SERVIZIO
ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI PALERMO
Il Servizio si articola nell’Ufficio di segreteria, nelle Unità Operative con sede presso lo stesso e
presso le sedi decentrate denominate Condotte Agrarie
L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
Responsabile: Dott. Antonino D'Amico
Tel.:0917076474 -0917076477
Fax:091331368 - 091321548
E-mail: ipapalermo@regione.sicilia.it
Competenze:
• Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
• Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e
dell’attività propedeutica alla Valutazione della performance operativa presso la sede
centrale del Dipartimento
• Coordinamento attività Unioni Operative incardinate per le materie di competenza appresso
appresso suddivise per linee di attività per singola Unità Operativa;
• Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata;
• Rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di polizia e prefettura
Unità Operativa – Affari generali, amministrativi e del personale
Unità Operativa – Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari
Unità Operativa – Interventi per il potenziamento delle attività produttive
Unità Operativa – Interventi per il Comparto Vitivinicolo
Unità Operativa – Multifunzionalità delle attività agricole, interventi per la rete ecologica e per il
ricambio generazionale in agricoltura
Unità Operativa - Unità Operativa - Interventi in materia agroambientale, produzione biologica ed
integrata, indennità compensative
Unità Operativa – Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola
Unità Operativa – Interventi nel settore della Formazione e dell’Informazione in Agricoltura (per le
province di Palermo e Trapani)
Condotte Agrarie della provincia di Palermo

Unità Operativa – Affari generali, amministrativi e del personale
Responsabile: D.ssa Margherita Bazzi
Tel.:0917076475
E-mail:ipapa.affarigenerali@regione.sicilia.it
Competenze:
• Affari riguardanti il personale in servizio presso l’Ispettorato;
• Affari generali riguardanti la dotazione ed il funzionamento degli uffici (pulizia, manutenzione,
riparazione ed adattamento locali,ecc.) dell’ IPA e delle Condotte Agrarie, Consegnatario;
• Ufficio relazioni pubbliche (URP)
• Adempimenti connessi all'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed
integrazioni sulla sicurezza;
• Gestione capitoli di spesa, contabilità e riscontri contabili
• Statistica Agraria generale: coordinamento e tenuta dati elaborazioni statistiche
• Contenzioso e studio controversie

Unità Operativa – Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari
Responsabile: Dott. Francesco Pinelli
Tel.:0917076443
E-mail:ipapa.monitoraggio@regione.sicilia.it
Competenze:
• Attività di Monitoraggio operazioni relative ai programmi comunitari.
• Attività di Controllo operazioni relative ai programmi comunitari
• Attività di Monitoraggio per la chiusura del POR 2000/2006
• Attività di Controllo per la chiusura del POR 2000/2006
• Implementazione archivio documentale controlli
• Redazione schede OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi

Unità Operativa – Interventi per il potenziamento delle attività produttive
Responsabile: Dott. Antonio Cesare
Tel.:09176470
E-mail:ipapa.attivitaproduttiva@regione.sicilia.it
Competenze:
• Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle
attività produttive per le aziende agricole e zootecniche;
• Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali,
anche per fini non alimentari e/o energetici
• Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni animali;
• Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni
agroalimentari e per l’ integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali ed animali
• Ricevibilità, ammissibilità, valutazione, istruttoria iniative Misura 121 del PSR 2007/2013
• Gestione azioni previste dall'OCM Unica nei settori vegetale e zootecnico ed OCM Ortofrutta
• Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 1 e 2 del POR 2000/2006

Unità Operativa – Interventi per il Comparto Vitivinicolo
Responsabile: Dott. Salvatore Casales
Tel.:0917076385
E-mail:ipapa.vitivinicolo@regione.sicilia.it
Competenze:
• Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al settore;
• Gestione Azioni previste dall'OCM del Comparto Vitivinicolo;
• Interventi per la normativa riguardanti le Cantine Sociali ed altre imprese di trasformazione
vitivinicola;
• Interventi previsti dai piani di settore
• Attività relative alle denominazioni di origine dei vini

