
D.A. n. 11/GAB.
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo unico

delle leggi sull'ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15.05.2000 n.10;

VISTA la  comunicazione  della  Commissione  Europea  n.  381/2020  “Una  strategia  dal  produttore  al

consumatore” – FROM FARM TO FORK";

CONSIDERATO che, per una più corretta finalizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche, in un’ottica di 

complementarietà  ed  evitando  la  sovrapposizione  di  interventi,  occorra  implementare  una  

programmazione  annuale  degli  interventi  di  promozione e  valorizzazione dei  prodotti  agricoli  ed  

agroalimentari  identitari  della  Sicilia  e  delle  iniziative  d’interesse  strategico  per  l’innovazione  

produttiva, la diversificazione e la sostenibilità;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo,

agroalimentare, agroindustriale e forestale;

VISTO il D.P. n. 777/area 1^/S.G. del 15 novembre 2022 con il quale l’on. Luca Rosario Luigi Sammartino è

stato nominato assessore regionale con preposizione all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo

rurale e della Pesca mediterranea;

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2023, n. 1 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l’anno 2023;

VISTA la delibera di  giunta n. 43 del  16 gennaio 2023 “Bilancio di  previsione della Regione Siciliana  

2023/2025 – Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., approvazione del ocumento  

Tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il  decreto assessoriale n.32/GAB del 30 giugno 2021 che  disciplina le modalità operative per la  

presentazione di idee e proposte per la realizzazione di iniziative di valorizzazione delle produzioni 

agricole ed agroalimentari della Sicilia;

RITENUTO di dover modificare il citato decreto assessoriale n.32/GAB del 30 giugno 2021 ed in particolare 

l’allegato “A” al fine di disciplinare le modalità operative per la presentazione di idee e proposte per 

la realizzazione di iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari della Sicilia

a  decorrere  dall’anno  2023,  onde  consentire  una  razionale  programmazione  degli  interventi  e  

dell’impiego delle risorse, anche in riferimento alle diverse tipologie di intervento ed alla previsione 

di una riserva in favore delle iniziative direttamente promosse;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi espressi in premessa l’allegato “A” al D.A. 32/GAB del 30 giugno 2021 è sostituito dall’allegato

“A” al presente decreto;

Articolo 2

Il  presente  decreto sarà  inviato alla Ragioneria centrale  per l’Assessorato dell’Agricoltura,  dello Sviluppo

Rurale  e  della  Pesca  mediterranea  per  la  registrazione  e  trasmesso  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione

Siciliana per la pubblicazione e sarà, altresì, pubblicato nella pagina web dell’Assessorato dell'Agricoltura,

dello  Sviluppo rurale  e  della  Pesca  mediterranea  ai  sensi  dell'art.  68,  comma 4  della  L.R.  n.  21/2014 e

ss.mm.ii.

Palermo,lì 28 febbraio 2023

L’Assessore

Sammartino



Allegato A) al D.A. n. .11/GAB. del 28 febbraio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

giovanni.cucchiara
Font monospazio
Allegato A) al D.A. n. 11/GAB. del 28 febbraio 2023



La presente manifestazione pubblica è volta a definire le procedure con le quali questa Amministrazione

provvederà  a  selezionare  le  proposte  di  valorizzazione  dei  prodotti  e  delle  tradizioni  agricole  più

meritevoli.

In particolare possono essere oggetto di sostegno:

� iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione di produzioni agricole ed agroalimentari tipiche

locali e/o relative a produzioni e filiere specifiche, inclusi convegni e studi – linea “A”;

� programmi  di  promozione  e  valorizzazione  di  produzioni  agricole  ed  agroalimentare  di  rilievo

nazionale  ed  internazionale,  focalizzati  sull’incoming,  la  creazione  e  l’incremento  di  catene  di

valore e filiere integrate della produzione, trasformazione e commercializzazione, la promozione di

distretti produttivi integrati – linea “B”;

� programmi di  valorizzazione di  settori  produttivi  e  filiere  d’interesse ed a  diffusione regionale,

anche in  riferimento  alla  promozione del  consumo consapevole,  della  dieta  mediterranea,  della

sostenibilità ambientale e del valore culturale ed identitario – linea “C”.

A tal fine saranno ammesse le iniziative selezionate dalla Commissione di Valutazione, nei limiti dello

stanziamento  di  bilancio,  al  netto  della  quota  destinata  alle  iniziative  direttamente  promosse

dall’Assessorato.

SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Per gli interventi di cui alla linea “A” possono presentare le proposte progettuali d’intervento:

1. enti locali ed altri enti pubblici, anche associati;

2. associazioni di promozione dei prodotti enogastronomici, agricoli, agroalimentari e per lo sviluppo

del territorio;

3.  organizzazioni  di  produttori  e/o  organizzazioni  del  settore  agricolo  e  agroalimentare,  incluse

associazioni temporanee di produttori agricoli e della filiera della trasformazione;

4. università ed enti di ricerca;

Per gli interventi di cui alla linea “B” possono presentare le proposte progettuali d’intervento:

1. organizzazioni di produttori ed organizzazioni del settore agricolo ed agroalimentare, anche in forma

associata,  incluse associazioni temporanee di produttori agricoli e della filiera della trasformazione;

2.  enti locali ed altri enti pubblici, anche in forma associata;

3. partenariati costituiti da soggetti pubblici e privati di cui ai nn.1 e 2;

Per gli interventi di cui alla linea “C” possono presentare le proposte progettuali d’intervento:

1.  partenariati  composti  da  associazioni  di  consumatori  e/o  associazioni  di  produttori  agricoli  ed

agroalimentari e loro organizzazioni, con istituzioni scolastiche e/o università e/o enti di ricerca e/o enti

ed organismi del settore sanitario e socio-sanitario;

Per  gli  interventi  di  cui  alla  linea “A” le  richieste di  patrocinio oneroso potranno essere presentate in

qualunque momento dell’anno, entro il termine inderogabile di 45 giorni antecedenti alla data prevista per

l’evento. Ciascun soggetto potrà presentare una sola proposta per l’intero anno solare.

Per gli interventi di cui alle  linee “B” e “C” le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il

termine  inderogabile  del  31  ottobre  di  ciascun  anno  per  gli  interventi  da  svolgere  nell’anno  solare

successivo. Ciascun soggetto potrà presentare una sola proposta per ciascun anno solare.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo o inviate tramite pec:

“Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –Dipartimento

dell’Agricoltura, Viale Regione Siciliana, 2771 – 90145 Palermo

Pec:    assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it



Le proposte progettuali dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente 

secondo lo schema allegato alla presente.

Le istanze devono essere accompagnate, dalla seguente documentazione:

a progetto dettagliato dell’iniziativa con adeguata relazione illustrativa;

b piano economico dettagliato della spesa occorrente per la realizzazione dell’iniziativa,  con  evidenza

dell’eventuale richiesta di contributi ad altre amministrazioni ed enti pubblici;

c dichiarazione autocertificata  del  legale rappresentante  del  soggetto proponente dal  quale  risultino la

denominazione e iscrizione ai registri camerali, cariche sociali e loro durata, poteri di rappresentanza e/o

di firma, partita I.V.A. e/o Codice Fiscale, allegando la dichiarazione, appositamente sottoscritta, che

l’impresa non sia stata dichiarata fallita,  che non abbia procedure concorsuali in corso o si  trovi in

amministrazione controllata;

d fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto

proponente;

e indirizzo di posta elettronica;

f D.S.A.N. della certificazione antimafia.

In caso di presentazione in forma associata le istanze dovranno essere proposte dal soggetto individuato

come capofila e dovrà essere prodotta idonea documentazione relativa al partenariato e quella relativa ai

legali rappresentanti di ciascun soggetto partecipante.

CONTRIBUTO MASSIMO E SPESE AMMISSIBILI

La misura massima del contributo è determinata in:

� 10.000,00 euro per le iniziative di cui alla linea “A”;

� 75.000,00 euro per le iniziative di cui alla linea “B”;

� 75.000,00 euro per le iniziative di cui alla linea “C”.

Tutte  le  spese  devono  risultare  effettivamente  e  direttamente  riconducibili  alle  finalità  di  promozione,

informazione, approfondimento tecnico-scientifico e divulgazione, con esclusione di oneri riconducibili alle

normali attività d’istituto del beneficiario e di quanto estraneo alle finalità della misura. 

