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Il PSR Sicilia 2014/2020 ha tre obiettivi strategici  di 
lungo periodo: 

gestione sostenibile delle risorse naturali e del clima

sviluppo equilibrato dei territori rurali e delle loro 
economie. 

competitività del settore agricolo
Per raggiungere questi obiettivi la programmazione 2014-2020 utilizzerà 
una nuova struttura basata su sei priorità di intervento, a loro volta 
suddivise in 18 focus area. 

A ciascuna focus area è assegnato un obiettivo specifico (Target) che 
dovrà essere raggiunto a fine programmazione
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Logica di intervento PSR: 

Analisi SWOT 

Fabbisogni (F) 

obiettivi (Focus Area) 

strumenti di sostegno (Misure/sottomisure)

STRATEGIA=

Rendere coerenti le Misure/sottomisure che concorrono ai 
diversi obiettivi (Focus area)
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MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER  - (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo) 

Persegue finalità di sviluppo integrato su scala sub-regionale con il contributo 
prioritario delle comunità locali. 

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce la strategia  di sviluppo locale di tipo 
partecipativo come “Un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi 
e bisogni locali, che contribuisce alla realizzazione della strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è 
concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale”. 

LEADER è la denominazione attribuita allo sviluppo locale di tipo partecipativo 
sostenuto dal FEASR. 

L'approccio LEADER: impostazione bottom-up e logiche di integrazione e di 
partecipazione che lo governano.
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MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo) 

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR e denominato LEADER, sarà 
pertanto:

• concentrato su territori subregionali specifici;

gestito dai Gruppi di Azione Locale (GAL) costituiti da soggetti pubblici e privati 
rappresentativi degli interessi socio-economici del territorio  in cui né il settore pubblico, 
né un singolo gruppo di interesse rappresenti, a livello decisionale, più del 49% degli 
aventi diritto al voto.;

• realizzato attraverso l’elaborazione di strategie territoriali di sviluppo locale, integrate e 
multisettoriali, da parte dei GAL;

• proposto ed attuato attraverso l’elaborazione di un Piano di Azione Locale per tradurre 
gli obiettivi in azioni.
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MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

La selezione delle strategie locali di tipo partecipativo avverrà in due fasi, entro due anni 
dalla data di approvazione dell’Accordo di Partenariato (28 ottobre 2016).

prima fase presentazione del partenariato 
seconda fase predisposizione e presentazione dei PAL
le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo CLLD dovranno:

  definire l’area e la popolazione interessata;

  includere un’analisi delle esigenze di sviluppo e del potenziale dell’area (SWOT);

 descrivere gli obiettivi e il carattere integrato ed innovativo della strategia, inclusi i 
risultati previsti;

 includere un piano di attuazione che descriva come convertire gli obiettivi in progetti 
concreti,  prevedendo disposizioni per la gestione ed il monitoraggio, ed un piano 
finanziario dettagliato monofondo o multifondo. 
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MISURA 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

APPROCCIO MULTIFONDO

Nel rispetto delle indicazioni contenute nell’AdP la Regione adotterà il multi-finanziamento, 
attraverso l’implementazione dello strumento CLLD COMMUNITY-LED LOCAL 
DEVELOPMENT 

(Fondi SIE: FEASR fondo capofila ed il FESR per gli interventi non PSR.)

Il CLLD  è un approccio (metodo) strettamente dal basso verso l'alto. E' il gruppo d'azione 
locale a stabilire la strategia di sviluppo locale e le operazioni soggette a finanziamento. 

Le azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo possono essere finanziate nell’ambito di un  
obiettivo tematico con una priorità d’investimento dedicata. 

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere necessariamente attuato dalla comunità 
locale attraverso la costituzione di partenariati tra pubblico e privato (GAL). 

http://wikipa.formez.it/index.php/Investimenti_territoriali_integrati
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PRIORITA' 6
Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali

Focus AREA (obiettivi)
 6A  Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole 

imprese nonché dell'occupazione; 

 6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

 6C  Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

In linea con l’Accordo di Partenariato i PAL dovranno concentrarsi su non più 

di tre ambiti di intervento e contenere azioni individuate in funzione dei risultati 

attesi (obiettivi e indicatori)  
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Ambiti tematici Misura 19

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, 
artigianali e manifatturieri);

Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

Turismo sostenibile;

Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);

Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

Accesso ai servizi pubblici essenziali;

Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;

Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;

Reti e comunità intelligenti.
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In riferimento al contesto generale del Programma, LEADER/CLLD risponderà 
prioritariamente ai seguenti fabbisogni:

F01  Supportare e potenziare il trasferimento della conoscenza e la diffusione 
dell’innovazione anche attraverso la cooperazione;

F04  Incentivare la creazione, l'avvio e lo sviluppo di attività economiche extra-
agricole, in particolare per giovani e donne;

F06 Migliorare la tracciabilità del prodotto favorendo l'identificazione con il territorio 
e sostenendo le produzioni di qualità

