
D.A.n. 32/GAB 

 

 
REGIONESICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

MEDITERRANEA  

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTO il D. P. Reg. 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"per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 

dell'ambiente che al centro del GREEN NEW DEAL, affronta in modo globale le sfide poste dal 

conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, 

società sane e un pianeta sano; 

CONSIDERATO che, come descritto nella Comunicazione: 

 Il passaggio a un sistema alimentare sostenibile può apportare benefici ambientali, sanitari e sociali, 

offrire vantaggi economici e assicurare che la ripresa dalla crisi ci conduca su un percorso sostenibile; 

 Per il successo della ripresa e della transizione è essenziale garantire una sussistenza sostenibile ai 

produttori primari, che sono ancora svantaggiati in termini di reddito; 

 La pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'importanza di un sistema alimentare solido e 

resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un 

approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili. Ci ha inoltre reso 

estremamente consapevoli delle interrelazioni tra la nostra salute, gli ecosistemi, le catene di 

approvvigionamento, i modelli di consumo e i limiti del pianeta. È evidente che dobbiamo fare 

molto di più per mantenere noi stessi e il pianeta in buone condizioni di salute.  

 La strategia "Dal produttore al consumatore" costituisce un nuovo approccio globale al valore che gli 

europei attribuiscono alla sostenibilità alimentare. Si tratta di un'opportunità per migliorare gli stili di 

vita, la salute e l'ambiente. La creazione di un ambiente alimentare favorevole che agevoli la scelta di 

regimi alimentari sani e sostenibili andrà a vantaggio della salute e della qualità della vita dei 

consumatori e ridurrà i costi sanitari per la società. Le persone prestano un’attenzione sempre maggiore 

alle questioni ambientali, sanitarie, sociali ed etiche e, ora più che mai, ricercano valore negli alimenti. 

Anche se le società diventano più urbanizzate, le persone vogliono sentirsi più "vicine" agli alimenti 

(filiere a Raggio Corto) che consumano, vogliono che siano freschi e meno lavorati e che provengano 

da fonti sostenibili; 

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. 1Area 1^/S.G. del 4 gennaio 2021 con il quale si è proceduto alla nomina dell'On.le Antonino 

Scilla ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;  

VISTA  la Legge 15 aprile 2021, n. 10. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023; 

RITENUTO di attivare un percorso di “Criteri e modalità per l’acquisizione di proposte e iniziative nel campo 

della Valorizzazione e Promozione dei prodotti agricoli di particolare rilevanza derivanti dalle 

attività agricole, agroalimentari e zootecniche, con la finalità di rilancio del comparto 

intimamente legato alle specificità territoriali e culturali;  

RITENUTO di dovere fissare un termine perentorio per l’acquisizione delle proposte, nonché di definire 

criteri di programmazione delle iniziative e favorire la conoscenza e la fruibilità da parte dei soggetti 

interessati,cittadini e visitatori dell’Isola,degli eventi programmati; 

 

 

 

DECRETA 

ART.1) Per i motivi espressi in premessa è approvato l’allegato A), facente parte integrante del presente 

decreto,che disciplina le modalità operative per la presentazione di idee e proposte per la 

realizzazione delle iniziative nel campo della Valorizzazione e Promozione dei prodotti Agricoli 



identitari della Sicilia e/o di particolare rilevanza, a decorrere dall’anno 2021; 

ART.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 sul sito web del Dipartimento 

dell’Agricoltura ai sensi dell'art.68, comma 4 della L.R. n. 21/2014. 
 
 

Palermo,lì  30/06/2021  
         L’ASSESSORE 

         Antonino Scilla* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REGIONESICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

MEDITERRANEA  

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

 

Allegato A), al D.A. n. 32 del 30/06/2021  

 
 

Modalità operative per la presentazione di idee e proposte per la realizzazione delle iniziative nel 

campo della Valorizzazione e Promozione dei prodotti Agricoli  identitari della Sicilia; 
 

FINALITÀEOBIETTIVI 
 

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea promuove la 

realizzazione di iniziative rivolte alla Valorizzazione dei prodotti Agricoli, Agroalimentari ed 

enogastronomici. Lo scopo è quello di selezionare azioni di animazione rurale che possano migliorare la 

conoscenza dei territori e la loro identità culturale legata alle tradizioni agricole, nonché incentivare lo 

sviluppo economico ed enogastronomico del territorio siciliano nonché la valorizzazione dei territori.   

Inoltre il presente avviso, in coerenza con la Legge 499/1999 mira a: 

 assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nei settori 

agricolo, agroalimentare e forestale, favorendone l’evoluzione strutturale; 

 accrescere, mediante l’armonizzazione dei costi medi di produzione con quelli degli altri Paesi 

dell’Unione Europea, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato 

europeo ed internazionale perseguendo la massima valorizzazione delle produzioni agricole e la 

tutela del consumatore, nonché il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese; 

 promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno 

all’economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale. 

