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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari
Dipartimento regionale degli Interventi Strutturali per l’Agricoltura

                                                                      

ASSETTO ORGANIZZATIVO E PRINCIPALI COMPETENZE DELLE STRUTTURE DENOMINATE UNITA’ 
OPERATIVE ED UNITA’ DI STAFF DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER 

L’AGRICOLTURA

                                                       UFFICI DEL DIRIGENTE GENERALE

Supporto Tecnico al D.G:  Coordinato direttamente dal Dirigente Generale, supporta lo stesso nelle attività di diretta 
competenza e responsabilità del Dirigente Generale e per le materie non delegate  dal D.G. alle strutture intermedie del  
Dipartimento.
Gli atti relativi al personale del Supporto Tecnico e riguardanti gli istituti contrattuali quali congedi ordinari e straordinari,  
permessi, il piano di lavoro, il monitoraggio dei dati relativi al CdG per i procedimenti e processi in cui tale personale  
risulta impegnato, protocollo e spedizione, ecc. sono disimpegnati dall’Unità di Staff 1 del Dirigente Generale.

Unità di Staff del D.G:

1 Unità Operativa -Segreteria e Supporto all’attività di coordinamento dipartimentale del Dirigente 
  Generale
  Competenze:
- Segreteria del Dirigente Generale;
- Smistamento della corrispondenza pervenuta direttamente al D.G. e da questo assegnata alle strutture   
  competenti
- Ricevimento atti da sottoporre alla firma del D.G. e loro riconsegna alle strutture proponenti
- Supporto al Dirigente Generale per le funzioni demandate allo stesso da leggi e regolamenti;
- Coordinamento attività ispettiva; risposte ad Interrogazioni, Interpellanze, ed altri atti ispettivi;
- Coordinamento programmi ed interventi previsti dalla legge n. 499/99;
- Coordinamento dei rapporti con Assessorati, Dipartimenti, Università, Organismi nazionali e  
   regionali ed Enti  locali;

                                                                   AREE DEL DIPARTIMENTO

1-AREA INTERDIPARTIMENTALE PER IL COORDINAMENTO E GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI E 
NAZIONALI

 L’Area si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria dell’Area, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto all’Area;

       Competenze:
- Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
- Gestione del Personale dell’Area 
- Predisposizione del Piano di Lavoro
- Raccordo  e  collaborazione  con  gli  Uffici  che  si  occupano  dei  controlli  interni  e  di  gestione  e  dell’attività 

propedeutica alla Valutazione della performance operativa
- Coordinamento  attività  Unità  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  dell’Area,  assegnate con il  

regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso suddivise per linee di  
attività  per singola Unità Operativa.



Unità Operative dell’Area:

   4- Unità Operativa -Coordinamento Programmi Comunitari e Nazionali.
      Competenze:
 Coordinamento e raccordo delle attività connesse alla fase di attuazione dei programmi comunitari e nazionali e  

dei relativi atti e strumenti di attuazione. 
 Rapporti con Enti e Istituzioni di riferimento; 
 Coordinamento  e supervisione delle attività connesse alla attuazione dei programmi a carattere collettivo (PIF,  

PSL ed altro) – fondi FAS 
 Coordinamento attività propedeutiche alla attuazione delle Misure PSR e bandi relativi
 Sorveglianza della spesa effettuata a valere sul POR e sul PSR

   5-Unità Operativa  –Finanziaria e di raccordo con l’Organismo Pagatore
      Competenze:
 Raccordo con l’Organismo Pagatore e con l’Organismo di Certificazione per tutte le normative comunitarie e 

nazionali;
 Attività legata ai flussi finanziari ed alle relazioni con le istituzioni responsabili  (Assessorato Bilancio - Organismo 

Pagatore- Ministero dell’Economia e Finanze (IGRUE) – MiPAAF – C.E-).
 Attività di abilitazione utenze interne ed esterne SIAN e nuovo sistema informativo PSR 2007/2013
 Rapporti con i CAA per le problematiche relative all’utilizzo di servizi SIAN
 Attività connesse redazione ed adozione Piano Aziendale degli Investimenti

  6-Unità Operativa  –Coordinamento Attività di Monitoraggio
     Competenze:
 Ufficio responsabile del sistema informativo e di monitoraggio. 
 Coordinamento dell’attività di monitoraggio degli enti e dei soggetti attuatori.
 Elaborazione previsioni di spesa PSR 2007/2013
 Attività relativa alla chiusura del POR 2000/2006 per gli aspetti relativi al monitoraggio;
 Rapporti con l’Autorità di Gestione POR 2000/2006 e Autorità certificazione FEOGA per l’attività di chiusura e 

rendicontazione
 Attività  di  comunicazione  e  informazione  nel  settore  agricolo   relativa  agli  strumenti  comunitari,  nazionali  e  

regionali.

    7-Unità Operativa –Assistenza Tecnica PSR
      Competenze:
 Attività di Assistenza tecnica del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 ed altri programmi nazionali;
 Gestione convenzioni e contratti inerenti l’assistenza tecnica di cui alla Misura 511 del PSR 2007/2013
 Assistenza tecnica nelle scelte delle procedure di gara, e nella predisposizione dei bandi e dei contratti;
 Provvedere ai versamenti dovuti per l’iscrizione delle gare al SIMOG, all’effettuazione delle pubblicazioni, gestione 

amministrativa ed operativa delle gare;
 Attività susseguenti all’aggiudicazione definitiva e relativi adempimenti di registrazione, trascrizione, ivi comprese 

lo svincolo delle cauzioni e polizze fidejussorie presentate dalle ditte concorrenti

   181-Unità Operativa – Coordinamento  Attività Misure Approccio Leader e Forestali dei Programmi  
          Comunitari e Nazionali      
   Competenze:
 Coordinamento, supervisione e raccordo con i Servizi preposti all’attuazione delle misure dell’Asse IV°-Approccio 

Leader e delle Misure Forestali;
 Coordinamento attività propedeutiche alla attuazione delle Misure di competenza;
 Rapporti con Enti , con l’Organismo Pagatore e con le Istituzioni di riferimento; 
 Coordinamento per gli adempimenti relativi al Sistema Informativo per le Misure dell’Asse IV°-Approccio Leader e 

Forestali;
 Sorveglianza della spesa effettuata a valere sul PSR  per le Misure di competenza.

2-AREA INTERDIPARTIMENTALE
 PER LA SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI  COMUNITARI E NAZIONALI

L’Area si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria dell’Area, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto all’Area;

      Competenze:
- Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
- Gestione del Personale dell’Area 
- Predisposizione del Piano di Lavoro
- Raccordo  e  collaborazione  con  gli  Uffici  che  si  occupano  dei  controlli  interni  e  di  gestione  e  dell’attività 

propedeutica alla Valutazione della performance operativa



- Coordinamento  attività  Unità  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  dell’Area,  assegnate con il  
regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso suddivise per linee di  
attività  per singola Unità Operativa.

 
Unità Operative dell’Area:

      8-Unità Operativa  –Sorveglianza dei programmi comunitari e nazionali
      Competenze:
 Indirizzo e sorveglianza dell’attuazione degli obiettivi dei Programmi Comunitari
 Rapporti con le autorità nazionali e comunitarie.
 Rapporti con le Autorità di Gestione nazionali e regionali dei programmi comunitari operanti sul territorio regionale.
 Segreteria del Comitato di sorveglianza per il FEASR.

9- Unità Operativa  –Valutazione dei programmi comunitari e nazionali
      Competenze:
 Indirizzo  e  valutazione  dei  relativi  strumenti  di  attuazione  discendenti  dalla  programmazione  comunitaria 

(compreso RAE )
 Piano di valutazione del PSR 2007/2013
 Rapporti con le Autorità ambientali per la relativa valutazione dei programmi comunitari.
 Attività relativa alla chiusura del POR 2000/2006 per gli aspetti relativi alla valutazione;
 Rete rurale Nazionale
 Redazione capitolato valutazione PSR 2007/2013
 Redazione capitolato valutazione ex post  PSR 2000/2006
 Raccordo con Autorità ambientale per la valutazione dei risultati e degli impatti ambientali
 Coordinamento e verifica attività valutazione del Valutatore Indipendente

3 - AREA INTERDIPARTIMENTALE 
CONTROLLI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI

L’Area si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria dell’Area, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto all’Area;

      Competenze:
- Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
- Gestione del Personale dell’Area 
- Predisposizione del Piano di Lavoro
- Raccordo  e  collaborazione  con  gli  Uffici  che  si  occupano  dei  controlli  interni  e  di  gestione  e  dell’attività 

propedeutica alla Valutazione della performance operativa
- Coordinamento  attività  Unità  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  dell’Area,  assegnate con il  

regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso suddivise per linee di  
attività  per singola Unità Operativa.

Unità Operative dell’Area:

10-Unità Operativa –Attività di coordinamento Controlli per le misure a superficie e ad investimento
Competenze:

 Coordinamento e vigilanza delle attività di controllo PSR  ad investimento (Asse I°, Asse II° e Asse III°).

 Coordinamento e vigilanza delle attività di controllo per le misure a superficie.(Asse II°)

 Coordinamento e vigilanza delle attività di controllo per il Programma Leader.(Asse IV°)

 Coordinamento degli  enti e dei soggetti attuatori in materia di controlli.

 Rapporti con l’amministrazione Comunitaria in materia di controlli.

 Rapporto con l’Organismo Pagatore per l’attività di controllo derivata.

 Coordinamento  attività  relativa  alla  definizione  delle  griglie  delle  riduzioni  ed  esclusioni  Misure  PSR  ad 
investimento ed a superficie

11-Unità Operativa  –Ufficio Responsabile dell’irrogazione delle sanzioni
Competenze:
 Ufficio Autorità irrogazione sanzioni 
 Attività  relativa  all’applicazione  delle  sanzioni  e  rapporto  con  l'organismo  Pagatore  per  l'applicazione  delle 

riduzioni e/o esclusioni
 Elaborazione e manutenzione piste di controllo
 Raccordo con l’Ufficio Speciale di Secondo Livello(Autorità di Audit)
 Coordinamento procedure denunce OLAF
 Attività relativa alla chiusura del POR 2000/2006 per gli aspetti relativi al Controllo;



 Attività di controllo misura PSR Sicilia 2007/2013 –Misura 511 - Assistenza Tecnica
 Implementazione archivio documentale controlli POR 2000/2006

183-Unità Operativa  – Attività Relativa Ai Controlli di Primo Livello Fondi Comunitari, Nazionali e Regionali
Competenze:
• Attività di Controllo di primo livello su iniziative afferenti le Misure del PSR già gestite dal Dipartimento  
             Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura:
             Asse I°,  Misura  114-Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura, 124-Cooperazione per lo sviluppo dei 
             nuovi prodotti, processi e tecnologie del settore agricolo e alimentare e 125-Miglioramento e creazione delle 
             infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura -;
             Asse II°, Misura 214/2B- Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi;
             Asse III°, Tutte le Misure, tranne la 311/A- Agriturismo, la 311/C-Didattica e la 321/B2-Banda Larga;
             Assi IV°, Tutte le Misure;
• Attività relativa ai Controlli Fondi nazionali e Regionali.

4- AREA INTERDIPARTIMENTALE
 PROGRAMMAZIONE INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

L’Area si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria dell’Area, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto all’Area;

      Competenze:
- Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
- Gestione del Personale dell’Area 
- Predisposizione del Piano di Lavoro
- Raccordo  e  collaborazione  con  gli  Uffici  che  si  occupano  dei  controlli  interni  e  di  gestione  e  dell’attività 

propedeutica alla Valutazione della performance operativa
- Coordinamento  attività  Unità  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  dell’Area,  assegnate con il  

regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso suddivise per linee di  
attività  per singola Unità Operativa.

- Referente nei confronti di enti locali per le consultazioni sui rapporti preliminari ambientali relativi alle procedure 
VAS-VIA per la parte di competenza del Dipartimento.

13-Unità Operativa  –Programmazione politiche agricole e sviluppo rurale
Competenze:
 Predisposizione delle proposte di programmazione generale della politica agricola e di sviluppo rurale ( I  e II  

pilastro ).
 Raccordo tra le politiche del I° e del II° Pilastro
 Programmazione agricola regionale, nazionale  e comunitaria 
 Coordinamento attività programmazione ed attuazione dei PON
 Analisi economiche e rapporti previsionali
 Programmazione  politiche O.C.M. e P.A.C.
 Complementarietà e demarcazione tra i programmi Comunitari.
 Rapporti con  il partenariato
 Attività residuale rapporto esecuzione finale POR 2000/2006

14-Unità Operativa  – Programmazione Integrata
Competenze: 
 Programmazione fondi FAS
 Politiche trasversali
 Programmazione integrata, negoziata e locale nei settori di competenza
 Coordinamento delle politiche di cooperazione, transnazionali, interregionali e di vicinato;
 Programmazione e coordinamento interventi transnazionali( LEADER, MEDA, INTERREG,ecc)
 Coordinamento attività di programmazione negoziata per il settore agricolo; aree di crisi, contratti di Area, contratti  

di programma, patti territoriali, APQ, Contratti di filiera
 Coordinamento attività relative all’attuazione dei Progetti Integrati Territoriali e dei Progetti Integrati Regionali

15-Unità Operativa  –Normativa settore agricolo, alimentare e forestale
Competenze:
 Notifica e procedimento per la verifica di compatibilità dei regimi di aiuto
 Contenzioso normativo comunitario;
 Attività relativa alle problematiche inerenti l’applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti di stato e sugli aiuti 

in de minimis
 Coordinamento attività per risposte ad osservazioni Servizi della Commissione Europea per i vari regimi di aiuto



 Proposte di nuove norme regionali.
 Attività relativa all’iter di formazione di norme di competenza del Dipartimento da parte dell’Assemblea Regionale, 

dello Stato e della Comunità Europea;
 Supporto nel coordinamento dei rapporti con la Conferenza Stato – Regioni relativamente alle competenze del 

Dipartimento;
 Monitoraggio legislativo, circolari e pareri nelle materie di pertinenza del dipartimento.
 Rapporti con gli Uffici della Regione, dello Stato e della CE connessi alla programmazione ed attuazione di 

interventi per il rispetto della P.A.C.
 Raccolta dati ed implementazione del sistema informativo relativo alle provvidenze concesse con fondi   
      comunitari, nazionali e regionali in favore delle imprese agricole, zootecniche, agroalimentari ed agro- 
      industriali.

16-Unità Operativa  –Studi, statistiche e ricerca
Competenze:
 Studi e indagini, analisi economiche e rapporti previsionali, analisi di sbocchi di mercato dei prodotti agricoli e 

agroalimentari ed ittici, statistica.
 Studio e ideazione di strategie di intervento pubbliche per lo sviluppo rurale;
 Programmazione di ricerca agricola.
 Osservatorio socio-economico e territoriale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale
 Realizzazione di annuari e bollettini informativi.