F19  Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche 
attraverso strategie di sviluppo locale.
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 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione

Misure di sviluppo rurale

· M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

· M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole

· M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

· M16 - Cooperazione
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 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione

Risponde ai Fabbisogni:

F04 Incentivare la creazione, l’avvio e lo sviluppo di attività economiche 
extraagricole, in particolare per giovani e donne 

F05 Promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nelle zone rurali 

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche 
attraverso strategie di sviluppo locale 

F20 Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e 
promuovere l’uso delle TIC 

F21 Attivare strumenti di finanza a supporto degli investimenti realizzati nell’ambito 
del programma
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6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

 misure di sviluppo rurale

· M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

· M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Risponde al Fabbisogno:

F19 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione nelle zone rurali anche 

attraverso strategie di sviluppo locale 
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6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Misure di sviluppo rurale

· M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

· M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole 

· M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

Risponde al Fabbisogno:

F20 Rafforzare il sistema infrastrutturale, anche tecnologico e logistico e 

promuovere l’uso delle TIC 
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MISURA TITOLO DELLA MISURA E DOTAZIONE FINANZIARIA 

M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione €.    9.000.000,00

M02 Servizi di consulenza €.    7.000.000,00

M03             Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari €.  11.000.000,00

M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali €. 712.000.000,00

M05  Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato €.  12.500.000,00

M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese €. 244.700.000,00

M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali €.  38.000.000,00

M08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali €. 202.150.000,00

M10             Pagamenti agro-climatico-ambientali €. 226.000.000,00

M11 Agricoltura biologica €. 417.000.000,00

M12 Indennità Natura 2000 €.  42.000.000,00

M13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli €. 102.400.000,00

M15 Servizi silvo-climatico-ambientali e misure forestali €.    4.000.000,00

M16 Cooperazione €.   41.160.000,00

M19  Sostegno allo sviluppo locale LEADER €. 122.650.000,00

Costruzione della 
Strategia di Sviluppo Locale

Risorse Finanziarie PSR SICILIA
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M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

· Formazione per gli operatori delle imprese agricole, alimentari e forestali 
(sottomisura 1.1) 

· Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (sottomisura 1.2) 

· Scambi interaziendali e visite di breve durata (sottomisura 1.3) 

Beneficiari

I beneficiari sono i prestatori dei servizi di formazione, pubblici o privati.

I destinatari target di riferimento  della sottomisura 1.1 sono gli addetti al 
settore agricolo, agroalimentare e forestale, i gestori del territorio e le PMI 
operanti nel territorio rurale. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello contributivo è pari al 100% dei costi ammissibili sostenuti.
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
M04.4.a) Conservazione interventi strutturali per la conservazione delle 
risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura
Sottomisura: · 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali

Beneficiari
Enti o Istituti pubblici e/o privati che svolgono attività nell’ambito del territorio 
regionale di conservazione del germoplasma di specie e varietà vegetali.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Il sostegno previsto è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per 
l’attuazione delle operazioni ammissibili previste dall’operazione.
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MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.2:  Aiuti all'avviamento di imprese per le attività extra-agricole nelle 
zone rurali

La sottomisura prevede la concessione di un aiuto all’avviamento di nuove imprese di tipo 
extra agricolo nelle aree rurali C e D.  “pacchetto start up attività extra agricole”, 

Beneficiari:  Agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando 
attività extra-agricole.

18

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
L’importo dell’aiuto è pari euro 20.000 per beneficiario.
L’aiuto è erogato in 2 rate. La prima rata è erogata immediatamente dopo 
l’approvazione del sostegno ed è pari al 60% del premio. La seconda rata è 
erogata dopo la verifica della corretta attuazione del Piano aziendale.
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Sottomisura 6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

OPERAZIONE 6.4.A) - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole (sottomisura 6.4)

 OPERAZIONE 6.4.C) - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei 
settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica (sottomisura 6.4)
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Attività previste:
 Attività di agriturismo : pur essendo prevista la realizzazione di alloggi rurali si intende promuovere 

maggiormente la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per 
l’agriturismo e per il turismo: guide, servizi informativi, investimenti in strutture per attività di 
intrattenimento e divertimento e per attività di ristorazione, servizi di trasporto turistico, realizzazione di 
negozi e botteghe di prodotti artigianali o tipici;

 Investimenti per il recupero e la valorizzazione di mestieri e attività artigianali: - 
 Attività nel campo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) – 
 Attività imprenditoriali di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi 

nell’allegato I;
 Attività di produzione di energia destinata alla vendita, nel rispetto degli standard di efficienza energetica e, 

valorizzando a fini energetici le produzioni di biomasse, sottoprodotti, scarti, residui e altre materie grezze;
 Attività di raccolta di biomasse, loro trasformazione e uso per l’alimentazione di impianti per la produzione 

di energia e per il compostaggio;
 Attività per servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in genere, servizi di 

manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 2000, Parchi o Riserve, fattorie 
didattiche.

