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BANDO PUBBLICO
MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E
DELLE IMPRESE

Operazione 6.4.b
regime de minimis
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

ART. 1
PREMESSA
Con il Regolamento n. 1305 del 17 dicembre 2013 l’Unione Europea ha istituito un sostegno a
favore dello sviluppo rurale, e in attuazione di quanto disposto, l’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha predisposto il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Siciliana – PSR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015, successivamente modificato con
decisioni C(2016) n. 8969 del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 C(2018) 615 final
del 30 gennaio 2018 (Versione 4.0) e C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 (Versione 5.0).
Nel PSR approvato sono indicati, tra l’altro, le priorità e le strategie di intervento, gli obiettivi
specifici e le focus area a cui questi si ricollegano, il Piano Finanziario e la descrizione delle misure,
sottomisure e tipologie di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di Sviluppo Rurale

nel periodo 2014/2020. Il PSR Sicilia 2014/2020 prevede l’Operazione 6.4.b - “Investimenti nella
creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili".
Fa parte integrante del presente Bando l’Allegato - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di
aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
ART. 2
FINALITÀ
L’Operazione 6.4.b - “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili" incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la creazione e
lo sviluppo di attività extra-agricole destinate alla produzione, trasporto e vendita di energia
proveniente da fonti rinnovabili. Verranno sostenuti interventi per la realizzazione di impianti per
la produzione di energia solare; impianti per la produzione di energia elettrica derivanti da energia
idrica (microidrico); impianti per la produzione di energia eolica; impianti per la produzione,
trasporto e vendita di energia e/o calore riguardanti centrali termiche con caldaie alimentate
prevalentemente a biomasse legnose; impianti per la produzione di biogas; piccole reti per la
distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei microimpianti, a condizione che tale rete sia
di proprietà del beneficiario.
L’operazione corrisponde alle necessità espresse dal fabbisogno F16 “Incentivare la produzione e
l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili”, contribuisce alla focus area 6 a) “Favorire la
diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l’occupazione”, ed inoltre
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali del cambiamento climatico e
dell’ambiente.
Le procedure attuative Operazione 6.4.b sono contenute nelle “Disposizioni Attuative parte
specifica” della sottomisura approvate con D.D.G. n.154 del 21/02/2019.
Art. 3
BENEFICIARI
I beneficiari della Operazione 6.4.b - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili - sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, ed
i coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività extra-agricola indirizzandola verso la
produzione di energia da fonti rinnovabili, le persone fisiche, le microimprese e le piccole imprese.
Gli imprenditori agricoli singoli o associati sono definiti ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile, ed
i coadiuvanti sono definiti nelle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo
rurale non connesse alla superficie o agli animali” - PSR Sicilia 2014/2020, di cui all’Allegato A al
D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. I coadiuvanti familiari, pur non rivestendo la qualifica di
lavoratori agricoli dipendenti, devono risultare stabilmente dediti alla attività agricola nella azienda
di cui è titolare un familiare al momento della presentazione della domanda di sostegno, ed essere
iscritti come tali negli elenchi previdenziali.
I beneficiari previsti dall’operazione devono avviare le attività imprenditoriali esclusivamente nelle
zone rurali C (compresa C1)+ D.

ART. 4
DOTAZIONE FINANZIARIA E LOCALIZZAZIONE
La dotazione finanziaria del presente bando, che rappresenta una quota parte delle risorse pubbliche
in dotazione alla sottomisura, è pari ad € 8.335.000,00 , di cui € 5.042.675,00 di quota FEASR
L’Operazione 6.4.b - “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili" in regime de minimis è limitato alle zone rurali C (compresa C1) +
D.
ART.5
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Ai fini dell'ammissibilità devono essere rispettati le condizioni ed i requisiti di cui alle
“Disposizioni attuative parte specifica” della Operazione 6.4.b - “Investimenti nella creazione e
nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" .

ART.6
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Gli investimenti ammissibili sono quelli previsti dal paragrafo 5 delle “Disposizioni attuative parte
specifica” della Operazione 6.4.b - “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili" .
ART. 7
CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti
dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del Programma PSR Sicilia 2014/2020 alla data di pubblicazione del
presente avviso, e di seguito riportati. Per la predisposizione dell’elenco regionale delle istanze
ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole
iniziative progettuali. Le tabelle riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo
punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all’atto di presentazione della
domanda. Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà
compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i
relativi punteggi; l’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione comporta la non
attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in
ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il
progetto è stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione
della stessa.

CRITERI DI SELEZIONE

Principio dei criteri di
selezione e punteggio max
associato

Descrizione criterio

Punteggio

Produzione di energia da reflui zootecnici e/o
Fonti di approvvigionamento da biomasse di scarto (legnose, sottoprodotti
di biomasse e
aziendali1), e relativa distanza tra il luogo di
biocombustibili
produzione dell’energia e la fonte di
approvvigionamento :
(max 26)


14



51 ÷ 80% entro i 35 km

16



> 80% entro i 35 km

18

 51 ÷ 80% entro i 35 km

20

≥ 51% sottoprodotti aziendali provenienti
da un raggio compreso tra 35 e 70 km

 51 ÷ 80% entro i 35 km
 > 80% entro i 35 km

(max 18 punti)

18

 ≥ 51% reflui zootecnici per impianti a
biogas provenienti da un raggio compreso tra
35 e 70 km