Sono ammesse, entro il limite cumulativo del 30% e purché chiaramente riferibili all’evento o programma,

le spese per:

� consulenze tecnico-scientifiche e progettazioni;

� pubblicazioni in formato cartaceo e/o informatico e/o multimediale;

� eventi artistici, musicali, sportivi inseriti nell’ambito dell’iniziativa.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

E AMMISSIONE DELLE ISTANZE A CONTRIBUTO

Ai  fini  della  valutazione  delle  istanze  e  alla  concessione  del  contributo  viene  costituita  apposita

commissione  di  valutazione  con  Decreto  del  Dirigente  Generale.  La  commissione  è  composta  da  tre

membri.

Tutte le proposte saranno valutate, per l'ammissibilità, sulla base dei seguenti principi prioritari:

- comprovata esperienza e competenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative;

- valenza anche sociale delle iniziative coerenti con i principi di valorizzazione del settore agricolo ed

agroalimentare e dell’identità del territorio siciliano;

- coerenza con gli obiettivi delle programmazioni e strategie comunitarie e macro-regionali;



- eventuali  sinergie  programmatiche  con  obiettivi  di  promozione  della  sostenibilità  ambientale,

dell’innovazione produttiva, della diffusione di obiettivi d’interesse sociale;

- la promozione di prodotti identitari e/o tipici del territorio;

Saranno ammesse le iniziative selezionate dalla Commissione di Valutazione nei limiti dello stanziamento

di bilancio, al netto della quota destinata alle iniziative direttamente promosse dall’Assessorato.

RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

Al  termine delle iniziative promozionali,il  soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare al

Dipartimento Agricoltura, Area 5 – Brand Sicilia e Marketing Territoriale, a firma del legale rappresentante:

- dettagliata relazione delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti in riferimento

alle  iniziative  previste  nel  progetto  approvato,  con  allegata  copia  dei  documenti  e  dei  materiali

pubblicitari anche su supporto informatico;

- dettagliata e analitica rendicontazione delle spese sostenute corredata da documentazione contabile e

giustificativi di  pagamento suddivisi fra le diverse tipologie di azioni contemplate ed approvate nel

progetto, in modo da consentire in sede di verifica il riscontro della pertinenza dei documenti.

La  suddetta  documentazione  deve  essere  trasmessa,  entro  60  giorni  dalla  realizzazione  dell’iniziativa

oggetto di contributo, al seguente indirizzo: “Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale

e  della  Pesca  Mediterranea  –  Dipartimento  dell’Agricoltura  -  Area  5  –  Brand  Sicilia  e  Marketing

Territoriale  -  Viale  Regione  Siciliana  2771  -  90145  Palermo; oppure  tramite  mail  PEC  al  seguente

indirizzo:dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it

Il  presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet  dell’Assessorato Agricoltura,  dello Sviluppo e

Territoriale e della Pesca Mediterranea del Dipartimento dell’Agricoltura.

Palermo,lì 28 febbraio 2023

L’Assessore

Sammartino
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ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

Viale Regione Siciliana, 2771 - 90141 PALERMO

Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali realizzate nel

territorio regionale. (D.A. n. 11/GAB. del 28 febbraio 2023)

Il sottoscritto _____________________________________________ nella qualità di Legale Rappresentante

di _________________________________________________, tel. ________________________________, 

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________,

C.F. o P.I. n. _________________________________________________,

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 è consapevole delle sanzioni penali nel caso di

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

� di  impegnarsi  a  fornire  adeguata  e  analitica  documentazione  contabile  delle  spese  che  saranno  

sostenute per la realizzazione dell’iniziativa promozionale; 

� che i dati e le informazioni riportate nella relazione tecnica economica sono veritieri.

Allega alla presente istanza la documentazione seguente:

� progetto dettagliato dell’iniziativa con adeguata relazione illustrativa;

� piano economico dettagliato della spesa occorrente per la realizzazione dell’idea o proposta;

� D.S.A.N.  del  legale  rappresentante  del  soggetto  proponente  dal  quale  risultino  la  denominazione e

iscrizione ai registri camerali, cariche sociali e loro durata, poteri di rappresentanza e/o di firma, partita

I.V.A. e/o Codice Fiscale, allegando la dichiarazione, appositamente sottoscritta, che l’impresa non sia

stata  dichiarata  fallita,  che non abbia  procedure concorsuali  in  corso  o  si  trovi  in  amministrazione

controllata;

� Curriculum del soggetto proponente l’iniziativa;

� Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto

proponente;

� D.S.A.N. della certificazione antimafia.

Data .........................................

Il legale rappresentante dell'Ente

...................................................................
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