OPERAZIONE 6.4.A
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Livelli di aiuto: 
Il sostegno potrà essere concesso con le seguenti aliquote:
 Per le attività di agriturismo e di turismo rurale con un’intensità di aiuto del 45%;
 Per le attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nelle zone rurali: con 

un’intensità di aiuto del 50% .
 Per le attività di produzione di energia rinnovabile, il sostegno previsto può essere concesso 

con gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%.

Inoltre, in alternativa, il sostegno previsto in tutta l’operazione e può essere concesso con
gli aiuti “de minimis” con un’intensità di aiuto del 75%.

Nel caso di applicazione del regime de minimis l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad 
un’impresa unica non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

LA DIVERSIFICAZIONE NELLA NUOVA 
PROGRAMMAZIONE

OPERAZIONE 6.4.A
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 OPERAZIONE 6.4.C) - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori 
commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica 

L’operazione incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e lo 
sviluppo di attività extra-agricole nelle zone rurali C e D, favorendo sia la creazione di 
nuovi posti di lavoro che la  erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità 
della vita delle comunità locali nei territori rurali.

Saranno sostenuti gli investimenti per:
 le attività di B&B;
 la realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi nell’Allegato I del Trattato 

e di punti vendita;
 gli interventi per creazione e lo sviluppo di attività commerciali;
  i servizi turistici, servizi ricreativi, di intrattenimento, servizi per l’integrazione sociale in 

genere, servizi di manutenzione ambientale, per la fruizione di aree naturali quali Natura 
2000, Parchi o Riserve.

LA DIVERSIFICAZIONE NELLA NUOVA 
PROGRAMMAZIONE



2323

 OPERAZIONE 6.4.C) - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori 
commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica 

BENEFICIARI 
 Microimprese e piccole imprese
 Persone fisiche
 Agricoltori e coadiuvanti familiari
COSTI AMMISSIBILI 
 ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni immobili strettamente necessari 

allo svolgimento della attività;
 acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento degli interventi di 

progetto;
 acquisto di hardware e software finalizzati alla gestione delle attività extra-agricole;
 realizzazione siti internet e di tutte le nuove forme di promozione online, ad esclusione dei costi di 

gestione;
 la realizzazione di servizi e l’acquisto di dotazioni durevoli necessari per l’attività da realizzare;
 realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi, 

rientranti nelle spese riguardanti  il miglioramento del bene immobile, con conseguente innalzamento 
del livello di fruibilità.

LA DIVERSIFICAZIONE NELLA NUOVA 
PROGRAMMAZIONE
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MISURA 7 

Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni  e dei villaggi nelle zone rurali 
(sottomisura 7.1);

Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5);

Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (sottomisura 7.6) 
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MISURA 7 

Stesura e/o aggiornamento di Piani dei comuni  e dei villaggi nelle zone rurali 
(sottomisura 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

Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Il livello contributivo è pari al 100% del costo ammissibile.
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MISURA 7 

M07.5.a) Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali
Sottomisura: 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato, ONG ed 
enti di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria lo 
sviluppo turistico e ricreativo.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
100% della spesa ammessa a contributo. 
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MISURA 7 

M07.6.a) Sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale
Sottomisura: 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

Beneficiari
Enti locali ed amministrazioni, enti pubblici, partenariati pubblico-privato, ONG, 
organizzazioni operanti nei settori ambientali, paesaggistico e turistico

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
100% della spesa ammessa a contributo.
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MISURA 16 Cooperazione), tesi ad  incentivare ogni forma di cooperazione tra 
almeno due soggetti e in particolare: 

• a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore 
forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti tra cui le 
associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; 

• b) la creazione di poli e di reti; 

• c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56;

28
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MISURA 16 Cooperazione), tesi ad  incentivare ogni forma di cooperazione tra 
almeno due soggetti e in particolare: 

La suddetta cooperazione riguarderà tra l’altro:
a) progetti pilota;  
b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in 
quello forestale;  
c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici 
inerenti al turismo rurale;  
d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali;  
e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 
locali; 
f) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali. 
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Misura 16 - Sottomisure

16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

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

16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei 
servizi turistici

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

16.6  Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse 

16.8  Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti 

16.9 Diversificazione delle attività agricole
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BENEFICIARI 

• agricoltori, gruppi di cooperazione (G.O.),

• poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimentari e forestali, 
psicologi, terapeuti, animatori sociali,

• liberi professionisti, Comuni, ASL, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e 
altri gestori del territorio.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Il sostegno è concesso con una intensità di aiuto pari 100% dei costi sostenuti e 
ritenuti ammissibili.

Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un operatore agricolo.

16.9 - sostegno alla diversificazione delle attività agricole in attività di assistenza sanitaria, 
sociale integrazione, agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale ed 
alimentare 
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