Coerenza con gli obiettivi
dell’operazione e orizzontali
(ambiente, clima e
innovazione)

Piano aziendale e
Relazione tecnica

≥ 51% biomasse legnose proveniente da un
raggio compreso tra 35 e 70 km

 > 80% entro i 35 km

22

22
24
26

Piano aziendale e
Relazione tecnica

Cogenerazione: progetti per la produzione di energia
elettrica dove è previsto il recupero/riutilizzo dell’
3
energia termica in percentuale > 60%
Impianti ad alta efficienza: progetti che prevedono
caldaie ad alto rendimento e/o impianti di
condizionamento ad elevata efficienza energetica
(prestazioni emissive non inferiori alla classe “4
4

stelle” )

Documentazione
comprovante il possesso
del requisito

9

9

Localizzazione territoriale
dell’impresa (5 punti)
Grado di innovazione degli
impianti (15 punti)

Tipologia di proponente
(10 punti)

Localizzazione degli interventi in zona D

5

Piano aziendale e
relazione tecnica

Progetti che prevedono correlazioni con le
smart grid 2

15

Piano aziendale e
Relazione tecnica

Imprenditore agricolo partner di un gruppo di
cooperazione a valere sulla misura 16.6 del PSR
Sicilia 2014/2020

10

Per
partenariato
costituendo schema di
accordo di cooperazione,
di cui al Bando mis. 16.6.
Per
partenariato
costituito Statuto o Atto
costitutivo.

Creazione posti di lavoro
(max 6 punti)

Dimostrata capacità del Piano aziendale
dell’intervento di generare occupazione, in
relazione ad organizzazione aziendale, logistica,
caratteristiche dell’impianto e aspetti tecnici
connessi:

Piano aziendale e
Relazione tecnica

(posti di lavoro creati)

Rapporto costo/beneficio
(max 10 punti)

2



n. 1 unità lavorativa



n. 2 unità lavorativa

6

Rapporto tra l’incremento di reddito derivante
solamente dalla produzione di energia (relativo
alla media dei tre anni successivi all’entrata a
regime dell’investimento) ed il costo
dell’investimento:



valore > 2% < 3%



valore > 3%

Piano aziendale e
Relazione tecnica

5

10

Azioni di mitigazione
paesaggistico-ambientali
(max 10 punti)

Azione di mitigazione paesaggistica ambientale,
mediante utilizzo di elementi vegetali con
funzione di schermatura, opere di
mimetizzazione (azioni che si integrano e
rispettano il paesaggio rurale circostante);

Relazione tecnica e
computo metrico
estimativo

viene attribuito un punteggio in proporzione
all’incidenza percentuale della spesa per
interventi di mitigazione ambientale rispetto
alla spesa complessiva prevista :
> 1% ≤ 3%
> 3%
Soggetti che gestiscono beni confiscati ( L.R. 15
Eventuali priorità da
20.11.2008 art.79)
attribuire in caso di ex aequo

5
10
Documentazione
specifica rilasciata dalla
Prefettura

Punteggio minimo di ammissibilità 30 punti.
Legenda:
1

Riferimento: Decreto MATTM 13 ottobre 2016 n. 264 – DM Sottoprodotti
Riferimento: STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE – SEN 2017
3
Riferimento: STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE – SEN 2017
4
Riferimento: DM 186/2017 – allegato 1
2

In caso di parità di punteggio sarà data priorità all’iniziativa presentata secondo l’ordine
cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata alla documentazione
cartacea la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica.

ART. 8
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA
dal 18/03/2019

al 25/06/2019

La stessa domanda telematica, presentata sul portale SIAN di AGEA, dovrà pervenire in forma
cartacea completa della documentazione prevista al paragrafo 13 Documentazione delle
“Disposizioni Attuative parte specifica” della Operazione 6.4.b in regime de minimis approvate
con D.D.G. n. 154 del 21/02/2019, entro 10 giorni dalla presentazione on-line, a: “Regione
Siciliana- Dipartimento Regionale Agricoltura- Ispettorato dell’Agricoltura competente per
territorio”, con le modalità e le procedure previste nelle suddette disposizioni.
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia
2014/2020 Operazione 6.4.b - “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili" in regime de minimis . Inoltre devono essere indicati
gli estremi, almeno denominazione sede e domicilio fiscale, del soggetto richiedente.

Lo schema del Piano di sviluppo aziendale, previsto al paragrafo 14 delle Disposizioni attuative
della Operazione 6.4.b - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione
di energia da fonti rinnovabili - sarà reso disponibile sul sito istituzionale del PSR entro le date
sopra riportate.
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e
procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte
generale PSR Sicilia 2014/2020” di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
ART. 9
TUTELA DEI DIRITTI DEI RICHIEDENTI A SEGUITO DI ESCLUSIONE
A seguito della pubblicazione sulla GURS della graduatoria definitiva il soggetto richiedente ha la
facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
della Sicilia entro sessanta giorni, oppure ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
entro il termine di 120 giorni. Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese
intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle
“Disposizioni Attuative parte specifica” della Operazione 6.4.b in regime de minimis, approvate
con D.D.G. n. 154 del 21/02/2019, alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di
sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020”
di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Si allega al presente Bando l’Allegato - Dichiarazione
sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed
istruzioni. I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito delle presenti
Disposizioni, verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche,
integrazioni e sostituzioni.
F.to Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta

