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REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E 

DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA  
SERVIZIO IV MULTIFUNZIONALITA’ E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA    

LEADER 

Programma di Sviluppo Rurale 

Regione Sicilia 2014-2020 Reg. CE 1698/2005 

 BANDO SOTTOMISURA 19.1 

Sostegno preparatorio 
 

Art. 1 

Premessa 
La sottomisura 19.1 -  “Sostegno preparatorio” - sarà attuata sulla base del Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 ver 1.5 - di cui ai Regolamenti UE  

n. 1305/2013, 1303/2013, , 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e integrazioni, approvato 

dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 final del 24/11/2015 e adottato dalla 

Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016. Le presenti disposizioni 

disciplinano gli aspetti specifici della sottomisura 19.1. 

Per quanto non diversamente previsto, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le 

misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 

2014/2020 emanate dall’Autorità di Gestione e consultabili nel sito: www.psrsicilia.it. 

 

Art. 2  

 Finalità 
Nell’ambito della Misura 19,  la sottomisura 19.1, è uno strumento operante solamente nel 

periodo precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale e pertanto, ai sensi  dall’art. 35 

del regolamento (UE) n. 1303/2013, ha l’obiettivo di rafforzare le capacità organizzative, la 

formazione ed il networking degli attori locali per l’elaborazione ed attuazione di strategie di 

sviluppo locale. Il sostegno ha la finalità di favorire l’attività che ciascun Partenariato pubblico-

privato deve svolgere per facilitare la formazione del partenariato stesso  e per preparare 

l’elaborazione delle idonee strategie di sviluppo locale. E’ di primaria importanza l’attività di 

coinvolgimento ed animazione, che il partenariato deve svolgere per incoraggiare i membri delle 

varie comunità ad aggregarsi ed a partecipare a processi condivisi di sviluppo locale, che siano 

basati su fattori e visioni comuni di crescita innovativa e compatibile. 

In considerazione dell’incremento del 10% circa della superficie territoriale regionale interessata 

dall’approccio LEADER rispetto alla precedente programmazione e come da atto di indirizzo 

assessoriale, prot. n. 18069 del 11/04/2016, saranno selezionati un numero massimo di 19 

partenariati. 

 

La sottomisura 19.1 prevede due fattispecie di intervento:  

1) Kit di avviamento leader; 

2) Sostegno allo sviluppo di capacità, formazione e networking al fine di preparare ed attuare le 

strategie di sviluppo locale. 

Il Kit di avviamento leader è un'operazione che verrà riconosciuta soltanto ai partenariati che 

includono esclusivamente ed unicamente territori che non hanno partecipato alla programmazione 

2007–2013. 

http://www.psrsicilia.it/
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Art. 3 

Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria della sottomisura 19.1 per l’intero periodo di programmazione 2014-

2020 è pari a € 300.000,00, di cui FEASR € 181.300,00, salvo eventuali modifiche che potranno 

essere apportate al piano finanziario del PSR Sicilia 2014-2020. Sarà riconosciuta per ciascun 

partenariato ammissibile una spesa massima di € 15.500,00  (salvo eventuali modifiche che 

potranno essere apportate al piano finanziario del PSR Sicilia 2014-2020); ulteriori € 3.000,00 

saranno riconosciuti alle Comunità locali che non hanno implementato il LEADER nella 

programmazione 2007/2013 e che si costituiscono come partenariati pubblico/privati, beneficiari 

del Kit di avviamento leader. 

Art.  4 

Tempi e modalità di presentazione delle domande di aiuto 
Per l'accesso alla sottomisura dovrà essere presentata una domanda di sostegno secondo quanto 

stabilito dalle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse 

alla superficie o agli animali - Parte generale”  e dalle “Disposizioni attuative – Parte Specifica - 

Sottomisura 19.1 - Sostegno Preparatorio” del PSR Sicilia 2014/2020, emanate dall’Autorità di 

Gestione e consultabili sul sito: www.psrsicilia.it. 

La sottomisura è attivata tramite procedura valutativa che si svolgerà in un'unica fase di 

presentazione delle domande di sostegno a decorrere dal 21 aprile al 10 giugno 2016. 

Le relative domande di sostegno dovranno essere imputate informaticamente a:  

Reg. Sicilia – Dip. Infrastrutt. - SERVIZIO X.  La stampa definitiva della  domanda di sostegno 

rilasciata informaticamente sul portale SIAN entro la data di scadenza del bando,  debitamente 

firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata, completa degli allegati, in duplice copia, 

di cui una in originale, entro le ore 13,00 dei 5 giorni successivi alla data di rilascio informatico, 

presso Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio IV – Multifunzionalità e 

Diversificazione in Agricoltura – Leader  -Viale Regione Siciliana, 2771  - 90145 Palermo. 

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PSR Sicilia 

2014 - 2020 – Domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 19.1  “Sostegno preparatorio” - NON 

APRIRE AL PROTOCOLLO. Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente 

(mittente). 

In deroga alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse 

alla superficie o agli animali – Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020”, le domande di sostegno, 

devono essere presentate esclusivamente a mano c/o la sede del Dipartimento regionale 

dell'Agricoltura.  

Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto sono riportate al par. 13 

delle suddette disposizioni attuative specifiche per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” 

emanate dall'Autorità di Gestione e approvate con D.D.G. n. 2906 del 18 aprile 2016. 

 

Art. 5 

Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel  presente Bando si fa riferimento al PSR Sicilia 2014 -2020, alle 

“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o 

agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020”emanate dall’Autorità di Gestione alle 

disposizione attuative, parte specifica sottomisura 19.1, sostegno preparatorio, consultabili nel sito: 

www.psrsicilia.it, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni 

ed istruzioni. 

 

 

Firmato 

Il Dirigente Generale 

Rosaria Barresi 

http://www.psrsicilia.it/
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