvisorio 
regionale 



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 

Valutazione ricevibilità, ammissibilità e  
punteggio  
 
Responsabili  
Varagona Maurizio 
Migliaccio Francesca 
IPA competenti per territorio 

29/05/2020 - scadenza per la 
trasmissione da parte degli  IA   
dell' elenco provinciale 
provvisorio al Servizio 1 
 
16/06/2020 - scadenza per le 
verifiche del Servizio 1 e la 
pubblicazione sul sito PSR 
dell'elenco provvisorio 
regionale 

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

Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto n. 120 del 6 febbraio 2020) 
 
Istruttoria ed emissione decreti di finanziamento 
 
Responsabili  
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 

Graduatoria approvata D.D.S. n. 4441 del 
16/12/ 2019 
 
Istruttoria ed emissione decreti di finanziamento 
 
Responsabili  
Carta Domenico 
IPA competenti per territorio 

 

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

Disposizioni impartite con nota n. 9510 del 28 
febbraio 2020 con l’emissione dei decreti 
individuali di concessione dei giovani insediati 
ai quali è stato erogato l’anticipo del premio 
 
Esame ricorsi gerarchici da parte della 
Commissione  
 
Eventuale scorrimento graduatoria 
 
Emissioni decreti individuali di concessione ed 
erogazione anticipo premio per il 2° gruppo di 
giovani  
 
Istruttoria ed emissione decreti di finanziamento 
dopo la dimostrazione della cantierabilità del 
progetto 
 
 
Responsabili  
D’Anna Gaetano 
Saia Riccardo 
IPA competenti per territorio 
 

Il termine ultimo per 
l’emissione dei decreti 
individuali degli IPA è 
differito dal 20 marzo 2020 al 
30 aprile 2020. 
 
 
Il termine per dimostrare la 
cantierabilità del progetto, a 
prescindere dalla data di 
insediamento/notifica del 
provvedimento, è il 30 agosto 
2020 
 
 
 



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

La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto  1746 del 9 agosto 2019) 
 
Istruttoria e emissione dei  decreti di 
finanziamento 
 
In caso di archiviazioni procedere con lo 
scorrimento. 
 
Responsabili  
Dimino Giuseppe 
Di Girolamo Celeste 
UIA Alcamo 

 

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 

La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto  17447 del 9 agosto 2019) 
 
Procedere con istruttoria e emissione dei decreti 
di finanziamento. La cantierabilità avrebbe 
dovuto essere dimostrata entro 90 giorni dalla 
graduatoria definitiva.  
In caso di rinunce/archiviazioni procedere con 
scorrimento. 
 
Responsabili  
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 - in 
esenzione 

La Graduatoria provvisoria è stata approvata 
Decreto n. 16 del 16 gennaio 2020 
 
Completare con il riesame e approvare la 
graduatoria definitiva 
 
 
Responsabili  
Dimino Giuseppe 
Di Girolamo Celeste 
IPA competenti per territorio 

I termini per la cantierabilità, 
previsti entro 90 giorni dalla 
graduatoria definitiva sono 
differiti al 30 settembre 2020 

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 

La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto  1726 del 8 agosto 2019) 
 
Procedere con  istruttoria e emissione decreti di 
finanziamento. 
La cantierabilità era stata dimostrata entro 90 
giorni dalla graduatoria definitiva. 
 
Responsabili  
Dimino Giuseppe 
Di Girolamo Celeste 

 



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  

La Graduatoria provvisoria è stata approvata 
con Decreto n. 3270 del 25 novembre 2019 
 
Completare  il riesame e approvare la 
graduatoria definitiva 
 
Seguiranno istruttoria ed emissione decreti di 
finanziamento 
 
Responsabili  
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  

Rielaborare disposizioni attuative sottomisura 
 
Responsabili  
Servizio 3  
D’Anna Gaetano 
Leone Fabio 

 

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) 

La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto  1711 del 7 agosto 2019) 
 
Procedere ad istruttoria ed emissione dei decreti 
di finanziamento. 
La cantierabilità andava dimostrata entro 90 
giorni dalla graduatoria definitiva. 
 
 
Responsabili  
Dimino Giuseppe 
Costanzo Maurizio 

 

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. 
 