5- AREA AFFARI  GENERALI, RISORSE UMANE, SERVIZI COMUNI E FLUSSI DOCUMENTALI
L’Area si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:

L’Ufficio di Segreteria dell’Area, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto all’Area;
      Competenze:

-  Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
-  Gestione del Personale dell’Area 
-  Predisposizione del Piano di Lavoro
-  Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e dell’attività 
   propedeutica alla Valutazione della performance operativa
-  Coordinamento attività Unità Operative incardinate per le materie di competenza dell’Area, assegnate       
   con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso  
   suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa.

      -  Supporto giuridico al Dirigente Generale nelle attività di coordinamento delle strutture intermedie (*)
      -  Supporto legale al Dirigente Generale nei contenziosi afferenti le materie di competenza del Dipartimento con  
         esclusione del contenzioso del lavoro(*);
      -  Supporto al Dirigente Generale nel coordinamento dei rapporti con magistratura ordinaria e speciale, organismi 
         di polizia e prefettura e tenuta schedario provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni 
         previsti dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni(*);
     -   Supporto al Dirigente Generale per i rapporti con la Funzione Pubblica relativi ai procedimenti disciplinari e 
         giudiziari riguardanti il personale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura(*).

17-Unità Operativa  –Affari Generali e Servizi Comuni
Competenze:

 Affari generali, servizi comuni, e servizi generali(Portineria, Custodia e Pulizia Locali);
 Approvvigionamento e distribuzione uffici materiale cancelleria e di consumo
 Inventariazione e presa in carico dei beni mobili;
 Gestione beni mobili di cui cui al DPR 254/2002; 
 Procedure fuori uso e cessione beni mobili
 Attività per espletamento gare e contratti acquisizione e fornitura beni e servizi, noleggi.
 Tenuta e conservazione degli archivi di deposito;
 Servizi telefonici, fax, postali e spedizione;
 Manutenzione, riparazione mobili ed attrezzature ed adattamento locali degli uffici;
 Sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria ( Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni)
 Ufficio del Consegnatario
 Ufficio Cassa

18-Unità Operativa  –Protocollo, Flussi documentali, Biblioteca ed URP
Competenze:

 Gestione della Biblioteca del Dipartimento
 Documentazione ed attività relativa ad acquisto pubblicazioni;
 Raccolta, catalogazione e conservazione patrimonio bibliografico
 Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 Comunicazione pubblica e difesa del consumatore
 Servizi all’utenza ai fini della partecipazione di cui al Titolo III della L.R. 10/1991



 Protocollo informatico e flussi documentali orizzontali e verticali, digitalizzazione degli archivi in conformità al 
codice digitale in vigore.

 Accettazione e distribuzione corrispondenza agli Uffici del Dipartimento
 Affari connessi al DL 196/03 ( privacy );

19-Unità Operativa–Bilancio, Affari Legali 
Competenze:

 Coordinamento delle proposte di bilancio e sua gestione  
 Predisposizione schema di previsione delle entrate e delle spese. 
 Monitoraggio residui attivi e passivi
 Monitoraggio rendiconti e certificazioni di spesa funzionari delegati
 Monitoraggio cassa, entrate ed obiettivi patto di stabilità
 Chiusura contabilità esercizio finanziario e giudizio parificazione rendiconto
 Attività dell’Ufficiale Rogante.
 Attività relativa al pagamento delle spese legali per i contenziosi;
 Riconoscimento persone giuridiche private

(*) in attesa di distribuzione delle competenze all’interno delle U.O. incardinate nell’Area
20-Unità Operativa  –Risorse Umane e Formazione
Competenze:

 Organizzazione e gestione delle risorse umane
 Rilevazione automatica delle presenze
 Stesura contratti individuali del personale  dirigenziale
 Rapporti con le Organizzazione Sindacali, tavoli sindacali e contrattazione decentrata
 Collegi, Comitati e Commissioni- relativi capitoli di spesa
 Trattamento economico delle missioni del personale
 Formazione ed aggiornamento delle risorse umane
 Pari Opportunità
 Comunicazioni agli Uffici del Lavoro ai sensi Legge 296/2006
 Archivio informatizzato della Formazione
 Contenzioso del lavoro relativo ai dipendenti del Dipartimento in raccordo con la Funzione Pubblica
 Incarichi affidati a personale regionale ed a professionisti esterni
 Incarichi relativi all’applicazione del disciplinare per il conferimento di incarichi e collaborazioni esterne presso 

il dipartimento, di cui al D.D.G. 1973 del 23/10/2009;
 Gestione badges presenza del personale
 Rapporti con la Società Trinacria Onlus per gli affari del personale di cui art. 52 L.R. 11/2010 assegnati al 

Dipartimento

21-Unità Operativa  –Supporto Informatico del Dipartimento
Competenze:

 Rapporti con la Società esterna incaricata della gestione del sistema informatico del dipartimento;
 Gestione Siti web 
 Attività del Consegnatario dei beni informatici
 Supporto per lo studio, realizzazione e l’implementazione delle soluzioni informatiche ed informatizzate di 

competenza del Dipartimento;
 Supporto per la gestione e lo sviluppo locale e della rete geografica del Dipartimento, delle apparecchiature 

ad essa connesse e della loro sicurezza ai sensi del D.L.G.S. 196 del 30 giugno 2003;
 Supporto per i  servizi  in tecnologia web, di posta elettronica e di posta elettronica certificata, per i servizi 

fruibili via internet/intranet e dalle reti regionali e nazionali;

22-Unità Operativa  –Controlli Interni di Gestione
(dipende dall’Area 5 ma risponde direttamente al Dirigente Generale per l’attività di competenza)
Competenze:

 Attività relativa ai Controlli Interni e di Gestione; 
 Applicazione dell’art. 61 della legge regionale 10\1999 e successive modifiche e del D.L.vo 286\1999 e 

successive modifiche
 Snellimento procedimenti amministrativi (art. 29 l.r. 6\97);
 Attuazione art. 31 e seguenti l.r. 10\ 2000 in raccordo con i competenti uffici.
 Verifica dell’operatività delle strutture del dipartimento in termini di efficienza
 Gestione del’attività relativa ai progetti derivanti da APQ, in cui risulta impegnato il personale del comparto del 

Dipartimento;

23-Unità Operativa  –Valutazione della Dirigenza e del Personale del Comparto
(dipende dall’Area 5 ma risponde direttamente al Dirigente Generale per l’attività di competenza)
Competenze:



 Supporto  preordinato alla valutazione delle prestazioni individuali di struttura nonché di efficacia e di 
efficienza dell’azione amministrativa.

 Supporto al Dirigente Generale nell’applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 
286 e successive aggiunte e modificazioni relativamente alla valutazione della Dirigenza;

 Supporto al Dirigente Generale nell’attuazione delle Direttive pluriennali ed annuali per la programmazione e 
l’attività amministrativa e la gestione emanate dal Presidente della Regione e dall’Assessore dell’Agricoltura e 
Foreste, con la predisposizione annuale degli obiettivi operativi e delle relative schede progettuali delle Azioni 
del Dipartimento, in raccordo con le altre Strutture coinvolte;

 Valutazione dei dipendenti del Comparto;
 Supporto all’attività di pianificazione e programmazione strategica  inerente le attività del dipartimento.

SERVIZI  DEL DIPARTIMENTO

1-SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 

Il Servizio si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;

      Competenze:
-  Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
-  Gestione del Personale dell’Area 
-  Predisposizione del Piano di Lavoro
-  Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e dell’attività 
   propedeutica alla Valutazione della performance operativa
-  Coordinamento attività Unità Operative incardinate per le materie di competenza dell’Area, assegnate  
   con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso 
   suddivise per linee di  attività  per singola Unità Operativa
-  Attività residua dell’ex Unità di Staff n° 3- “Monitoraggio normativo, studi e ricerche sulle tematiche 
   agroambiente e sviluppo sostenibile”.

24-Unità Operativa –Produzione Biologica, Integrata e Misure Agroambientali
Competenze:
 Iniziative per l’ attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;
 Applicazione normativa in materia agroambientale di agricoltura e zootecnia biologica;
 Coordinamento attività relative all’attuazione del programma di sviluppo agricoltura biologica in Sicilia;
 Attività per la definizione ed applicazione del disciplinare produzione integrata ad esclusione degli aspetti di 

competenza del Servizio Fitosanitario;
 Coordinamento gestione Misure 214/1 del PSR 2007/2013
 Tenuta elenco regionale operatori biologici, inizio attività, variazioni e recesso operatori con metodo biologico;
 Gestione attività notifiche informatiche sul SIB (Sistema Informativo nazionale sul Biologico);
 Adempimenti relativi alla normativa NITRATI e ad alle sue applicazioni in materia di agricoltura di competenza 

dipartimentale 
 Sostegno alle imprese per il rispetto delle norme in materia di tutela dell’ ambiente, sanità   
       pubblica, salute delle piante, salute e benessere degli animali, sicurezza sul lavoro.
 Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari.

25-Unità Operativa –Rete Ecologica e Tutela del Paesaggio
Competenze:
 Rete ecologica, salvaguardia, protezione e valorizzazione del paesaggio e dell’ ambiente;
 Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità di concerto con i 

servizi interessati;
 Coordinamento gestione Misure 216/A, 216/B e 216/C del PSR 2007/2013
 Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale.
 Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari
 Attività residua relativa alla Misura 4.06-Azione 3 del POR 2000/2006

26-Unità Operativa  –Indennità Compensative e Zone Svantaggiate
Competenze:
 Elaborazione e delimitazione zone svantaggiate e depresse ai sensi delle normative nazionali e comunitarie;
 Indennità compensativa a favore delle aree svantaggiate;
 Coordinamento gestione Misure 211, 212, 213 e 214/2A del PSR 2007/2013
 Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE.                                                 
 Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari



2-  SERVIZIO PER LO SVILUPPO E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI

Il Servizio si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;

      Competenze:
-  Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
-  Gestione del Personale dell’Area 
-  Predisposizione del Piano di Lavoro
- Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e dell’attività 
   propedeutica alla Valutazione della performance operativa
- Coordinamento attività Unità Operative incardinate per le materie di competenza dell’Area, assegnate  
  con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso  
  suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa

27-Unità Operativa –Interventi nel settore vegetale
Competenze:
 Coordinamento ed Interventi per la competitività del settore agricolo e interventi per l’ efficienza produttiva delle 

aziende agricole interessanti le produzioni vegetali, anche per fini non alimentari e/o energetici.
 Coordinamento ed Interventi per il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture aziendali connesse allo sviluppo 

ed all’ adeguamento dell’ agricoltura.
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’ 

integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali.
 Attività relativa all’applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali dei vari comparti riguardanti le 

produzioni agricole vegetali
 Coordinamento e gestione attività Misura 121-Ammodernamento delle aziende agricole- del PSR 2007/2013
 Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari
 Attività residua relativa alla Misura 4.06-Azione 1 e 4 (parte vegetale)del POR 2000/2006

28-Unità Operativa –Interventi nel settore zootecnico
Competenze:
 Coordinamento ed Interventi per la competitività del settore agricolo e interventi per l’ efficienza produttiva delle 

aziende agricole interessanti le produzioni animali;
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’ 

integrazione delle filiere agricole per le produzioni  animali.
 Collaborazione con U.O. -Interventi nel settore vegetale- per coordinamento e gestione Misura 121(parte 

zootecnia) del PSR 2007/2013
 Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari.
 Attività relativa agli interventi sulla OCM in materia zootecnica( carni bovine, suine,ovicaprine, burro, latte 

scremato in polvere, uova, ecc.) con eccezione della parte relativa alla normativa sulle quote-latte;
 Attività residua relativa alla Misura 4.06-Azione 2 e 4 (parte zootecnia) del POR 2000/2006
 Interventi relativi ad emergenze sanitarie zootecniche(scrapie, BSE, ecc.)
 Vigilanza strutture di macellazione ai sensi D.M. 298/98
 Attuazione delle normative concernenti la gestione del regime delle quote latte, coordinamento dei relativi 

interventi e rapporti con enti coinvolti

29-Unità Operativa –Interventi di mercato nei settori vegetali dell’OCM Unica e del settore lattiero
Competenze: 
 Gestione e attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa al I pilastro della PAC ( premi e 

aiuti alla produzione ) OCM UNICA. 
 Interventi OCM comparti olivicolo, trasformazione olive da olio, cerealicolo, ecc.
 Frantoi Oleari
 Attuazione normativa comunitaria concernente aiuti per la cessione di latte e altri prodotti lattiero-caseari agli 

alunni delle scuole
 Applicazione normativa nazionale e regionale comparto olivicolo-Piano Olivicolo
 Finanziamento dei  programmi operativi e commerciali delle Organizzazioni dei Produttori Olivicoli
 Interventi settore allevamenti zootecnici minori e loro prodotti(Apicoltura, avicoltura, bachicoltura, elicicoltura, carni 

alternative,ecc)

30-Unità Operativa –Interventi OCM Vitivinicola 
Competenze
 Coordinamento attività relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, diritti reimpianto e regolarizzazione 

superfici vitate;
 Nuovi impianti vigneti
 Controllo, gestione ed aggiornamento del potenziale viticolo



 Aggiornamento banca dati anagrafe vitivinicola
 Tenuta ed aggiornamento banca dati imbottigliatori vino
 Interventi di mercato ( distillazione alcool uso bocca, distillazione di crisi, distillazione sottoprodotti, 

stoccaggio,ecc.); 
 Vendemmia verde
 Albo vivaisti viticoli
 Determinazione periodi vendemmiali in Sicilia
 Rapporti con l’Istituto regionale della vite e del vino.
 Verifiche catastini Cantine Sociali
 Riconoscimento dei distillatori, degli stabilimenti di elaborazione mosti concentrati rettificati e trasformazione uve 

da tavola
 Attività relativa alla realizzazione del progetto di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del settore vitivinicolo 

regionale
 Finanziamento attività  dei servizi comunali di controllo vitivinicolo
 Attività relativa riconoscimento ed introduzione nuove varietà di vite
 Attività relativa agli interventi in materia di “Strade e Rotte del Vino”
 Attività svolte dall’ex Unità Operativa “Repressione Frodi Vinicole”

31-Unità Operativa –Diversificazione delle attività agricole
Competenze:
 Interventi in materia di diversificazione delle attività economiche connesse all’ agricoltura nelle zone rurali 

(agriturismo, fattorie didattiche,ecc.) 
 Attuazione normativa nazionale e regionale  sull’agriturismo
 Accreditamento aziende e fattorie didattiche
 Classificazione delle strutture agrituristiche
 Coordinamento gestione Misure 311A e 311C del PSR 2007/2013;
 Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari.
 Attività residua relativa alla Misura 4.15-Azioni A, B e D del POR 2000/2006
 Tenuta ed aggiornamento banca dati agriturismo

3-  SERVIZIO INTERVENTI A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Il Servizio si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;

      Competenze:
-  Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
-  Gestione del Personale dell’Area 
-  Predisposizione del Piano di Lavoro
- Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e dell’attività 
   propedeutica alla Valutazione della performance operativa
- Coordinamento attività Unità Operative incardinate per le materie di competenza dell’Area, assegnate  
  con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso 
  suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa

32-Unità Operativa  –Credito Alle Imprese
Competenze:

 Interventi creditizi in agricoltura, credito agevolato, ripianamento passività onerose
 Interventi in materia di credito agevolato per la dotazione aziendale
 Proroga cambiali agrarie
 Prestiti di anticipazione ai soci conferitori delle cooperative agricole
 Interventi di ingegneria finanziaria: Fondo di garanzia e Convenzioni con Banche
 Interventi a favore dei Consorzi di garanzia fidi costituenti fondi antiusura
 Coordinamento dell’attività degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura relativa alla Lettera di garanzia 

denominata G-Card.