Al tal fine, in un’ottica che orienti la ricerca di collaborazioni ed alleanze all’interno dei comparti e tra i 

diversi comparti, si vuole sostenere il settore agroalimentare siciliano in ambiti progettuali che lo 

conducano a definirsi come “sistema coordinato ed integrato”, connesso in maniera efficiente agli altri 

settori di interesse sinergico, come il Turismo, la Cultura, l’Ambiente e la transizione ecologica, lo Sport, 

l’Artigianato, la Sanità. 

L’obiettivo è quello di promuovere e far conoscere i prodotti agricoli legati al territorio valorizzando 

identità, storia e cultura siciliana. 

In un quadro che si presenta come un insieme di realtà economiche importanti, vive e dinamiche, 

minacciate dalle gravi problematiche relative alla sicurezza alimentare, pare opportuno che la promozione 

della grande ricchezza e varietà di prodotti alimentari della regione si traduca in azioni ed interventi che 

esprimano sempre più il tratto comune di una cultura alimentare e gastronomica molto ricca di storia, 

cultura, paesaggi e  conoscenze. 

La promozione dovrà quindi essere mirata a valorizzare la qualità dei prodotti siciliani, in ambito 

regionale, nazionale e internazionale, migliorando l’immagine complessiva del comparto produttivo 

regionale, favorendo la commercializzazione, ma anche svolgendo attenta attività di informazione, 

tenendo conto del mercato, dei bisogni dei consumatori, dell’atteggiamento dei responsabili di acquisto e 

dell’accresciuta domanda di informazione di particolari target di utenza (come ad esempio i giovani). 

Si configurano come iniziative rivolte alla Valorizzazione e Promozione dei prodotti Agricoli, 

enogastronomici ed Agroalimentari tutti i processi e le attività collegate al territorio che investono il 

patrimonio agricolo materiale ed immateriale per finalità di valorizzazione, di conoscenza, memoria, 

incremento del mercato dei prodotti agricoli e incremento delle presenza nei luoghi della tradizione agricola 

e dell'identità storica e culturale della Sicilia; 

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. 



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

stanziamento di bilancio. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 

 

I soggetti beneficiari sono i seguenti: 

 

1 EntiLocali anche associati; 

2 Associazionidi promozione dei prodotti enogastronomici,  agroalimentari e dello sviluppo del territorio; 

3 Organizzazioni  di produttori. 
 

I predetti soggetti possono presentare una sola proposta per anno solare rispettando le seguenti finestre 

temporali: 
 

- dal 1 gennaio al 30 aprile per le iniziative da realizzare dal 1 giugno al 31 agosto; 

- dal 1 maggio al 31 luglio per le iniziative da realizzare dal 1 settembre al 31 dicembre; 

- dal 1 agosto al 30 novembre per le iniziative da realizzare dal 1 gennaio al 31 maggio.   
 

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

“Assessoratoregionale 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 dell’Allegato 1 alla presente Circolare. 

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; 

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. 
 

CONTRIBUTO 

 

Con il presente Avviso l’Assessorato intende concedere contributi per la realizzazione di iniziative sul 

territorio regionale.  

Le iniziative sono classificate secondo la loro rilevanza e refluenza internazionale, nazionale, regionale e 

locale in 4 fasce in relazione alle quali viene commisurato il contributo da erogare : 

 

- prima fascia, (eventi internazionali)   fino a un massimo di euro  75.000,00; 

- seconda fascia, (nazionali)   fino a un massimo di euro  50.000,00; 

- terza fascia, (regionali)    fino a un massimo di euro  35.000,00; 

- quarta fascia (locali)     fino a un massimo di euro  15.000,00; 

 

 

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 5 membri.  

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


 

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 agroalimentare e 

dell’identità del territorio siciliano; 

- 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. 
 

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 
 

La presente Circolare sarà pubblicata sul sito internet dell’Assessorato Agricoltura dello Sviluppo 

Territoriale e della Pesca Mediterranea. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregi

onaledelleRisorseAgricoleeAlimentari 

 

 
 

Palermo,lì 30/06/2021 
 

 

  L’ASSESSORE 

                                     Antonino Scilla* 
 

 
 
 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
  

mailto:dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari


ALLEGATO 1 - ISTANZA DI CONTRIBUTO 

 

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.  

 

Il sottoscritto ......................................................................... nella qualità di Legale Rappresentante 

di.........................................................................., tel…………………..  C.F. o P.I. 

n......................................................................., 

 

CHIEDE 

 

il contributo pubblico di euro ....................................................................... (indicare l'importo richiesto in 

cifre e in lettere) per la realizzazione dell’iniziativa  promozionale denominata 

……………………………………………………………………………………………………………………  

 

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; 

 Indirizzo di posta elettronica; 

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

 

 

Data ....................................................… 

 

Il legale rappresentante dell'Ente 

 

 

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