Quindi procedere con riprogrammazione risorse 
non utilizzate 
 
Responsabili  
Pernice Vincenzo 
Gabriella Matranga 

 

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

La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto  1703 del 7 agosto 2019) 
 
Procedere con istruttoria e emissione decreti di 
finanziamento. 
La cantierabilità andava dimostrata entro 90 
giorni dalla graduatoria definitiva. 
. 
 
Responsabili  
Dimino Giuseppe 
Costanzo Maurizio 

 



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 

La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto  1702 del 7 agosto 2019) 
 
Procedere con istruttoria e emissione  decreti di 
finanziamento. 
La cantierabilità andava dimostrata entro 90 
giorni dalla graduatoria definitiva. 
 
Responsabili  
Dimino Giuseppe 
Costanzo Maurizio 

 

8.1 - Forestazione e 
imboschimento  

Istruttoria ed emissione decreti finanziamento 
con importo rideterminato da Commissione UE 
 
Responsabili  
Candore Mario 
Ferraino Mario 

 
 

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

1° bando: Istruttoria ed emissione decreti 
finanziamento  
 
2° bando: Valutazione ricevibilità, ammissibilità 
e punteggio 
Emissione Graduatoria provvisoria 
 
Responsabili  
Candore Mario 
Ferraino Mario 

 
 
 
 

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

Emissione graduatoria definitiva, istruttoria  ed 
emissione decreti finanziamento  
 
Responsabili  
Candore Mario 
Ferraino Mario 

 

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

Approvazione graduatoria definitiva  
(D.D.G. n° 132 del 26/2/2020 ) 
Istruttoria ed emissione decreti finanziamento 
 
Responsabili  
Candore Mario 
Ferraino Mario 

 

10. - Pagamenti agro-climatico-
ambientali  
 

Procedere secondo indicazioni Servizio 1 e 
AGEA - Istruttorie manuali urgenti – Anomalie 
e Correttive 
Il termine del 30 giugno 2020 è 
IMPORTANTISSIMO salvo proroghe della 
Commissione Europea 
 
Responsabili  
Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

 



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

Prot. n. 9103 del 26/02/2020 
Caricamento dei piani di concimazione, relativi 
al 2° anno d'impegno, nella piattaforma 
METAFERT salvo proroghe della Commissione 
Europea 
Responsabili  
Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

31 marzo 2020 

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 

Commissione (Nomina prot. 62356 del 
14/12/2019) di ricevibilità, ammissibilità e 
valutazione c/o Ipa di TP   
 
Responsabili  
Varagona Maurizio 

27/04/2020 -  scadenza per la 
trasmissione da parte dell' IA  
di Trapani dell' elenco 
provinciale provvisorio al 
Servizio 1 
13/05/2020 -  scadenza per le 
per le verifiche del Servizio 1 
e la pubblicazione sul sito 
PSR dell'elenco provvisorio 
regionale 

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  

Elaborare disposizioni attuative 
 
Responsabili  
Servizio 1  
D’Anna Gaetano 
Leone Fabio 

 

11 - Agricoltura biologica Procedere secondo indicazioni Servizio 1 e 
AGEA - Istruttorie manuali urgenti – Anomalie 
e Correttive 
Il termine del 30 giugno 2020 è 
IMPORTANTISSIMO salvo proroghe della 
Commissione Europea 
 
Responsabili  
Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

 

12 – Indennità natura 2000 Procedere secondo indicazioni Servizio 1 e 
AGEA - Istruttorie manuali urgenti – Anomalie 
e Correttive 
Il termine del 30 giugno 2020 è 
IMPORTANTISSIMO salvo proroghe della 
Commissione Europea 
 
Responsabili  
Varagona Maurizio 
IPA competenti per territorio 

 

13- Indennità compensativa Procedere secondo indicazioni Servizio 1 e 
AGEA - Istruttorie manuali urgenti – Anomalie 
e Correttive. Il termine del 30 giugno 2020 è 
IMPORTANTISSIMO salvo proroghe della 
Commissione Europea 
 
Responsabili  
Varagona Maurizio 
Migliaccio Francesca 
IPA competenti per territorio 

 



15 - Risorse genetiche forestali  Redazione dei progetti  
 
Responsabili  
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 

Costituzione Gruppi Operativi ed emissione 
decreti di finanziamento – Avvio dei progetti 
 
Responsabili  
Pernice Vincenzo 
Ferro Francesco 

30 aprile 2020 
In assenza di costituzione del 
Gruppo Operativo comunicata 
entro la data il progetto sarà 
decaduto automaticamente e si 
procederà con lo scorrimento 
della graduatoria 

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

Graduatoria provvisoria pubblicata il 2 marzo 
2020 
 
 
Graduatoria definitiva 
 
Responsabili  
Pernice Vincenzo 
Ferro Francesco 

15 aprile 2020 
Scadenza del termine per la 
presentazione delle memorie 
di riesame 
 
 

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 

La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto  1745 del 9 agosto 2019) 
Procedere con istruttoria e emissione decreti di 
finanziamento. 
 
Responsabili  
Dimino Giuseppe 
Costanzo Maurizio 

 

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 

La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto  2744 del 24 ottobre 2019) 
 
Procedere con istruttoria e emissione decreti di 
finanziamento. 
La costituzione formale dei Gruppi Operativi 
avrebbe dovuto essere formalizzata entro 30 
giorni dalla graduatoria definitiva. 
 
In caso di rinunce/archiviazioni procedere con 
lo scorrimento. 
 
Responsabili  
Miosi Pietro 

 

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 

La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto  2744 del 24 ottobre 2019) 
 
Procedere con istruttoria e emissione decreti di 
finanziamento. 
 
Responsabili  
Dimino Giuseppe 
Costanzo Maurizio 

 



16.8 - Piani di gestione forestale  Valutazione ricevibilità, ammissibilità e 
punteggio 
Emissione Graduatoria provvisoria 
 
Responsabili  
Candore Mario 
Ferraino Mario 

 

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 

La Graduatoria definitiva è stata approvata 
(Decreto 393 del 4 marzo 2020) 
 
Procedere con  istruttoria e emissione decreti di 
finanziamento. 
La costituzione formale dei Gruppi Operativi 
dovrà avvenire entro 60 giorni dalla graduatoria 
definitiva. 
 
Responsabili  
Dimino Giuseppe 
Costanzo Maurizio 

 

Misura 19 – Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER  

Monitoraggio continuo dell’esecuzione da parte 
degli organismi intermedi 
Sollecitare i GAL nell’emissione dei bandi di 
propria competenza  
 
Responsabili  
Dimino Giuseppe 
Affrunti Giuseppe 

 

 
Entro il 31 marzo 2020 si procederà con la pubblicazione dei bandi 4.1, 5.2 e 6.4.A-
Diversificazione – Agricoltura Sociale. 
 
FILIERA DELLA RESPONSABILITÀ E TEMPI DEL PROCEDIMEN TO A 
GARANZIA DEL CITTADINO 

 
La L.R. n. 7 del 21 maggio 2019 - Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 
funzionalità dell’azione amministrativa ha introdotto un nuovo approccio di grande utilità per 
accelerare gli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale. 
L’organizzazione del Dipartimento Agricoltura in Aree, Servizi e UO Centrali, IPA, UO e UIA 
territoriali, ha l’obiettivo di avvicinarsi alle esigenze del territorio, dell’agricoltura e delle 
imprese, ma non deve tradursi in allungamento della filiera procedimentale in cui ogni singolo 
componente della catena riversa la responsabilità sul successivo dilatando i tempi di conclusione 
del procedimento. 
Pertanto, in sede centrale, il Responsabile della Misura (Dirigente di Area/Servizio/UO) 
provvederà, d’intesa con i Dirigenti dell’IPA competente per territorio: 

- individuare il responsabile del procedimento e stabilire il termine per la conclusione; 
- indicare il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inadempienza/inerzia 

del responsabile del procedimento. Il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della 
struttura in cui è inserito l’ufficio preposto all’emanazione del provvedimento. 

- dare comunicazione con valore legale sui siti istituzionali del PSR Sicilia 2014-2020 e 
dell’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea  che assolvono, ai sensi 
della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i. e della L.R. n. 7 
del 21 maggio 2019 l’obbligo della comunicazione e/o di avvio del procedimento di 
archiviazione.  



- La comunicazione dovrà essere in “formato tabellare e con collegamento ben visibile 
nella homepage” 

 
La L.R. n° 7/2019 ha previsto in materia di responsabilità che: 

- la mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della 
responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine 
dell’attribuzione della retribuzione di risultato; 

- i dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare 
delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all’articolo 2 bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di 
valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi 
pubblici; 

- le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in 
conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del 
procedimento. 

- le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio 
inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti. 
Il responsabile del procedimento deve essere in possesso della necessaria professionalità, in 
relazione agli atti di competenza ed alle materie trattate dall’unità organizzativa e l’attività svolta 
deve essere tracciabile. 
Pertanto al dirigente che lo nomina compete la responsabilità “in eligendo e in vigilando” 

 
Ai sensi dell’articolo 7, il Responsabile del procedimento: 

 
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; 
b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta 

ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria, in particolare, può chiedere 
il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui 
all’articolo 17; 

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti. 

 
Particolare attenzione deve essere prestata all’art. 12 - Diritti dei partecipanti al procedimento. 

 
Poiché il PSR 2014-2020 prevede progetti di investimento che comportano i pareri di una o più 
amministrazioni competenti per materia, gli uffici del Dipartimento Agricoltura (Centrali e 
Periferici) svolgeranno un ruolo attivo e propulsivo nella proposta e nell’indizione delle 
conferenze di servizi di cui all’articolo 17 e 18 previste dalla legge 7/2019.  
Inoltre si evidenzia l’art. 28 - Concentrazione dei regimi amministrativi: “Qualora per lo 
svolgimento di un’attività soggetta a segnalazione ai sensi dell’articolo 27 (SCIA) siano 
necessarie altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, 
l’interessato presenta un’unica segnalazione all’amministrazione competente. L’attività può 
essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. 
Infine si evidenzia che l’obiettivo del PSR non può limitarsi alla realizzazione 
dell’investimento fino al collaudo ma deve includere le fasi successive che sono quelle che 



produrranno i vantaggi reali in termini di reddito e occupazione come previsto dalle 
politiche europee dei fondi strutturali e dello sviluppo rurale.  
Tutto ciò dovrà essere oggetto del controllo ex-post nei 5 anni successivi all’investimento. 

 

DECERTIFICAZIONE – ART. 15 DELLA LEGGE 183/2011 
Dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la 
presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni.  
L'eventuale richiesta di certificati dovrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni 
certificanti o, in alternativa, potrà essere richiesta la produzione solo di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione o dell’atto di notorietà al cittadino. 
La novità è stata introdotta dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che 
ha modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 
In particolare, la normativa dispone che: "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica 
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di 
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui 
agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445". 
L’art. 71 stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto. 

 
 
 

RIDUZIONE CONTENZIOSO CON I BENEFICIARI 
 

Per attenuare il livello di contenzioso tra l’amministrazione e i beneficiari  si ribadisce quanto 
contenuto nella nota ADG n° 29627 del 17/06/2019 e si ricorda che le leggi sul procedimento 
amministrativo hanno stabilito: 

a) l’obbligo generale di motivazione; 
b) l’obbligo di indicare nella motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del 

provvedimento; 
c) l’obbligo, in caso di motivazione per relationem, di indicare e rendere disponibili gli atti da 

cui risultano le ragioni della decisione. 
 

La presente circolare sarà pubblicata con valore legale sui siti istituzionali del PSR Sicilia 
2014-2020 e dell’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e la 
pubblicazione assolve, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, della L.R. n. 10 del 30 
aprile 1991 e s.m.i. e della L.R n. 7 del 21 maggio 2019 l’obbligo della comunicazione. 

Si allegano: 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  ai sensi 
della Legge 6 novembre 2012, n. 190  

 Codice Antimafia - Decreto legislativo n° 159 del 6 settembre 2011 
 Codice dei Contratti Pubblici - Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 
 Normativa in materia di edilizia ed urbanistica: Legge n° 262 del 11 novembre 

2014 (cd. SBLOCCA ITALIA) e L.R. n° 16 del 18 agosto 2016   



 Deliberazione Giunta Regionale  n. 58 del 13 febbraio 2020 - Programma per la 
realizzazione di laghetti collinari per l'agricoltura 

 GENIO CIVILE - Indirizzi operativi laghetti collinari 
 Riferimenti (mail e cellulare) di tutto il personale del Dipartimento Agricoltura 

Si chiede la massima collaborazione nell’attuazione e la diffusione della presente circolare 
informando l’UTENZA TUTTA e rimanendo connessi digitalmente anche al di fuori dell’orario 
classico di lavoro. 

Grazie per la collaborazione, 

IL DIRIGENTE GENERALE 
           Dario Cartabellotta  

    Firmato 
 