33-Unità Operativa  –Interventi a sostegno delle Imprese
Competenze:

 Agevolazioni in materia di carburante per uso agricolo;
 Coordinamento e direttive attività ex UMA
 Interventi per la ripresa dell’ efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da 

avversità atmosferiche o da calamità naturali.
 Misura 126-Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali  e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione- del PSR 2007/2013;



 Riconoscimento ed interventi in favore dei Consorzi di difesa delle colture e dei consorzi di garanzia fidi, piano 
assicurativo agricolo, polizze agevolate, ecc.;

 Attività relativa ad interventi per danni da parte della peronospora della vite
 Attività residua relativa alla Misura 4.15-Azione C-Subazioni C1 e C2 del POR 2000/2006
 Crisi di mercato e procedure relative
 Ritiro agrumi per trasformazione in succhi da destinare ad aiuti umanitari

34-Unità Operativa  –Rapporti con Enti sottoposti a vigilanza
Competenze:

 Stazione di Granicoltura :rapporti e attività di Vigilanza
 Associazione Regionale Allevatori: rapporti e attività di Vigilanza
 Vigilanza sulle cooperative
 Adempimenti  in  materia  requisiti  di  riconoscimento,  funzionamento  e  Vigilanza  dei  Centri  Assistenza 

Agricola(C.A.A.) , 
 C.I.F.D.A.:attività di vigilanza.

4-  SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI

Il Servizio si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;

      Competenze:
-  Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
-  Gestione del Personale dell’Area 
-  Predisposizione del Piano di Lavoro
-  Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e dell’attività 
    propedeutica alla Valutazione della performance operativa
- Coordinamento attività Unità Operative incardinate per le materie di competenza dell’Area, assegnate 
  con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso  
  suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa

35-Unità Operativa  –Valorizzazione e Promozione Prodotti Agroalimentari
Competenze:
 Valorizzazione, tutela, promozione, pubblicità delle produzioni agricole e zootecniche, internazionalizzazione delle 

imprese e dei distretti agroalimentari;
 Attività connesse con la partecipazione e/o organizzazione fiere, mostre, manifestazioni nel settore 

agroalimentare
 Promozione a mezzo stampa per la valorizzazione delle  produzioni regionali
 Coordinamento gestione Misura 133 –Attività di Informazione e Promozione- del PSR 2007/2013
 Esame e studio delle problematiche inerenti la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari nei Paesi terzi.
 Gestione e liquidazione attività promozionali realizzate dagli enti locali
 Enoteca regionale e networks di enoteche .
 Promozione dei percorsi enoturistici e gastronomici
 Attuazione programmi ed iniziative divulgazione e promozionali di cui alla L.R. 73/77
 Attività connesse all'attuazione degli interventi comunitari.
 Attività residua relativa alla Misura 4.13- del POR 2000/2006

36-Unità Operativa  –Riconoscimento e Tutela dei Prodotti di Qualità
Competenze:
 Attività inerenti il riconoscimento e la tutela delle denominazioni e dei marchi di qualità comunitari, nazionali e 

regionali dei prodotti agricoli e zootecnici, DOP, IGP,ecc 
 Attività inerenti il riconoscimento e la tutela delle denominazioni e dei marchi di qualità DOC, DOCG, IGT dei vini   
 Coordinamento attività di vigilanza sulle produzioni di qualità registrata-biologico DOC, DOCG, DOP, IGP,IGT, 

SGT        
 Attività inerenti la certificazione dei marchi di qualità riconosciuti a livello regionale e relativi controlli di conformità, 
 Raccordo con i vari enti preposti in materia di igiene prodotti agricoli, etichettatura, norme tecniche
 Rapporti con gli organismi di controllo dei processi di certificazione.
 Sostegno per la partecipazione a sistemi di qualità dei prodotti alimentari.
 Costituzione e gestione di un sistema di monitoraggio e garanzia dei prodotti di qualità riconosciuti a livello 

regionale
 Coordinamento gestione Misura 132- Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare- del PSR 

2007/2013
 Accordi relativi a filiere agroalimentari



 Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari

37-Unità Operativa  –Interventi Strutture di lavorazione e trasformazione prodotti agricoli e zootecnici
Competenze:
 Interventi per la realizzazione, acquisizione, potenziamento e riconoscimento di strutture ed impianti pubblici e 

privati per la raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
 Attuazione e coordinamento delle attività relative alla Misura 123- Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 

agricoli- settori vegetale e zootecnico del PSR 2007/2013
 Attività connesse all’attuazione degli interventi comunitari
 Attività residua relativa alla Misura 4.09, prodotti agricoli e zootecnici-del POR 2000/2006
 Attività connessa alla definizione di finanziamenti regionali e/o statali e/o comunitari pregressi per strutture di 

vendita prodotti agricoli o impianti agroindustriali con relative problematiche amministrative, giudiziarie e di 
acquisizione al demanio regionale

 Credito d’imposta

38-Unità Operativa -Attività delle Organizzazioni dei produttori ed interventi OCM Ortofrutta
Competenze:
 Interventi per la costituzione e l’avviamento di Organizzazioni e Associazioni di produttori
 Riconoscimento giuridico delle organizzazioni dei produttori
 Azioni previste dall’OCM Ortofrutta. ed Agrumi
 Finanziamento dei  programmi operativi e commerciali delle O.P ortofrutticole:
 Monitoraggio della spesa relativa ai programmi operativi
 Controlli in loco presso le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli
 Trasformazione industriale agrumi:attività residua
 Controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi 

del reg. ( CE ) n. 1148/01 e successive modifiche ed integrazioni
 Banca dati Operatori Ortofrutticoli(BDNOO)

5-   SERVIZIO INTERVENTI  IN MATERIA VIVAISTICA E DI DIFESA FITOSANITARIA-FITOSANITARIO 
REGIONALE

Il Servizio si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base. Sono, inoltre, funzionalmente dipendenti  
dal Servizio le Unità Operative con competenza in materia di controllo fitosanitario e dell'attività vivaistica, incardinate  
nei Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura. 

L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
      Competenze:

-  Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
-  Gestione del personale del Servizio 
-  Predisposizione del piano di lavoro
-  Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e dell’attività 
   propedeutica alla Valutazione della performance operativa

- Coordinamento attività delle Unità Operative incardinate per le materie di competenza del Servizio, assegnate con 
il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n.12  e s. m. i., nonché delle attività delle Unità  
Operative periferiche con competenza in materia fitosanitaria e vivaistica, funzionalmente dipendenti dal Servizio. 

39-Unità Operativa  –Coordinamento Attività Fitosanitaria
Competenze:
 Direttive fitosanitarie, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, con esclusione 

del settore vivaistico;
 Coordinamento  attività  fitosanitarie,  comprese  quelle  di  competenza  delle  Unità  Fitosanitarie  funzionalmente 

dipendenti dal Servizio, incardinate presso i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;
 Coordinamento  azioni  di  controllo  e  vigilanza  ufficiale  sullo  stato  fitosanitario  dei  vegetali  e  loro  prodotti;  

coordinamento interventi per la predisposizione, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi  e difesa 
fitosanitaria integrata, anche in collaborazione con i Servizi allo Sviluppo; 

 Coordinamento dei provvedimenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi e di prescrizione delle misure ufficiali;
 Predisposizione e gestione programmi di potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale; 
 Coordinamento delle attività relative ai controlli e alla certificazione fitosanitaria ai fini import/export;
 Coordinamento azioni  formazione e aggiornamento degli  Ispettori  e Agenti  fitosanitari,  adempimenti relativi  al 

registro degli Ispettori;
 Azioni  di  coordinamento  per  l'elaborazione  di  disciplinari  di  difesa  integrata  e  la  predisposizione  di  misure 

specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla Dir. CE 128/2009, anche in collaborazione con altri Uffici  
dell'Amministrazione; 

 Emissione ordinanze estirpazione e/o distruzione per fitopatie, ad esclusione del settore vivaistico;
 Rapporti istituzionali con il Servizio Fitosanitario Centrale e trasmissione dati monitoraggio del territorio regionale;



 Coordinamento  attività di studio, sperimentazione e divulgazione nel settore fitosanitario; 
 Coordinamento attività connesse all’applicazione della normativa sulle attività di sperimentazione dei centri di 

saggio sui prodotti fitosanitari;
 Coordinamento attività per il rilascio di autorizzazioni per l'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari.   

40-Unità Operativa  –Coordinamento Attività Vivaistica
Competenze:

 Coordinamento attività vivaistiche, comprese quelle di competenza delle Unità Fitosanitarie funzionalmente 
dipendenti dal Servizio, incardinate presso i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;

 Coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie di cui al D.L.vo 214/05 e D.M. 12/11/2009;
 Tenuta ed aggiornamento del registro delle autorizzazioni fitosanitarie, compreso il registro ufficiale dei 

produttori (RUP);
 Coordinamento delle autorizzazioni, volture e revoche dell’attività sementiera;
 Applicazione della normativa in materia di produzione e commercio del materiale di moltiplicazione vegetativo 

dei fruttiferi, ortive, piante ornamentali, piante forestali e piante destinate ad altri usi (officinali, aromatiche 
acquatiche, ecc.), nonché del materiale di moltiplicazione  dei funghi;

 Coordinamento controllo certificazione genetico-sanitaria del materiale di moltiplicazione della vite (DPR 
24/12/69, n. 1164 e D.M.0 7/07/06) e dei fruttiferi (D.D.M.M. 24/07/2003 e 4/05/2006) nei vivai  e nei campi di 
piante madri;

 Rilascio autorizzazioni campi di piante madri di vite e fruttiferi;
 Coordinamento attività riscossione tariffa certificazione materiale vegetativo della vite e relativi adempimenti 

contabili in materia di entrate per il capitolo 1964;
 Emissione ordinanze estirpazione e/o distruzione per fitopatie, concernenti il settore vivaistico;
 Coordinamento dell'attività di controllo sulla tracciabilità dei vegetali e prodotti vegetali, regolamentati dalla 

normativa fitosanitaria;
 Formazione e coordinamento funzionari delegati controllo vivai viticoli;
 Accreditamento laboratori per il controllo stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di 

moltiplicazione delle piante;
 Coordinamento applicazione protocolli fitosanitari per l'esportazione nei Paesi Terzi.

41-Unità Operativa –Attività  relativa alle sanzioni in materia fitosanitaria e di  vigilanza sugli  Organismi di  
controllo
Competenze:

 Coordinamento  attività  sanzionatorie,  comprese  quelle  di  competenza  delle  Unità  Fitosanitarie  funzionalmente 
dipendenti dal Servizio, incardinate presso i Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;

 Gestione dell’attività sanzionatoria e relativo contenzioso in materia fitosanitaria secondo le procedure previste  dalla 
Legge 689 del 24.11.1981;

 Coordinamento attività legata all’accertamento e  riscossione della tariffa fitosanitaria (art 55 D.lgs 214/2005) 
secondo le procedure del D.Lgs 471/1997 e D.lgs 472/1997;

 Attività connessa alla riscossione  forzata delle entrate relative a tariffe fitosanitarie omesse  ed alle sanzioni in 
materia fitosanitaria per il tramite degli Agenti della riscossione;

 Coordinamento adempimenti di natura contabile in materia di entrate per il capitolo 1801 ai fini dell’accertamento e 
riscossione;

 Coordinamento dell’attività di vigilanza sugli Organismi ed Enti responsabili del controllo del metodo di produzione 
biologico;

 Coordinamento attività di aggiornamento banche dati SIAN: Registro Ufficiale Produttori (RUP), Ispettori fitosanitari,  
Certificazione fitosanitaria.

42-Unità Operativa –Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale
Competenze:
 Attività di Controllo fitosanitario e vivaistico e di servizio ispettivo fitosanitario in attuazione della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale in materia, per il territorio della provincia di Catania;
 Attività di diagnostica fitosanitaria specialistica e analisi di laboratorio proprie e a supporto delle Unità    

fitosanitarie della Sicilia centro-orientale;
 Supporto Tecnico scientifico ed operativo all’attività delle Unità fitosanitarie della Sicilia Centro-Orientale
 Attività  di studio, sperimentazione e ricerca applicata in materia fitosanitaria anche in collaborazione con altri 

soggetti, nel territorio della Sicilia centro-orientale;
 Indagini, raccolta e divulgazione dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel territorio di 

competenza;



 Controlli fitosanitari ai fini delle certificazioni import/export nel territorio di competenza;
 Ispezioni presso i luoghi di produzione per rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie previste dal D.L. vo 214/05 e 

dal D.M. 12/11/2009, nonché per l’applicazione  dei D.D.M.M. 24/07/2003 e 04/05/2006 sulla certificazione 
volontaria dei fruttiferi per i vivai ubicati nel proprio territorio di competenza e per i campi piante madri presenti nel 
territorio della Sicilia orientale;

 Ispezioni presso i luoghi di produzione per la certificazione genetico-sanitaria della vite ai sensi del D.P.R. 
24/12/69 , n. 1164 e D.M. 07/07/2006;

 Esecuzione delle ordinanze fitosanitarie e accertamento violazioni a carico di produttori, di vivaisti e di 
commercianti nel territorio di competenza;

 Attività di rilascio delle autorizzazioni per l’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari; collaborazione con gli uffici 
sanitari provinciali per le attività connesse al rilascio dell’autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro 
coadiuvanti, autorizzazione uso gas tossici nel territorio di competenza;

 Adempimenti connessi all’applicazione della normativa sulle attività di sperimentazione dei centri di saggio sui 
prodotti fitosanitari;

 Gestione riscossione Tariffa Fitosanitaria nel territorio di competenza;
 Attività connessa con l’elaborazione di disciplinari di difesa integrata e con la predisposizione di misure specifiche 

di difesa fitosanitaria integrata previste dalla Dir CE 128/2009, anche in collaborazione con altri uffici 
dell’amministrazione;

 Attività di vigilanza sugli Organismi, Enti responsabili del controllo del metodo di produzione biologico, con 
effettuazione del coordinamento tecnico per la Sicilia centro-orientale a supporto dell’U.O. 41 del Servizio;

 Attività d’informazione, consulenza e divulgazione in materia fitosanitaria.