Unità Operativa – Multifunzionalità delle attività agricole, interventi per la rete ecologica e per il
ricambio generazionale in agricoltura
Responsabile: Dott. Carlo Alfano
Tel.:0917076438
E-mail: ipapa.reteecologica@regione.sicilia.it
Competenze:
• Attuazione della normativa regionale, nazionale e comunitaria e coordinamento degli interventi
in materia di agriturismo;
• Interventi di diversificazione relative alle aziende e fattorie didattiche ed aziende faunisticovenatorie;
• Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodtti agroalimentari;
• Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità;
• Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale
• Attuazione Interventi relativi al Pacchetto Giovani Agricoltori
• Attività relativa proprietà contadina e prepensionamento agricoltori
• Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
• Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione A, B e D del POR 2000/2006

Unità Operativa - Interventi in materia agroambientale, produzione biologica ed integrata, indennità
compensative
Responsabile: Dott. Marcello Vento
Tel.:0917076388
E-mail:ipapa.agroambientale@regione.sicilia.it
Competenze:
• Attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia agro-ambientale e di
agricoltura e zootecnia biologica;
• Attuazione interventi per erogazioni Indennità compensative a favore delle aree svantaggiate
• Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva
2000/60/CE.
• Attività residue relative al PSR 2000/2006
• Attività relativa ad inizio attività, variazioni, recesso operatori biologici nel territorio di
competenza
• Attività relativa al controllo su operatori biologici nel territorio di competenza
• Vigilanza su Organismi responsabili del controllo biologico

Unità Operativa – Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola
Responsabile: D.ssa Grazia Mantia
Tel.:0917076409
E-mail:ipapa.creditodanni@regione.sicilia.it
Competenze:
• Credito agrario di esercizio alle imprese agricole singole ed associate e rateizzazione dei prestiti
agrari:
• Interventi creditizi di ripianamento passività onerose
• Interventi per il Credito Agrario di Dotazione( bestiame e macchine agricole)
• Determinazione prezzi e rese medie prodotti agricoli
• Attività relativa alle verifica danni e delimitazione aree colpite
• Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole
danneggiate da avversità atmosferiche o calamità naturali;
• Agevolazione in materia di carburante agricolo e attività ex UMA
• .Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 4 del POR 2000/2006
• Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione C del POR 2000/2006
• Attività relativa alle norme sui contratti agrari

Unità Operativa – Interventi nel settore della Formazione e dell’Informazione in Agricoltura
Responsabile: Dott. Giorgio Aglialoro
Tel.:0921423497
E-mail:ipapa.formazione@regione.sicilia.it
Competenze:
• Interventi per la Formazione, qualificazione, e aggiornamento degli imprenditori e degli altri
addetti del settore per le province di Palermo e Trapani
• Interventi per l’Informazione in favore degli addetti del settore per le province di Palermo e
Trapani
• Attività residua relativa alla Misura 4.08 Azione del POR 2000/2006 per le province di Palermo
e Trapani

Condotte Agrarie della provincia di Palermo
Rappresentano le Unità Operative decentrate a valenza intercomunale dell’Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura, appresso elencate, che trattano le materie di competenza degli stessi IPA e ad esse
delegate per competenza territoriale e principalmente si occupano delle fasi di istruttoria e/o di
collaudo delle iniziative coperte da pubblico finanziamento realizzate da aziende agricole del
territorio di pertinenza.
Le linee di attività principali di intervento sono:
• Affari generali;
• Interventi per il potenziamento delle attività produttive(Vegetale ed Animale);
• Interventi per il Comparto Vitivinicolo;
• Multifunzionalità delle attività agricole;
• Credito Agrario, Danni, Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA
• Indennità compensative zone svantaggiate;
• Interventi pacchetto Giovani Agricoltori
• Adempimenti in materia fitosanitaria e vivaistica
Unità Operativa –Condotta Agraria di Cefalu’
Unità Operativa –Condotta Agraria di Corleone
Unità Operativa –Condotta Agraria di Lercara Friddi
Unità Operativa –Condotta Agraria di Partinico
Unità Operativa –Condotta Agraria di Petralia Soprana