43-Unità Operativa –Osservatorio per le Malattie delle Piante di Palermo
Competenze:
 Attività di Controllo fitosanitario e vivaistico e di servizio ispettivo fitosanitario in attuazione della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale in materia, per il territorio della provincia di Palermo;
 Attività di diagnostica fitosanitaria specialistica e analisi di laboratorio proprie e a supporto delle Unità    

fitosanitarie della Sicilia occidentale;
 Supporto Tecnico scientifico ed operativo all’attività delle Unità fitosanitarie della Sicilia Occidentale
 Attività  di studio, sperimentazione e ricerca applicata in materia fitosanitaria anche in collaborazione con altri 

soggetti, nel territorio della Sicilia occidentale;
 Indagini, raccolta e divulgazione dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel territorio di 

competenza;
 Controlli fitosanitari ai fini delle certificazioni import/export nel territorio di competenza;
 Ispezioni presso i luoghi di produzione per rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie previste dal D.L. vo 214/05 e 

dal D.M. 12/11/2009, nonché per l’applicazione  dei D.D.M.M. 24/07/2003 e 04/05/2006 sulla certificazione 
volontaria dei fruttiferi per i vivai ubicati nel proprio territorio di competenza e per i campi piante madri presenti nel 
territorio della Sicilia occidentale;

 Ispezioni presso i luoghi di produzione per la certificazione genetico-sanitaria della vite ai sensi del D.P.R. 
24/12/69 , n. 1164 e D.M. 07/07/2006;

 Esecuzione delle ordinanze fitosanitarie e accertamento violazioni a carico di produttori, di vivaisti e di 
commercianti nel territorio di competenza;

 Attività di rilascio delle autorizzazioni per l’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari; collaborazione con gli uffici 
sanitari provinciali per le attività connesse al rilascio dell’autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro 
coadiuvanti, autorizzazione uso gas tossici nel territorio di competenza;

 Adempimenti connessi all’applicazione della normativa sulle attività di sperimentazione dei centri di saggio sui 
prodotti fitosanitari;

 Gestione riscossione Tariffa Fitosanitaria nel territorio di competenza;
 Attività connessa con l’elaborazione di disciplinari di difesa integrata e con la predisposizione di misure specifiche 

di difesa fitosanitaria integrata previste dalla Dir CE 128/2009, anche in collaborazione con altri uffici 
dell’amministrazione;

 Attività di vigilanza sugli Organismi, Enti responsabili del controllo del metodo di produzione biologico, con 
effettuazione del coordinamento tecnico per la Sicilia Occidentale a supporto dell’U.O. 41 del Servizio;

 Attività d’informazione, consulenza e divulgazione in materia fitosanitaria.

6- SERVIZIO INTERVENTI  PER IL SOSTEGNO DEL CAPITALE UMANO

Il Servizio si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;

      Competenze:
-  Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
-  Gestione del Personale dell’Area 
-  Predisposizione del Piano di Lavoro
-  Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e dell’attività 
   propedeutica alla Valutazione della performance operativa



- Coordinamento attività Unità Operative incardinate per le materie di competenza dell’Area, assegnate   
   con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso  
   suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa

44-Unità Operativa  –Formazione ed Informazione nel Settore Agricolo
Competenze:
 Formazione, qualificazione, e aggiornamento degli imprenditori e degli altri addetti del settore
 Attività di informazione sugli interventi in favore degli addetti al settore
 Coordinamento attività relativa alla Misura 111 Azione A del PSR 2007/2013
 Coordinamento attività relativa alla Misura 111 Azione B del PSR 2007/2013
 Coordinamento operativo Poli interprovinciali per gli interventi di Formazione ed Informazione in Agricoltura
 Attività residua relativa alla Misura 4.08 del POR 2000/2006

45-Unità Operativa  –Ricambio generazionale e gestione progetti integrati
Competenze:
 Ricambio generazionale, insediamento giovani agricoltori, pacchetto giovani;
 Coordinamento attività relativa alla Misura 112 del PSR 2007/2013
 Prepensionamento,  ricomposizione fondiaria, contabilità   agraria, imprenditore agricolo                         

professionale
 Gestione dei progetti integrati individuali e collettivi
 Segreteria e funzionamento Osservatorio Regionale Imprenditoria Giovanile in Agricoltura
 Fondi FAS
 Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.11 del POR 2000/2006 
 Attività residua relativa alla proprietà contadina
 Regolarizzazione pagamenti Misura D-Prepensionamento PSR 2000/200

        7- SERVIZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, 
                      PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA

Il Servizio si articola nell’Ufficio di segreteria e nelle Unità Operative di base:
L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;

      Competenze:
-  Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
-  Gestione del Personale dell’Area 
-  Predisposizione del Piano di Lavoro
-  Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e dell’attività 
   propedeutica alla Valutazione della performance operativa
- Coordinamento attività Unità Operative incardinate per le materie di competenza dell’Area, assegnate   
   con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12  e s. m. i. ed appresso  
   suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa

46-Unità Operativa –Tutela del Patrimonio Faunistico siciliano ed Osservatorio Faunistico venatorio
Competenze:
 Applicazione normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di fauna selvatica e protezione della stessa
 Attività inerenti alla tutela e potenziamento del patrimonio faunistico siciliano; 
 Attività di studio e programmi ricerca biologia e censimento specie faunistiche
 Studi ed elaborazione dei piani e programmi faunistico-venatori ed ambientali
 Adempimenti riguardanti la vigilanza venatoria ed ambientalista; 
 Osservatorio faunistico-venatorio; 
 Riconoscimento,Vigilanza ed interventi finanziari in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste
 Interventi in favore dei Centri di recupero fauna selvatica e primo soccorso
 Coordinamento attività inanellamento ed interventi ripopolamento faunistico

47-Unità Operativa  –Disciplina dell’attività e dell’esercizio venatorio
Competenze:
 Attività di indirizzo ed adempimenti connessi alla disciplina delle attività e dell’esercizio venatorio
 Emanazione Calendario venatorio e Licenze venatorie
 Disciplina attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia
 Adempimenti connessi al funzionamento del Comitato regionale faunistico-venatorio.
 Attività ed adempimenti di competenza riguardanti le commissioni di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio 

e per l’idoneità all’attività di vigilanza venatoria;
 Coordinamento attività per adempimenti a seguito danni da fauna selvatica sulle colture agrarie



 Attività relativa alla costituzione e riconoscimento aziende faunistico-venatorie, agro-venatorie, centri produzione 
selvaggina,ecc.

48-Unità Operativa  –Ripartizione Faunistico-Venatoria della provincia di Agrigento
Competenze:
 Attività Coordinamento ed approvazione piani Vigilanza venatoria nel territorio provinciale  di competenza;
 Adempimenti connessi alla disciplina delle attività e dell’esercizio venatorio nel territorio di competenza;
 Attività istruttoria per territorio competenza degli adempimenti a seguito danni da fauna selvatica
 Interventi in favore protezione e potenziamento patrimonio faunistico nel territorio di competenza
 Attività istruttoria costituzione aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie
 Iniziative miglioramento ambientale e attività studio, tutela e propaganda fauna selvatica
 Rilevamenti statistici presenze faunistiche e formulazione proposte per calendario venatorio
 Altri adempimenti previsti dalla L.R. 33/97- ART.8

49-Unità Operativa  –Ripartizione Faunistico-Venatoria della provincia di Caltanissetta
Competenze:
 Attività Coordinamento ed approvazione piani Vigilanza venatoria nel territorio provinciale  di competenza;
 Adempimenti connessi alla disciplina delle attività e dell’esercizio venatorio nel territorio di competenza;
 Attività istruttoria per territorio competenza degli adempimenti a seguito danni da fauna selvatica
 Interventi in favore protezione e potenziamento patrimonio faunistico nel territorio di competenza
 Attività istruttoria costituzione aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie
 Iniziative miglioramento ambientale e attività studio, tutela e propaganda fauna selvatica
 Rilevamenti statistici presenze faunistiche e formulazione proposte per calendario venatorio
 Altri adempimenti previsti dalla L.R. 33/97- ART.8

50-Unità Operativa –Ripartizione Faunistico-Venatoria della provincia di Catania
Competenze:
 Attività Coordinamento ed approvazione piani Vigilanza venatoria nel territorio provinciale  di competenza;
 Adempimenti connessi alla disciplina delle attività e dell’esercizio venatorio nel territorio di competenza;
 Attività istruttoria per territorio competenza degli adempimenti a seguito danni da fauna selvatica
 Interventi in favore protezione e potenziamento patrimonio faunistico nel territorio di competenza
 Attività istruttoria costituzione aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie
 Iniziative miglioramento ambientale e attività studio, tutela e propaganda fauna selvatica
 Rilevamenti statistici presenze faunistiche e formulazione proposte per calendario venatorio
 Altri adempimenti previsti dalla L.R. 33/97- ART.8

51-Unità Operativa  –Ripartizione Faunistico-Venatoria della provincia di Enna
Competenze:
 Attività Coordinamento ed approvazione piani Vigilanza venatoria nel territorio provinciale  di competenza;
 Adempimenti connessi alla disciplina delle attività e dell’esercizio venatorio nel territorio di competenza;
 Attività istruttoria per territorio competenza degli adempimenti a seguito danni da fauna selvatica
 Interventi in favore protezione e potenziamento patrimonio faunistico nel territorio di competenza
 Attività istruttoria costituzione aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie
 Iniziative miglioramento ambientale e attività studio, tutela e propaganda fauna selvatica
 Rilevamenti statistici presenze faunistiche e formulazione proposte per calendario venatorio
 Altri adempimenti previsti dalla L.R. 33/97- ART.8

52-Unità Operativa –Ripartizione Faunistico-Venatoria della provincia di Messina
Competenze:
 Attività Coordinamento ed approvazione piani Vigilanza venatoria nel territorio provinciale  di competenza;
 Adempimenti connessi alla disciplina delle attività e dell’esercizio venatorio nel territorio di competenza;
 Attività istruttoria per territorio competenza degli adempimenti a seguito danni da fauna selvatica
 Interventi in favore protezione e potenziamento patrimonio faunistico nel territorio di competenza
 Attività istruttoria costituzione aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie
 Iniziative miglioramento ambientale e attività studio, tutela e propaganda fauna selvatica
 Rilevamenti statistici presenze faunistiche e formulazione proposte per calendario venatorio
 Altri adempimenti previsti dalla L.R. 33/97- ART.8

53-Unità Operativa –Ripartizione Faunistico-Venatoria della provincia di Palermo
Competenze:
 Attività Coordinamento ed approvazione piani Vigilanza venatoria nel territorio provinciale  di competenza;
 Adempimenti connessi alla disciplina delle attività e dell’esercizio venatorio nel territorio di competenza;
 Attività istruttoria per territorio competenza degli adempimenti a seguito danni da fauna selvatica



 Interventi in favore protezione e potenziamento patrimonio faunistico nel territorio di competenza
 Attività istruttoria costituzione aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie
 Iniziative miglioramento ambientale e attività studio, tutela e propaganda fauna selvatica
 Rilevamenti statistici presenze faunistiche e formulazione proposte per calendario venatorio
 Altri adempimenti previsti dalla L.R. 33/97- ART.8

54- Unità Operativa  –Ripartizione Faunistico-Venatoria della provincia di Ragusa
Competenze:
 Attività Coordinamento ed approvazione piani Vigilanza venatoria nel territorio provinciale  di competenza;
 Adempimenti connessi alla disciplina delle attività e dell’esercizio venatorio nel territorio di competenza;
 Attività istruttoria per territorio competenza degli adempimenti a seguito danni da fauna selvatica
 Interventi in favore protezione e potenziamento patrimonio faunistico nel territorio di competenza
 Attività istruttoria costituzione aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie
 Iniziative miglioramento ambientale e attività studio, tutela e propaganda fauna selvatica
 Rilevamenti statistici presenze faunistiche e formulazione proposte per calendario venatorio
 Altri adempimenti previsti dalla L.R. 33/97- ART.8


55-Unità Operativa  –Ripartizione Faunistico-Venatoria della provincia di Siracusa
Competenze:
 Attività Coordinamento ed approvazione piani Vigilanza venatoria nel territorio provinciale  di competenza;
 Adempimenti connessi alla disciplina delle attività e dell’esercizio venatorio nel territorio di competenza;
 Attività istruttoria per territorio competenza degli adempimenti a seguito danni da fauna selvatica
 Interventi in favore protezione e potenziamento patrimonio faunistico nel territorio di competenza
 Attività istruttoria costituzione aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie
 Iniziative miglioramento ambientale e attività studio, tutela e propaganda fauna selvatica
 Rilevamenti statistici presenze faunistiche e formulazione proposte per calendario venatorio
 Altri adempimenti previsti dalla L.R. 33/97- ART.8

56-Unità Operativa –Ripartizione Faunistico-Venatoria della provincia di Trapani
Competenze:
 Attività Coordinamento ed approvazione piani Vigilanza venatoria nel territorio provinciale  di competenza;
 Adempimenti connessi alla disciplina delle attività e dell’esercizio venatorio nel territorio di competenza;
 Attività istruttoria per territorio competenza degli adempimenti a seguito danni da fauna selvatica
 Interventi in favore protezione e potenziamento patrimonio faunistico nel territorio di competenza
 Attività istruttoria costituzione aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie
 Iniziative miglioramento ambientale e attività studio, tutela e propaganda fauna selvatica
 Rilevamenti statistici presenze faunistiche e formulazione proposte per calendario venatorio
 Altri adempimenti previsti dalla L.R. 33/97- ART.8

              8- SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI AGRIGENTO
Il  Servizio  si  articola nell’Ufficio di  segreteria,  nelle Unità Operative  con sede presso lo  stesso e presso le sedi 
decentrate denominate Condotte Agrarie

L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
      Competenze:

 Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
 Raccordo e collaborazione con gli  Uffici  che si  occupano dei  controlli  interni  e di  gestione e dell’attività  

propedeutica alla Valutazione della performance operativa presso la sede centrale del Dipartimento
 Coordinamento attività Unioni Operative incardinate per le materie di competenza appresso suddivise per 

linee di attività  per singola Unità Operativa, ferma restando la dipendenza funzionale dell’Unità Operativa 64-
Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico, dal Servizio 5° del Dipartimento;

 Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata;
 Rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di polizia e prefettura

57-Unità Operativa Affari generali, amministrativi e del personale
Competenze:
 Affari riguardanti il personale in servizio presso l’Ispettorato;
 Affari generali riguardanti la dotazione ed il funzionamento degli uffici (pulizia, manutenzione, riparazione ed 

adattamento locali,ecc.) dell’ IPA e delle Condotte Agrarie, Consegnatario;
 Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
 Adempimenti connessi all'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed   integrazioni sulla 

sicurezza;
 Gestione capitoli di spesa, contabilità e riscontri contabili



 Statistica Agraria generale: coordinamento e tenuta dati elaborazioni statistiche 
 Contenzioso e studio controversie

 
58-Unità Operativa  –Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari
Competenze:
 Attività di Monitoraggio operazioni relative ai programmi comunitari.
 Attività di Controllo operazioni relative ai programmi comunitari
 Attività di Monitoraggio per la chiusura del POR 2000/2006 
 Attività di Controllo per la chiusura del POR 2000/2006
 Implementazione archivio documentale controlli
 Redazione schede OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi

59-Unità Operativa  –Interventi per il potenziamento delle attività produttive
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle attività produttive  

per le aziende agricole e zootecniche;
 Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali, anche per fini non 

alimentari e/o energetici
 Interventi  per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni animali;
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’  

integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali ed animali
 Ricevibilità, ammissibilità, valutazione, istruttoria iniative Misura 121 del PSR 2007/2013
 Gestione azioni previste dall'OCM Unica nei settori vegetale e zootecnico ed OCM Ortofrutta
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azioni 1 e 2 del POR 2000/2006

60-Unità Operativa  –Interventi per il Comparto Vitivinicolo
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al settore;
 Gestione Azioni previste dall'OCM del Comparto Vitivinicolo;
 Interventi per la normativa riguardanti le Cantine Sociali ed altre imprese di trasformazione vitivinicola;
 Interventi previsti dai piani di settore
 Attività relative alle denominazioni di origine dei vini

61-Unità Operativa  –Multifunzionalità delle attività agricole, interventi per la rete ecologica e per il ricambio 
generazionale in agricoltura
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  coordinamento degli  interventi  in  materia  di 

agriturismo;
 Interventi di diversificazione relative alle aziende agrituristiche e fattorie didattiche ed aziende faunistico-venatorie;
 Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodotti agroalimentari;
 Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità;
 Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale
 Attuazione Interventi relativi al Pacchetto Giovani Agricoltori 
 Attività relativa proprietà contadina e prepensionamento agricoltori
 Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azioni A, B e D del POR 2000/2006
                                     
62-Unità  Operativa  -  Interventi  in  materia  agroambientale,  produzione  biologica  ed  integrata,  indennità 
compensative 
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  agroambientale  e  di  agricoltura  e 

zootecnia biologica;
 Attuazione  interventi  per  erogazioni  relative  alle  misure  agroambientali,  agricoltura  e  zootecnia  biologica, 

compresa la gestione delle inadempienze degli operatori biologici segnalate dagli organismi di controllo;
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità compensative a favore delle aree svantaggiate
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE. 
 Attività residua relativa alle indennità compensative del PSR 2000/2006
                                           
63-Unità Operativa –Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola
Competenze:
 Credito agrario di esercizio alle imprese agricole singole ed associate e rateizzazione dei prestiti agrari:
 Interventi creditizi di ripianamento passività onerose
 Interventi per il Credito Agrario di Dotazione( bestiame e macchine agricole)
 Determinazione prezzi e rese medie prodotti agricoli



 Attività relativa alle verifica danni e delimitazione aree colpite
 Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da avversità  

atmosferiche o calamità naturali;
 Agevolazione in materia di carburante agricolo e attività ex UMA.
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 4 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 C del POR 2000/2006
 Attività relativa alle norme sui contratti agrari

64-Unità Operativa  –Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico
Competenze:
 Attuazione direttive fitosanitarie, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
 Controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali e loro prodotti; 
 Attuazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi e di prescrizione delle misure ufficiali;
 Rilascio autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
 Servizio ispettivo fitosanitario e vivaistico nel territorio di competenza;
 Monitoraggio dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel territorio di competenza;
 Verifiche fitosanitarie ai fini delle certificazioni e controlli import/export nel territorio di competenza;
 Ispezioni presso i luoghi di produzione per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitariepreviste dal D.L.vo 214/05 e 

dal D.M. 12/11/2009, nonché per l’applicazione dei  D.D.M.M. 24/07/2003 e 4/05/2006  sulla certificazione 
volontaria dei fruttiferi   per i vivai ubicati nel proprio territorio  di competenza;

 Ispezioni  presso il  luoghi  di  produzione per  la  certificazione  genetico-sanitaria  della  vite  ai  sensi  del  D.P.R.  
24/12/69, n.1164 e D.M. 07/07/06;

 Esecuzione ordinanze fitosanitarie e accertamento violazioni a carico produttori,vivaisti,commercianti nel territorio 
di competenza

 Collaborazione con gli Uffici Sanitari provinciali, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione alla vendita 
di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, autorizzazioni uso gas tossici nel territorio di competenza;

 Attività divulgativa,  con particolare riguardo alle  strategie di profilassi  e difesa fitosanitaria integrata, anche in 
collaborazione con i Servizi allo Sviluppo; 

 Attuazione misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla Dir. CE 128/2009;
 Verifiche aziendali  nell'ambito delle attività di vigilanza sugli Organismi ed Enti responsabili del controllo del 

metodo di   produzione biologico;
 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di attività di sperimentazione dei centri di saggio prodotti 

fitosanitari;
 Gestione riscossione tariffa fitosanitaria nel territorio di competenza.

65-Unità Operativa  –Interventi nel settore della Formazione e dell’Informazione in Agricoltura
Competenze:
 Interventi per la Formazione, qualificazione, e aggiornamento degli imprenditori e degli altri addetti del settore per 

le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna
 Interventi per l’Informazione in favore degli addetti del settore per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna
 Attività residua relativa alla Misura 4.08 del POR 2000/2006 per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna
 
Condotte Agrarie della provincia di Agrigento
Rappresentano le Unità Operative decentrate a valenza intercomunale dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, 
appresso elencate, che trattano le materie di competenza degli stessi IPA e ad esse delegate per competenza 
territoriale e principalmente si occupano delle fasi di istruttoria e/o di collaudo delle iniziative coperte da pubblico 
finanziamento realizzate da aziende agricole del territorio di pertinenza.
Le linee di attività principali di intervento sono:

 Affari generali;
 Interventi per il potenziamento delle attività produttive(Vegetale ed Animale);
 Interventi per il Comparto Vitivinicolo;
 Multifunzionalità delle attività agricole;
 Credito Agrario, Danni, Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA
 Indennità compensative zone svantaggiate;
 Interventi pacchetto Giovani Agricoltori

66-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Bivona

67-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Cammarata

68-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Canicattì

69-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Licata



70-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Naro

71-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Ribera

72-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Sciacca

        9-SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA
Il  Servizio  si  articola nell’Ufficio di  segreteria,  nelle Unità Operative  con sede presso lo  stesso e presso le sedi 
decentrate denominate Condotte Agrarie

L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
      Competenze:

 Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
 Raccordo e collaborazione con gli  Uffici  che si  occupano dei  controlli  interni  e di  gestione e dell’attività  

propedeutica alla Valutazione della performance operativa presso la sede centrale del Dipartimento
 Coordinamento attività Unioni Operative incardinate per le materie di competenza appresso suddivise per 

linee di attività  per singola Unità Operativa, ferma restando la dipendenza funzionale dell' Unità Operativa 79  
– Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico, dal Servizio 5 del Dipartimento;

 Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata;
 Rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di polizia e prefettura

73-Unità Operativa  –Affari generali, amministrativi e del personale
Competenze:
 Affari riguardanti il personale in servizio presso l’Ispettorato;
 Affari generali riguardanti la dotazione ed il funzionamento degli uffici (pulizia, manutenzione, riparazione ed 

adattamento locali,ecc.) dell’ IPA e delle Condotte Agrarie, Consegnatario;
 Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
 Adempimenti connessi all'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed   integrazioni sulla 

sicurezza;
 Gestione capitoli di spesa, contabilità e riscontri contabili
 Statistica Agraria generale: coordinamento e tenuta dati elaborazioni statistiche 
 Contenzioso e studio controversie

 
74-Unità Operativa –Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari
Competenze:
 Attività di Monitoraggio operazioni relative ai programmi comunitari.
 Attività di Controllo operazioni relative ai programmi comunitari
 Attività di Monitoraggio per la chiusura del POR 2000/2006 
 Attività di Controllo per la chiusura del POR 2000/2006
 Implementazione archivio documentale controlli
 Redazione schede OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi

75-Unità Operativa 76 –Interventi per il potenziamento delle attività produttive
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle attività produttive  

per le aziende agricole e zootecniche;
 Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali, anche per fini non 

alimentari e/o energetici
 Interventi  per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni animali;
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’  

integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali ed animali
 Ricevibilità, ammissibilità, valutazione, istruttoria iniative Misura 121 del PSR 2007/2013
 Gestione azioni previste dall'OCM Unica nei settori vegetale e zootecnico OCM Vitivinicola ed OCM Ortofrutta
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azioni 1 e 2 del POR 2000/2006

76-Unità Operativa  – Multifunzionalità delle attività agricole, interventi per la rete ecologica e per il ricambio  
generazionale in agricoltura
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  coordinamento degli  interventi  in  materia  di 

agriturismo;
 Interventi di diversificazione relative alle aziende e fattorie didattiche ed aziende faunistico-venatorie;
 Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodtti agroalimentari;
 Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità;



 Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale
 Attuazione Interventi relativi al Pacchetto Giovani Agricoltori  
 Attività relativa proprietà contadina e prepensionamento agricoltori
 Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azioni A, B e D del POR 2000/2006
                                  
77-Unità  Operativa  -  Interventi  in  materia  agroambientale,  produzione  biologica  ed  integrata,  indennità 
compensative
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  agroambientale  e  di  agricoltura  e 

zootecnia biologica;
 Attuazione  interventi  per  erogazioni  relative  alle  misure  agroambientali,  agricoltura  e  zootecnia  biologica, 

compresa la gestione delle inadempienze degli operatori biologici segnalate dagli organismi di controllo;
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità compensative a favore delle aree svantaggiate
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE. 
 Attività residua relativa alle indennità compensative del PSR 2000/2007                                          
                                  
78-Unità Operativa –Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola
Competenze:
 Credito agrario di esercizio alle imprese agricole singole ed associate e rateizzazione dei prestiti agrari:
 Interventi creditizi di ripianamento passività onerose
 Interventi per il Credito Agrario di Dotazione( bestiame e macchine agricole)
 Determinazione prezzi e rese medie prodotti agricoli
 Attività relativa alle verifica danni e delimitazione aree colpite
 Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da avversità  

atmosferiche o calamità naturali;
 Agevolazione in materia di carburante agricolo e attività ex UMA.
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 4 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione C del POR 2000/2006
 Attività relativa alle norme sui contratti agrari

79-Unità Operativa  –Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico
(con sede c/o la Condotta Agraria di Gela)
Competenze:
 Attuazione direttive fitosanitarie, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
 Controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali e loro prodotti; 
 Attuazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi e di prescrizione delle misure ufficiali;
 Rilascio autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
 Servizio ispettivo fitosanitario e vivaistico nel territorio di competenza;
 Monitoraggio dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel territorio di competenza;
 Verifiche fitosanitarie ai fini delle certificazioni e controlli import/export nel territorio di competenza;
 Ispezioni presso i luoghi di produzione per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie previste dal D.L.vo 214/05 e 

dal D.M. 12/11/2009, nonché per l’applicazione dei  D.D.M.M. 24/07/2003 e 4/05/2006  sulla certificazione 
volontaria dei fruttiferi   per i vivai ubicati nel proprio territorio  di competenza;

 Ispezioni  presso il  luoghi  di  produzione per  la  certificazione  genetico-sanitaria  della  vite  ai  sensi  del  D.P.R.  
24/12/69, n.1164 e D.M. 07/07/06;

 Esecuzione ordinanze fitosanitarie e accertamento violazioni a carico produttori,vivaisti,commercianti nel territorio 
di competenza

 Collaborazione con gli Uffici Sanitari provinciali, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione alla vendita 
di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, autorizzazioni uso gas tossici nel territorio di competenza;

 Attività divulgativa,  con particolare riguardo alle  strategie di profilassi  e difesa fitosanitaria integrata, anche in 
collaborazione con i Servizi allo Sviluppo; 

 Attuazione misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla Dir. CE 128/2009;
 Verifiche aziendali  nell'ambito delle attività di vigilanza sugli Organismi ed Enti responsabili del controllo del 

metodo di   produzione biologico;
 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di attività di sperimentazione dei centri di saggio prodotti 

fitosanitari;
 Gestione riscossione tariffa fitosanitaria nel territorio di competenza.

Condotte Agrarie della provincia di Caltanissetta
Rappresentano le Unità Operative decentrate a valenza intercomunale dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, 
appresso elencate, che trattano le materie di competenza degli stessi IPA e ad esse delegate per competenza 
territoriale e principalmente si occupano delle fasi di istruttoria e/o di collaudo delle iniziative coperte da pubblico 
finanziamento realizzate da aziende agricole del territorio di pertinenza.



Le linee di attività principali di intervento sono:
 Affari generali;
 Interventi per il potenziamento delle attività produttive(Vegetale ed Animale);
 Multifunzionalità delle attività agricole;
 Credito Agrario, Danni, Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA
 Indennità compensative zone svantaggiate;
 Interventi pacchetto Giovani Agricoltori

80-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Gela

81-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Mazzarino

82-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Mussomeli

83-Unità Operativa –Condotta Agraria di Niscemi

(84)Sportello Locale Comune di Santa Caterina Villarmosa

10- SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI CATANIA

Il  Servizio  si  articola nell’Ufficio di  segreteria,  nelle Unità Operative  con sede presso lo  stesso e presso le sedi 
decentrate denominate Condotte Agrarie

L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
      Competenze:

 Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
 Raccordo e collaborazione con gli  Uffici  che si  occupano dei  controlli  interni  e di  gestione e dell’attività  

propedeutica alla Valutazione della performance operativa presso la sede centrale del Dipartimento
 Coordinamento  attività  Unioni  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  appresso   appresso 

suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa;
 Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata;
 Rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di polizia e prefettura

85-Unità Operativa  –Affari generali, amministrativi e del personale
Competenze:
 Affari riguardanti il personale in servizio presso l’Ispettorato;
 Affari generali riguardanti la dotazione ed il funzionamento degli uffici (pulizia, manutenzione, riparazione ed 

adattamento locali,ecc.) dell’ IPA e delle Condotte Agrarie, Consegnatario;
 Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
 Adempimenti connessi all'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed   integrazioni sulla 

sicurezza;
 Gestione capitoli di spesa, contabilità e riscontri contabili
 Statistica Agraria generale: coordinamento e tenuta dati elaborazioni statistiche 
 Contenzioso e studio controversie

 
86-Unità Operativa  –Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari

Competenze:
 Attività di Monitoraggio operazioni relative ai programmi comunitari.
 Attività di Controllo operazioni relative ai programmi comunitari
 Attività di Monitoraggio per la chiusura del POR 2000/2006 
 Attività di Controllo per la chiusura del POR 2000/2006
 Implementazione archivio documentale controlli
 Redazione schede OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi

87-Unità Operativa  –Interventi per il potenziamento delle attività produttive
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle attività produttive  

per le aziende agricole e zootecniche;
 Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali, anche per fini non 

alimentari e/o energetici
 Interventi  per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni animali;
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’  

integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali ed animali



 Ricevibilità, ammissibilità, valutazione, istruttoria iniative Misura 121 del PSR 2007/2013
 Gestione azioni previste dall'OCM Unica nei settori vegetale e zootecnico,OCM Vitivinicola ed OCM Ortofrutta
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azioni 1 e 2 del POR 2000/2006

182-Unità Operativa  –Interventi per il comparto agrumicolo
Competenze:

 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle attività produttive 
delle aziende agrumicole;

 Interventi per l’efficienza produttiva delle aziende agrumicole;
 Ricevibilità, Ammissibilità, Valutazione ed Istruttoria delle iniziative relative alla Misura 121-Interventi 

aziendali nel comparto agrumicolo- Dotazioni aggiuntive della Misura- PSR 2007/2013;
 Interventi  finanziari  per la ripresa delle attività produttive delle aziende agrumicole danneggiate dalla fitopatia  

“Citrus Tristeza Virus”.

88-Unità Operativa–  Multifunzionalità delle attività agricole, interventi per la rete ecologica e per il ricambio 
generazionale in agricoltura
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  coordinamento degli  interventi  in  materia  di 

agriturismo;
 Interventi di diversificazione relative alle aziende e fattorie didattiche ed aziende faunistico-venatorie;
 Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodtti agroalimentari;
 Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità;
 Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale
 Attuazione Interventi relativi al Pacchetto Giovani Agricoltori  
 Attività relativa proprietà contadina e prepensionamento agricoltori
 Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azioni A, B e D del POR 2000/2006
                                  
89-Unità  Operativa  -  Interventi  in  materia  agroambientale,  produzione  biologica  ed  integrata,  indennità 
compensative
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  agroambientale  e  di  agricoltura  e 

zootecnia biologica;
 Attuazione  interventi  per  erogazioni  relative  alle  misure  agroambientali,  agricoltura  e  zootecnia  biologica, 

compresa la gestione delle inadempienze degli operatori biologici segnalate dagli organismi di controllo;
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità compensative a favore delle aree svantaggiate
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE. 
 Attività residua relativa alle indennità compensative del PSR 2000/2006
                                         
90-Unità Operativa –Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola
Competenze:
 Credito agrario di esercizio alle imprese agricole singole ed associate e rateizzazione dei prestiti agrari:
 Interventi creditizi di ripianamento passività onerose
 Interventi per il Credito Agrario di Dotazione( bestiame e macchine agricole)
 Determinazione prezzi e rese medie prodotti agricoli
 Attività relativa alle verifica danni e delimitazione aree colpite
 Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da avversità  

atmosferiche o calamità naturali;
 Agevolazione in materia di carburante agricolo e attività ex UMA.
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 4 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione C del POR 2000/2006
 Attività relativa alle norme sui contratti agrari

91-Unità Operativa  –Interventi nel settore della Formazione e dell’Informazione in Agricoltura
Competenze:
 Interventi per la Formazione, qualificazione, e aggiornamento degli imprenditori e degli altri addetti del settore per 

le province di Catania e Messina
 Interventi per l’Informazione in favore degli addetti del settore per le province di Catania e Messina
 Attività residua relativa alla Misura 4.08 del POR 2000/2006 per le province di Catania e Messina

Condotte Agrarie della provincia di Catania



Rappresentano le Unità Operative decentrate a valenza intercomunale dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, 
appresso elencate, che trattano le materie di competenza degli stessi IPA e ad esse delegate per competenza 
territoriale e principalmente si occupano delle fasi di istruttoria e/o di collaudo delle iniziative coperte da pubblico 
finanziamento realizzate da aziende agricole del territorio di pertinenza.
Le linee di attività principali di intervento sono:

 Affari generali;
 Interventi per il potenziamento delle attività produttive(Vegetale ed Animale);
 Multifunzionalità delle attività agricole;
 Credito Agrario, Danni, Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA
 Indennità compensative zone svantaggiate;
 Interventi pacchetto Giovani Agricoltori

92-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Acireale

93-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Adrano

94-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Bronte

95-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Caltagirone

96-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Giarre

97-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Grammichele

98-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Paterno’

99-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Ramacca

100-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Scordia

11- SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA  DI ENNA

Il  Servizio  si  articola nell’Ufficio di  segreteria,  nelle Unità Operative  con sede presso lo  stesso e presso le sedi 
decentrate denominate Condotte Agrarie

L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
      Competenze:

 Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
 Raccordo e collaborazione con gli  Uffici  che si  occupano dei  controlli  interni  e di  gestione e dell’attività  

propedeutica alla Valutazione della performance operativa presso la sede centrale del Dipartimento
 Coordinamento  attività  Unioni  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  appresso   appresso 

suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa,ferma restando la dipendenza funzionale dell' Unità  
Operativa 107 – Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico, dal Servizio 5 del Dipartimento; 

 Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata;
 Rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di polizia e prefettura

101-Unità Operativa  –Affari generali, amministrativi e del personale
Competenze:
 Affari riguardanti il personale in servizio presso l’Ispettorato;
 Affari generali riguardanti la dotazione ed il funzionamento degli uffici (pulizia, manutenzione, riparazione ed 

adattamento locali,ecc.) dell’ IPA e delle Condotte Agrarie, Consegnatario;
 Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
 Adempimenti connessi all'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed   integrazioni sulla 

sicurezza;
 Gestione capitoli di spesa, contabilità e riscontri contabili
 Statistica Agraria generale: coordinamento e tenuta dati elaborazioni statistiche 
 Contenzioso e studio controversie

102-Unità Operativa  –Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari
Competenze:
 Attività di Monitoraggio operazioni relative ai programmi comunitari.
 Attività di Controllo operazioni relative ai programmi comunitari
 Attività di Monitoraggio per la chiusura del POR 2000/2006 
 Attività di Controllo per la chiusura del POR 2000/2006
 Implementazione archivio documentale controlli



 Redazione schede OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi

104-Unità Operativa  – Interventi per il potenziamento delle attività produttive e Multifunzionalità 
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle attività produttive  

per le aziende agricole e zootecniche;
 Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali, anche per fini non 

alimentari e/o energetici
 Interventi  per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni animali;
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’  

integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali ed animali
 Ricevibilità, ammissibilità, valutazione, istruttoria iniziative Misura 121 del PSR 2007/2013
 Gestione azioni previste dall'OCM Unica nei settori vegetale e zootecnico,OCM Vitivinicola ed OCM Ortofrutta
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azioni 1 e 2 del POR 2000/2006
 Attuazione  della  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  coordinamento degli  interventi  in  materia  di 

agriturismo;
 Interventi di diversificazione relative alle aziende e fattorie didattiche ed aziende faunistico-venatorie;
 Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodotti agroalimentari;
 Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità;
 Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale
 Attuazione Interventi relativi al Pacchetto Giovani Agricoltori  
 Attività relativa proprietà contadina e prepensionamento agricoltori
 Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azioni A, B e D del POR 2000/2006
                                      
105-Unità  Operativa  -  Interventi  in  materia  agroambientale,  produzione  biologica  ed  integrata,  indennità 
compensative
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  agroambientale  e  di  agricoltura  e 

zootecnia biologica;
 Attuazione  interventi  per  erogazioni  relative  alle  misure  agroambientali,  agricoltura  e  zootecnia  biologica, 

compresa la gestione delle inadempienze degli operatori biologici segnalate dagli organismi di controllo;
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità compensative a favore delle aree svantaggiate
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE. 
 Attività residua relativa alle indennità compensative del PSR 2000/2006
                                          
106-Unità Operativa –Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola
Competenze:
 Credito agrario di esercizio alle imprese agricole singole ed associate e rateizzazione dei prestiti agrari:
 Interventi creditizi di ripianamento passività onerose
 Interventi per il Credito Agrario di Dotazione( bestiame e macchine agricole)
 Determinazione prezzi e rese medie prodotti agricoli
 Attività relativa alle verifica danni e delimitazione aree colpite
 Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da avversità  

atmosferiche o calamità naturali;
 Agevolazione in materia di carburante agricolo e attività ex UMA
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 4 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione C del POR 2000/2006
 Attività relativa alle norme sui contratti agrari

107-Unità Operativa  –Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico
Competenze:
 Attuazione direttive fitosanitarie, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
 Controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali e loro prodotti; 
 Attuazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi e di prescrizione delle misure ufficiali;
 Rilascio autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
 Servizio ispettivo fitosanitario e vivaistico nel territorio di competenza;
 Monitoraggio dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel territorio di competenza;
 Verifiche fitosanitarie ai fini delle certificazioni e controlli import/export nel territorio di competenza;
 Ispezioni presso i luoghi di produzione per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie previste dal D.L.vo 214/05 e 

dal D.M. 12/11/2009, nonché per l’applicazione dei  D.D.M.M. 24/07/2003 e 4/05/2006  sulla certificazione 
volontaria dei fruttiferi   per i vivai ubicati nel proprio territorio  di competenza;

 Ispezioni  presso il  luoghi  di  produzione per  la  certificazione  genetico-sanitaria  della  vite  ai  sensi  del  D.P.R.  
24/12/69, n.1164 e D.M. 07/07/06;



 Esecuzione ordinanze fitosanitarie e accertamento violazioni a carico produttori,vivaisti,commercianti nel territorio 
di competenza

 Collaborazione con gli Uffici Sanitari provinciali, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione alla vendita 
di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, autorizzazioni uso gas tossici nel territorio di competenza;

 Attività divulgativa,  con particolare riguardo alle  strategie di profilassi  e difesa fitosanitaria integrata, anche in 
collaborazione con i Servizi allo Sviluppo; 

 Attuazione misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla Dir. CE 128/2009;
 Verifiche aziendali  nell'ambito delle attività di vigilanza sugli Organismi ed Enti responsabili del controllo del 

metodo di   produzione biologico;
 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di attività di sperimentazione dei centri di saggio prodotti 

fitosanitari;
 Gestione riscossione tariffa fitosanitaria nel territorio di competenza.

Condotte Agrarie della provincia di Enna
Rappresentano le Unità Operative decentrate a valenza intercomunale dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, 
appresso elencate, che trattano le materie di competenza degli stessi IPA e ad esse delegate per competenza 
territoriale e principalmente si occupano delle fasi di istruttoria e/o di collaudo delle iniziative coperte da pubblico 
finanziamento realizzate da aziende agricole del territorio di pertinenza.
Le linee di attività principali di intervento sono:

 Affari generali;
 Interventi per il potenziamento delle attività produttive(Vegetale ed Animale);
 Multifunzionalità delle attività agricole;
 Credito Agrario, Danni, Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA
 Indennità compensative zone svantaggiate;
 Interventi pacchetto Giovani Agricoltori

108-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Barrafranca

109-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Nicosia

110-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Piazza Armerina

111-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Regalbuto

12-  SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI MESSINA

Il  Servizio  si  articola nell’Ufficio di  segreteria,  nelle Unità Operative  con sede presso lo  stesso e presso le sedi 
decentrate denominate Condotte Agrarie

L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
      Competenze:

 Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
 Raccordo e collaborazione con gli  Uffici  che si  occupano dei  controlli  interni  e di  gestione e dell’attività  

propedeutica alla Valutazione della performance operativa presso la sede centrale del Dipartimento
 Coordinamento  attività  Unioni  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  appresso   appresso 

suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa, ferma restando la dipendenza funzionale dell' Unità  
Operativa 118 – Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico, dal Servizio 5 del Dipartimento; ;

 Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata;
 Rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di polizia e prefettura

112-Unità Operativa –Affari generali, amministrativi e del personale
Competenze:
 Affari riguardanti il personale in servizio presso l’Ispettorato;
 Affari generali riguardanti la dotazione ed il funzionamento degli uffici (pulizia, manutenzione, riparazione ed 

adattamento locali,ecc.) dell’ IPA e delle Condotte Agrarie, Consegnatario;
 Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
 Adempimenti connessi all'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed   integrazioni sulla 

sicurezza;
 Gestione capitoli di spesa, contabilità e riscontri contabili
 Statistica Agraria generale: coordinamento e tenuta dati elaborazioni statistiche 
 Contenzioso e studio controversie

 
113-Unità Operativa  –Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari

Competenze:



 Attività di Monitoraggio operazioni relative ai programmi comunitari.
 Attività di Controllo operazioni relative ai programmi comunitari
 Attività di Monitoraggio per la chiusura del POR 2000/2006 
 Attività di Controllo per la chiusura del POR 2000/2006
 Implementazione archivio documentale controlli
 Redazione schede OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi

114-Unità Operativa  –Interventi per il potenziamento delle attività produttive
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle attività produttive  

per le aziende agricole e zootecniche;
 Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali, anche per fini non 

alimentari e/o energetici
 Interventi  per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni animali;
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’  

integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali ed animali
 Ricevibilità, ammissibilità, valutazione, istruttoria iniative Misura 121 del PSR 2007/2013
 Gestione azioni previste dall'OCM Unica nei settori vegetale e zootecnico ed OCM Ortofrutta
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azioni 1 e 2 del POR 2000/2006

115-Unità Operativa  – Multifunzionalità delle attività agricole, interventi per la rete ecologica e per il ricambio 
generazionale in agricoltura
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  coordinamento degli  interventi  in  materia  di 

agriturismo;
 Interventi di diversificazione relative alle aziende e fattorie didattiche ed aziende faunistico-venatorie;
 Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodtti agroalimentari;
 Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità;
 Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale
 Attuazione Interventi relativi al Pacchetto Giovani Agricoltori 
 Attività relativa proprietà contadina e prepensionamento agricoltori
 Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azioni A, B e D del POR 2000/2006
                                          
116-Unità  Operativa  -  Interventi  in  materia  agroambientale,  produzione  biologica  ed  integrata,  indennità 
compensative
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  agroambientale  e  di  agricoltura  e 

zootecnia biologica;
 Attuazione  interventi  per  erogazioni  relative  alle  misure  agroambientali,  agricoltura  e  zootecnia  biologica, 

compresa la gestione delle inadempienze degli operatori biologici segnalate dagli organismi di controllo;
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità compensative a favore delle aree svantaggiate
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE. 
 Attività residua relativa alle indennità compensative del PSR 2000/2006
                                       
117-Unità Operativa –Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola
Competenze:
 Credito agrario di esercizio alle imprese agricole singole ed associate e rateizzazione dei prestiti agrari:
 Interventi creditizi di ripianamento passività onerose
 Interventi per il Credito Agrario di Dotazione( bestiame e macchine agricole)
 Determinazione prezzi e rese medie prodotti agricoli
 Attività relativa alle verifica danni e delimitazione aree colpite
 Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da avversità  

atmosferiche o calamità naturali;
 Agevolazione in materia di carburante agricolo e attività ex UMA.
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 4 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione C del POR 2000/2006
 Attività relativa alle norme sui contratti agrari

118-Unità Operativa  –Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico
(con sede c/o la Condotta Agraria di Milazzo)
Competenze:
 Attuazione direttive fitosanitarie, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
 Controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali e loro prodotti; 



 Attuazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi e di prescrizione delle misure ufficiali;
 Rilascio autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
 Servizio ispettivo fitosanitario e vivaistico nel territorio di competenza;
 Monitoraggio dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel territorio di competenza;
 Verifiche fitosanitarie ai fini delle certificazioni e controlli import/export nel territorio di competenza;
 Ispezioni presso i luoghi di produzione per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie previste dal D.L.vo 214/05 e 

dal D.M. 12/11/2009, nonché per l’applicazione dei  D.D.M.M. 24/07/2003 e 4/05/2006  sulla certificazione 
volontaria dei fruttiferi   per i vivai ubicati nel proprio territorio  di competenza;

 Ispezioni  presso il  luoghi  di  produzione per  la  certificazione  genetico-sanitaria  della  vite  ai  sensi  del  D.P.R.  
24/12/69, n.1164 e D.M. 07/07/06;

 Esecuzione ordinanze fitosanitarie e accertamento violazioni a carico produttori,vivaisti,commercianti nel territorio 
di competenza

 Collaborazione con gli Uffici Sanitari provinciali, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione alla vendita 
di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, autorizzazioni uso gas tossici nel territorio di competenza;

 Attività divulgativa,  con particolare riguardo alle  strategie di profilassi  e difesa fitosanitaria integrata, anche in 
collaborazione con i Servizi allo Sviluppo; 

 Attuazione misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla Dir. CE 128/2009;
 Verifiche aziendali  nell'ambito delle attività di vigilanza sugli Organismi ed Enti responsabili del controllo del 

metodo di   produzione biologico;
 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di attività di sperimentazione dei centri di saggio prodotti 

fitosanitari;
 Gestione riscossione tariffa fitosanitaria nel territorio di competenza.

Condotte Agrarie della provincia di Messina
Rappresentano le Unità Operative decentrate a valenza intercomunale dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, 
appresso elencate, che trattano le materie di competenza degli stessi IPA e ad esse delegate per competenza 
territoriale e principalmente si occupano delle fasi di istruttoria e/o di collaudo delle iniziative coperte da pubblico 
finanziamento realizzate da aziende agricole del territorio di pertinenza.
Le linee di attività principali di intervento sono:

 Affari generali;
 Interventi per il potenziamento delle attività produttive(Vegetale ed Animale);
 Multifunzionalità delle attività agricole;
 Credito Agrario, Danni, Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA
 Indennità compensative zone svantaggiate;
 Interventi pacchetto Giovani Agricoltori

119-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Barcellona Pozzo di Gotto

120-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Milazzo

121-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Mistretta

122-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Patti

123-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Sant’Agata Militello

124-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Santa Teresa Riva

(125)Sportello Locale c/o l’Isola  di Lipari

 13-  SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI PALERMO

Il  Servizio  si  articola nell’Ufficio di  segreteria,  nelle Unità Operative  con sede presso lo  stesso e presso le sedi 
decentrate denominate Condotte Agrarie

L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
      Competenze:

 Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
 Raccordo e collaborazione con gli  Uffici  che si  occupano dei  controlli  interni  e di  gestione e dell’attività  

propedeutica alla Valutazione della performance operativa presso la sede centrale del Dipartimento
 Coordinamento  attività  Unioni  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  appresso   appresso 

suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa;
 Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata;
 Rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di polizia e prefettura



126-Unità Operativa –Affari generali, amministrativi e del personale
Competenze:
 Affari riguardanti il personale in servizio presso l’Ispettorato;
 Affari generali riguardanti la dotazione ed il funzionamento degli uffici (pulizia, manutenzione, riparazione ed 

adattamento locali,ecc.) dell’ IPA e delle Condotte Agrarie, Consegnatario;
 Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
 Adempimenti connessi all'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed   integrazioni sulla 

sicurezza;
 Gestione capitoli di spesa, contabilità e riscontri contabili
 Statistica Agraria generale: coordinamento e tenuta dati elaborazioni statistiche 
 Contenzioso e studio controversie

 
127-Unità Operativa  –Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari

Competenze:
 Attività di Monitoraggio operazioni relative ai programmi comunitari.
 Attività di Controllo operazioni relative ai programmi comunitari
 Attività di Monitoraggio per la chiusura del POR 2000/2006 
 Attività di Controllo per la chiusura del POR 2000/2006
 Implementazione archivio documentale controlli
 Redazione schede OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi

129-Unità Operativa  –Interventi per il Comparto Vitivinicolo
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al settore;
 Gestione Azioni previste dall'OCM del Comparto Vitivinicolo;
 Interventi per la normativa riguardanti le Cantine Sociali ed altre imprese di trasformazione vitivinicola;
 Interventi previsti dai piani di settore
 Attività relative alle denominazioni di origine dei vini

130-Unità Operativa  – Interventi per il potenziamento delle attività produttive e Multifunzionalità 
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle attività produttive  

per le aziende agricole e zootecniche;
 Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali, anche per fini non 

alimentari e/o energetici
 Interventi  per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni animali;
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’  

integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali ed animali
 Ricevibilità, ammissibilità, valutazione, istruttoria iniziative Misura 121 del PSR 2007/2013
 Gestione azioni previste dall'OCM Unica nei settori vegetale e zootecnico ed OCM Ortofrutta
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 1 e 2 del POR 2000/2006
 Attuazione  della  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  coordinamento degli  interventi  in  materia  di 

agriturismo;
 Interventi di diversificazione relative alle aziende e fattorie didattiche ed aziende faunistico-venatorie;
 Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodotti agroalimentari;
 Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità;
 Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale
 Attuazione Interventi relativi al Pacchetto Giovani Agricoltori 
 Attività relativa proprietà contadina e prepensionamento agricoltori
 Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione A, B e D del POR 2000/2006
                                          
131-Unità  Operativa  -  Interventi  in  materia  agroambientale,  produzione  biologica  ed  integrata,  indennità 
compensative
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  agroambientale  e  di  agricoltura  e 

zootecnia biologica;
 Attuazione  interventi  per  erogazioni  relative  alle  misure  agroambientali,  agricoltura  e  zootecnia  biologica, 

compresa la gestione delle inadempienze degli operatori biologici segnalate dagli organismi di controllo;
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità compensative a favore delle aree svantaggiate
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE. 
 Attività residua relativa alle indennità compensative del PSR 2000/2006

132-Unità Operativa –Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola



Competenze:
 Credito agrario di esercizio alle imprese agricole singole ed associate e rateizzazione dei prestiti agrari:
 Interventi creditizi di ripianamento passività onerose
 Interventi per il Credito Agrario di Dotazione( bestiame e macchine agricole)
 Determinazione prezzi e rese medie prodotti agricoli
 Attività relativa alle verifica danni e delimitazione aree colpite
 Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da avversità  

atmosferiche o calamità naturali;
 Agevolazione in materia di carburante agricolo e attività ex UMA
 .Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 4 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione C del POR 2000/2006
 Attività relativa alle norme sui contratti agrari

133-Unità Operativa  –Interventi nel settore della Formazione e dell’Informazione in Agricoltura
Competenze:
 Interventi per la Formazione, qualificazione, e aggiornamento degli imprenditori e degli altri addetti del settore per 

le province di Palermo e Trapani
 Interventi per l’Informazione in favore degli addetti del settore per le province di Palermo e Trapani
 Attività residua relativa alla Misura 4.08 Azione del POR 2000/2006 per le province di Palermo e Trapani

Condotte Agrarie della provincia di Palermo
Rappresentano le Unità Operative decentrate a valenza intercomunale dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, 
appresso elencate, che trattano le materie di competenza degli stessi IPA e ad esse delegate per competenza 
territoriale e principalmente si occupano delle fasi di istruttoria e/o di collaudo delle iniziative coperte da pubblico 
finanziamento realizzate da aziende agricole del territorio di pertinenza.
Le linee di attività principali di intervento sono:

 Affari generali;
 Interventi per il potenziamento delle attività produttive(Vegetale ed Animale);
 Interventi per il Comparto Vitivinicolo;
 Multifunzionalità delle attività agricole;
 Credito Agrario, Danni, Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA
 Indennità compensative zone svantaggiate;
 Interventi pacchetto Giovani Agricoltori

134-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Cefalu’

135-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Corleone

136-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Lercara Friddi

137-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Partinico

138-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Petralia Soprana

  14-SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI RAGUSA

Il  Servizio  si  articola nell’Ufficio di  segreteria,  nelle Unità Operative  con sede presso lo  stesso e presso le sedi 
decentrate denominate Condotte Agrarie

L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
      Competenze:

 Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
 Raccordo e collaborazione con gli  Uffici  che si  occupano dei  controlli  interni  e di  gestione e dell’attività  

propedeutica alla Valutazione della performance operativa presso la sede centrale del Dipartimento
 Coordinamento  attività  Unioni  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  appresso   appresso 

suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa, ferma restando la dipendenza funzionale dell' Unità  
Operativa 145 – Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico, dal Servizio 5 del Dipartimento; 

 Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata;
 Rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di polizia e prefettura

139-Unità Operativa  –Affari generali, amministrativi e del personale
Competenze:
 Affari riguardanti il personale in servizio presso l’Ispettorato;



 Affari generali riguardanti la dotazione ed il funzionamento degli uffici (pulizia, manutenzione, riparazione ed 
adattamento locali,ecc.) dell’ IPA e delle Condotte Agrarie, Consegnatario;

 Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
 Adempimenti connessi all'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed   integrazioni sulla 

sicurezza;
 Gestione capitoli di spesa, contabilità e riscontri contabili
 Statistica Agraria generale: coordinamento e tenuta dati elaborazioni statistiche 
 Contenzioso e studio controversie

140-Unità Operativa  –Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari
Competenze:
 Attività di Monitoraggio operazioni relative ai programmi comunitari.
 Attività di Controllo operazioni relative ai programmi comunitari
 Attività di Monitoraggio per la chiusura del POR 2000/2006 
 Attività di Controllo per la chiusura del POR 2000/2006
 Implementazione archivio documentale controlli
 Redazione schede OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi

141-Unità Operativa  –Interventi per il potenziamento delle attività produttive
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle attività produttive  

per le aziende agricole e zootecniche;
 Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali, anche per fini non 

alimentari e/o energetici
 Interventi  per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni animali;
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’  

integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali ed animali
 Ricevibilità, ammissibilità, valutazione, istruttoria iniative Misura 121 del PSR 2007/2013
 Gestione azioni previste dall'OCM Unica nei settori vegetale e zootecnico ed OCM Ortofrutta
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 1 e 2 del POR 2000/2006

142-Unità Operativa  – Multifunzionalità delle attività agricole, interventi per la rete ecologica e per il ricambio 
generazionale in agricoltura
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  coordinamento degli  interventi  in  materia  di 

agriturismo;
 Interventi di diversificazione relative alle aziende e fattorie didattiche ed aziende faunistico-venatorie;
 Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodtti agroalimentari;
 Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità;
 Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale
 Attuazione Interventi relativi al Pacchetto Giovani Agricoltori
 Attività relativa proprietà contadina e prepensionamento agricoltori
  Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
  Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azioni A, B e D del POR 2000/2006
                                  
143-Unità  Operativa  -Interventi  in  materia  agroambientale,  produzione  biologica  ed  integrata,  indennità 
compensative 
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  agroambientale  e  di  agricoltura  e 

zootecnia biologica;
 Attuazione  interventi  per  erogazioni  relative  alle  misure  agroambientali,  agricoltura  e  zootecnia  biologica, 

compresa la gestione delle inadempienze degli operatori biologici segnalate dagli organismi di controllo;
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità compensative a favore delle aree svantaggiate
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE. 
 Attività residua relativa alle indennità compensative del PSR 2000/2006
                                       
144-Unità Operativa –Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola
Competenze:
 Credito agrario di esercizio alle imprese agricole singole ed associate e rateizzazione dei prestiti agrari:
 Interventi creditizi di ripianamento passività onerose
 Interventi per il Credito Agrario di Dotazione( bestiame e macchine agricole)
 Determinazione prezzi e rese medie prodotti agricoli
 Attività relativa alle verifica danni e delimitazione aree colpite



 Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da avversità  
atmosferiche o calamità naturali;

 Agevolazione in materia di carburante agricolo e attività ex UMA.
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 4 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione C del POR 2000/2006
 Attività relativa alle norme sui contratti agrari

145-Unità Operativa  –Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico
(con sede c/o la Sezione di Vittoria dell’OMP di Acireale)
Competenze:
 Attuazione direttive fitosanitarie, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
 Controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali e loro prodotti; 
 Attuazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi e di prescrizione delle misure ufficiali;
 Rilascio autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
 Servizio ispettivo fitosanitario e vivaistico nel territorio di competenza;
 Monitoraggio dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel territorio di competenza;
 Verifiche fitosanitarie ai fini delle certificazioni e controlli import/export nel territorio di competenza;
 Ispezioni presso i luoghi di produzione per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie previste dal D.L.vo 214/05 e 

dal D.M. 12/11/2009, nonché per l’applicazione dei  D.D.M.M. 24/07/2003 e 4/05/2006  sulla certificazione 
volontaria dei fruttiferi   per i vivai ubicati nel proprio territorio  di competenza;

 Ispezioni  presso il  luoghi  di  produzione per  la  certificazione  genetico-sanitaria  della  vite  ai  sensi  del  D.P.R.  
24/12/69, n.1164 e D.M. 07/07/06;

 Esecuzione ordinanze fitosanitarie e accertamento violazioni a carico produttori,vivaisti,commercianti nel territorio 
di competenza

 Collaborazione con gli Uffici Sanitari provinciali, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione alla vendita 
di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, autorizzazioni uso gas tossici nel territorio di competenza;

 Attività divulgativa,  con particolare riguardo alle  strategie di profilassi  e difesa fitosanitaria integrata, anche in 
collaborazione con i Servizi allo Sviluppo; 

 Attuazione misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla Dir. CE 128/2009;
 Verifiche aziendali  nell'ambito delle attività di vigilanza sugli Organismi ed Enti responsabili del controllo del 

metodo di   produzione biologico;
 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di attività di sperimentazione dei centri di saggio prodotti 

fitosanitari;
 Gestione riscossione tariffa fitosanitaria nel territorio di competenza.

Condotte Agrarie della provincia di Ragusa
Rappresentano le Unità Operative decentrate a valenza intercomunale dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, 
appresso elencate, che trattano le materie di competenza degli stessi IPA e ad esse delegate per competenza 
territoriale e principalmente si occupano delle fasi di istruttoria e/o di collaudo delle iniziative coperte da pubblico 
finanziamento realizzate da aziende agricole del territorio di pertinenza.
Le linee di attività principali di intervento sono:

 Affari generali;
 Interventi per il potenziamento delle attività produttive(Vegetale ed Animale);
 Multifunzionalità delle attività agricole;
 Credito Agrario, Danni, Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA
 Indennità compensative zone svantaggiate;
 Interventi pacchetto Giovani Agricoltori

146-Unità Operativa –Condotta Agraria di Chiaramonte Gulfi

147-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Ispica

148-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Modica

149-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Scicli

150-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Vittoria

15-SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI SIRACUSA

Il  Servizio  si  articola nell’Ufficio di  segreteria,  nelle Unità Operative  con sede presso lo  stesso e presso le sedi 
decentrate denominate Condotte Agrarie

L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
      Competenze:



 Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
 Raccordo e collaborazione con gli  Uffici  che si  occupano dei  controlli  interni  e di  gestione e dell’attività  

propedeutica alla Valutazione della performance operativa presso la sede centrale del Dipartimento
 Coordinamento  attività  Unioni  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  appresso   appresso 

suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa, ferma restando la dipendenza funzionale dell' Unità  
Operativa 157 – Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico, dal Servizio 5 del Dipartimento; 

 Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata;
 Rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di polizia e prefettura

151-Unità Operativa –Affari generali, amministrativi e del personale
Competenze:
 Affari riguardanti il personale in servizio presso l’Ispettorato;
 Affari generali riguardanti la dotazione ed il funzionamento degli uffici (pulizia, manutenzione, riparazione ed 

adattamento locali,ecc.) dell’ IPA e delle Condotte Agrarie, Consegnatario;
 Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
 Adempimenti connessi all'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed   integrazioni sulla 

sicurezza;
 Gestione capitoli di spesa, contabilità e riscontri contabili
 Statistica Agraria generale: coordinamento e tenuta dati elaborazioni statistiche 
 Contenzioso e studio controversie

 
152-Unità Operativa  –Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari

Competenze:
 Attività di Monitoraggio operazioni relative ai programmi comunitari.
 Attività di Controllo operazioni relative ai programmi comunitari
 Attività di Monitoraggio per la chiusura del POR 2000/2006 
 Attività di Controllo per la chiusura del POR 2000/2006
 Implementazione archivio documentale controlli
 Redazione schede OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi

154-Unità Operativa  – Interventi per il potenziamento delle attività produttive e Multifunzionalità Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle attività produttive  

per le aziende agricole e zootecniche;
 Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali, anche per fini non 

alimentari e/o energetici
 Interventi  per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni animali;
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’  

integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali ed animali
 Ricevibilità, ammissibilità, valutazione, istruttoria iniziative Misura 121 del PSR 2007/2013
 Gestione azioni previste dall'OCM Unica nei settori vegetale e zootecnico ed OCM Ortofrutta
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 1 e 2 del POR 2000/2006;
 Attuazione  della  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  coordinamento degli  interventi  in  materia  di 

agriturismo;
 Interventi di diversificazione relative alle aziende e fattorie didattiche ed aziende faunistico-venatorie;
 Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodotti agroalimentari;
 Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità;
 Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale
 Attuazione Interventi relativi al Pacchetto Giovani Agricoltori 
 Attività relativa proprietà contadina e prepensionamento agricoltori
 Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 AzionI A, B e D del POR 2000/2006
                                   
155-Unità  Operativa  -  Interventi  in  materia  agroambientale,  produzione  biologica  ed  integrata,  indennità 
compensative
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  agroambientale  e  di  agricoltura  e 

zootecnia biologica;
 Attuazione  interventi  per  erogazioni  relative  alle  misure  agroambientali,  agricoltura  e  zootecnia  biologica, 

compresa la gestione delle inadempienze degli operatori biologici segnalate dagli organismi di controllo;
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità compensative a favore delle aree svantaggiate
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE. 
 Attività residua relativa alle indennità compensative del PSR 2000/2006
                                         
156-Unità Operativa –Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola



Competenze:
 Credito agrario di esercizio alle imprese agricole singole ed associate e rateizzazione dei prestiti agrari:
 Interventi creditizi di ripianamento passività onerose
 Interventi per il Credito Agrario di Dotazione( bestiame e macchine agricole)
 Determinazione prezzi e rese medie prodotti agricoli
 Attività relativa alle verifica danni e delimitazione aree colpite
 Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da avversità  

atmosferiche o calamità naturali;
 Agevolazione in materia di carburante agricolo e attività ex UMA.
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 4 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione C del POR 2000/2006
 Attività relativa alle norme sui contratti agrari

157-Unità Operativa –Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico
( c/o la Condotta Agraria di Lentini)
Competenze:
 Attuazione direttive fitosanitarie, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
 Controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali e loro prodotti; 
 Attuazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi e di prescrizione delle misure ufficiali;
 Rilascio autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
 Servizio ispettivo fitosanitario e vivaistico nel territorio di competenza;
 Monitoraggio dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel territorio di competenza;
 Verifiche fitosanitarie ai fini delle certificazioni e controlli import/export nel territorio di competenza;
 Ispezioni presso i luoghi di produzione per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie previste dal D.L.vo 214/05 e 

dal D.M. 12/11/2009, nonché per l’applicazione dei  D.D.M.M. 24/07/2003 e 4/05/2006  sulla certificazione 
volontaria dei fruttiferi   per i vivai ubicati nel proprio territorio  di competenza;

 Ispezioni  presso il  luoghi  di  produzione per  la  certificazione  genetico-sanitaria  della  vite  ai  sensi  del  D.P.R.  
24/12/69, n.1164 e D.M. 07/07/06;

 Esecuzione ordinanze fitosanitarie e accertamento violazioni a carico produttori,vivaisti,commercianti nel territorio 
di competenza

 Collaborazione con gli Uffici Sanitari provinciali, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione alla vendita 
di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, autorizzazioni uso gas tossici nel territorio di competenza;

 Attività divulgativa,  con particolare riguardo alle  strategie di profilassi  e difesa fitosanitaria integrata, anche in 
collaborazione con i Servizi allo Sviluppo; 

 Attuazione misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla Dir. CE 128/2009;
 Verifiche aziendali  nell'ambito delle attività di vigilanza sugli Organismi ed Enti responsabili del controllo del 

metodo di   produzione biologico;
 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di attività di sperimentazione dei centri di saggio prodotti 

fitosanitari;
 Gestione riscossione tariffa fitosanitaria nel territorio di competenza.

158-Unità Operativa  –Interventi nel settore della Formazione e dell’Informazione in Agricoltura
Competenze:
 Interventi per la Formazione, qualificazione, e aggiornamento degli imprenditori e degli altri addetti del settore per 

le province di Siracusa e Ragusa
 Interventi per l’Informazione in favore degli addetti del settore per le province di Siracusa e Ragusa
 Attività residua relativa alla Misura 4.08 del POR 2000/2006

Condotte Agrarie della provincia di Siracusa
Rappresentano le Unità Operative decentrate a valenza intercomunale dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, 
appresso elencate, che trattano le materie di competenza degli stessi IPA e ad esse delegate per competenza 
territoriale e principalmente si occupano delle fasi di istruttoria e/o di collaudo delle iniziative coperte da pubblico 
finanziamento realizzate da aziende agricole del territorio di pertinenza.
Le linee di attività principali di intervento sono:

 Affari generali;
 Interventi per il potenziamento delle attività produttive(Vegetale ed Animale);
 Multifunzionalità delle attività agricole;
 Credito Agrario, Danni, Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA
 Indennità compensative zone svantaggiate;
 Interventi pacchetto Giovani Agricoltori

160-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Francofonte



161-Unità Operativa-Condotta Agraria di Lentini(comprende anche l’accorpata U.O. 159-Condotta Agraria di 
Augusta)

162-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Noto

163-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Pachino

164Unità Operativa  –Condotta Agraria di Palazzolo Acreide

(165)Sportello Locale c/o il Comune di Avola

  16-SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL’AGRICOLTURA DI TRAPANI

Il  Servizio  si  articola nell’Ufficio di  segreteria,  nelle Unità Operative  con sede presso lo  stesso e presso le sedi 
decentrate denominate Condotte Agrarie

L’Ufficio di Segreteria del Servizio, è alle dirette dipendenze del Dirigente preposto al Servizio;
      Competenze:

 Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
 Raccordo e collaborazione con gli  Uffici  che si  occupano dei  controlli  interni  e di  gestione e dell’attività  

propedeutica alla Valutazione della performance operativa presso la sede centrale del Dipartimento
 Coordinamento  attività  Unioni  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  appresso   appresso 

suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa, ferma restando la dipendenza funzionale dell' Unità  
Operativa  173  –  Interventi  per  il  controllo  fitosanitario  e  del  settore  vivaistico,  dal  Servizio  5  del 
Dipartimento;Relazioni sindacali per la contrattazione decentrata;

 Rapporti con Magistratura ordinaria e speciale, organismi di polizia e prefettura

166-Unità Operativa  –Affari generali, amministrativi e del personale
Competenze:
 Affari riguardanti il personale in servizio presso l’Ispettorato;
 Affari generali riguardanti la dotazione ed il funzionamento degli uffici (pulizia, manutenzione, riparazione ed 

adattamento locali,ecc.) dell’ IPA e delle Condotte Agrarie, Consegnatario;
 Ufficio relazioni con il pubblico(URP) 
 Adempimenti connessi all'attuazione delle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche ed   integrazioni sulla 

sicurezza;
 Gestione capitoli di spesa, contabilità e riscontri contabili
 Statistica Agraria generale: coordinamento e tenuta dati elaborazioni statistiche 
 Contenzioso e studio controversie

 
167-Unità Operativa  –Attività di Monitoraggio e Controllo Fondi Comunitari
Competenze:
 Attività di Monitoraggio operazioni relative ai programmi comunitari.
 Attività di Controllo operazioni relative ai programmi comunitari
 Attività di Monitoraggio per la chiusura del POR 2000/2006 
 Attività di Controllo per la chiusura del POR 2000/2006
 Implementazione archivio documentale controlli
 Redazione schede OLAF per la parte di competenza e monitoraggio revoche e recuperi

168-Unità Operativa  –Interventi per il potenziamento delle attività produttive
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziamento delle attività produttive  

per le aziende agricole e zootecniche;
 Interventi per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni vegetali, anche per fini non 

alimentari e/o energetici
 Interventi  per l’ efficienza produttiva delle aziende agricole interessanti le produzioni animali;
 Interventi per la modernizzazione, l’ innovazione, la sicurezza e la qualità delle produzioni agroalimentari e per l’  

integrazione delle filiere agricole per le produzioni vegetali ed animali
 Ricevibilità, ammissibilità, valutazione, istruttoria iniative Misura 121 del PSR 2007/2013
 Gestione azioni previste dall'OCM Unica nei settori vegetale e zootecnico ed OCM Ortofrutta
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 1 e 2 del POR 2000/2006

169-Unità Operativa  –Interventi per il Comparto Vitivinicolo
Competenze:
 Applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali relative al settore;



 Gestione Azioni previste dall'OCM del Comparto Vitivinicolo;
 Interventi per la normativa riguardanti le Cantine Sociali ed altre imprese di trasformazione vitivinicola;
 Interventi previsti dai piani di settore
 Attività relative alle denominazioni di origine dei vini

170-Unità Operativa  – Multifunzionalità delle attività agricole, interventi per la rete ecologica e per il ricambio 
generazionale in agricoltura
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  coordinamento degli  interventi  in  materia  di 

agriturismo;
 Interventi di diversificazione relative alle aziende e fattorie didattiche ed aziende faunistico-venatorie;
 Attuazione interventi a favore tutela e valorizzazione prodtti agroalimentari;
 Interventi a sostegno delle imprese per la salvaguardia ed il mantenimento della biodiversità;
 Sostegno alla gestione del territorio e al miglioramento dello spazio rurale
 Attuazione Interventi relativi al Pacchetto Giovani Agricoltori
 Attività relativa proprietà contadina e prepensionamento agricoltori  
 Attività residua relativa alla Misura 4.07 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione A, B e C del POR 2000/2006
                                   
171-Unità  Operativa  -  Interventi  in  materia  agroambientale,  produzione  biologica  ed  integrata,  indennità 
compensative
Competenze:
 Attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  agroambientale  e  di  agricoltura  e 

zootecnia biologica;
 Attuazione  interventi  per  erogazioni  relative  alle  misure  agroambientali,  agricoltura  e  zootecnia  biologica, 

compresa la gestione delle inadempienze degli operatori biologici segnalate dagli organismi di controllo;
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità compensative a favore delle aree svantaggiate
 Attuazione interventi per erogazioni Indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva 2000/60/CE. 
 Attività residua relativa alle indennità compensative del PSR 2000/2006
                                         
172-Unità Operativa–Credito Agrario, Danni ed Interventi Meccanizzazione agricola
Competenze:
 Credito agrario di esercizio alle imprese agricole singole ed associate e rateizzazione dei prestiti agrari:
 Interventi creditizi di ripianamento passività onerose
 Interventi per il Credito Agrario di Dotazione( bestiame e macchine agricole)
 Determinazione prezzi e rese medie prodotti agricoli
 Attività relativa alle verifica danni e delimitazione aree colpite
 Interventi per la ripresa dell’efficienza ed il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate da avversità  

atmosferiche o calamità naturali
 Agevolazione in materia di carburante agricolo e attività ex UMA.
 Attività residua relativa alla Misura 4.06 Azione 4 del POR 2000/2006
 Attività residua relativa alla Misura 4.15 Azione C del POR 2000/2006
 Attività relativa alle norme sui contratti agrari

173-Unità Operativa  –Interventi per il controllo fitosanitario e del settore vivaistico
Competenze:
 Attuazione direttive fitosanitarie, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
 Controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali e loro prodotti; 
 Attuazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi e di prescrizione delle misure ufficiali;
 Rilascio autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
 Servizio ispettivo fitosanitario e vivaistico nel territorio di competenza;
 Monitoraggio dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel territorio di competenza;
 Verifiche fitosanitarie ai fini delle certificazioni e controlli import/export nel territorio di competenza;
 Ispezioni presso i luoghi di produzione per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie previste dal D.L.vo 214/05 e 

dal D.M. 12/11/2009, nonché per l’applicazione dei  D.D.M.M. 24/07/2003 e 4/05/2006  sulla certificazione 
volontaria dei fruttiferi   per i vivai ubicati nel proprio territorio  di competenza;

 Ispezioni  presso il  luoghi  di  produzione per  la  certificazione  genetico-sanitaria  della  vite  ai  sensi  del  D.P.R.  
24/12/69, n.1164 e D.M. 07/07/06;

 Esecuzione ordinanze fitosanitarie e accertamento violazioni a carico produttori,vivaisti,commercianti nel territorio 
di competenza

 Collaborazione con gli Uffici Sanitari provinciali, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione alla vendita 
di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, autorizzazioni uso gas tossici nel territorio di competenza;

 Attività divulgativa,  con particolare riguardo alle  strategie di profilassi  e difesa fitosanitaria integrata, anche in 
collaborazione con i Servizi allo Sviluppo; 



 Attuazione misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla Dir. CE 128/2009;
 Verifiche aziendali  nell'ambito delle attività di vigilanza sugli Organismi ed Enti responsabili del controllo del 

metodo di   produzione biologico;
 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di attività di sperimentazione dei centri di saggio prodotti 

fitosanitari;
 Gestione riscossione tariffa fitosanitaria nel territorio di competenza.

Condotte Agrarie della provincia di Trapani
Rappresentano le Unità Operative decentrate a valenza intercomunale dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, 
appresso elencate, che trattano le materie di competenza degli stessi IPA e ad esse delegate per competenza 
territoriale e principalmente si occupano delle fasi di istruttoria e/o di collaudo delle iniziative coperte da pubblico 
finanziamento realizzate da aziende agricole del territorio di pertinenza.
Le linee di attività principali di intervento sono:

 Affari generali;
 Interventi per il potenziamento delle attività produttive(Vegetale ed Animale);
 Interventi per il Comparto Vitivinicolo;
 Multifunzionalità delle attività agricole;
 Credito Agrario, Danni, Agevolazioni carburanti agricoli ed attività ex UMA
 Indennità compensative zone svantaggiate;
 Interventi pacchetto Giovani Agricoltori

 
174-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Alcamo

175-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Castellammare del Golfo

176-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Castelvetrano

177-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Marsala

178-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Salemi

179-Unità Operativa  –Condotta Agraria di Pantelleria


