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

Responsabile: Dott. Gaetano Cimò

Tel.: 0917076236

E-mail: agri1.areaprogrammazione@regione.sicilia.it

      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 Unioni 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 ed appresso 
suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa.

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

13 - Unità Operativa Programmazione politiche agricole e sviluppo rurale

14 - Unità Operativa  Programmazione Integrata

15 - Unità Operativa  Normativa settore agricolo, alimentare e forestale

16 - Unità Operativa Studi, statistiche e ricerca

mailto:agri1.areaprogrammazione@regione.sicilia.it


13 - Unità Operativa  – Programmazione politiche agricole e sviluppo rurale

Responsabile: D.ssa Daniela Bica

Tel.:0917076333

E-mail: agri1.politicheagricole@regione.sicilia.it

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
• Programamzione 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
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14 - Unità Operativa  –  Programmazione Integrata

Responsabile: D.ssa Anna Maria Pileri

Tel.: 0917076246

E-mail: agri1.programmazioneintegrata@regione.sicilia.it

Competenze: 
• Programmazione fondi FAS
• Politiche trasversali
• Programmazione integrata, negoziata e locale nei settori di competenza
• Coordinamento delle politiche di cooperazione, trasnazionali, 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
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15 - Unità Operativa  – Normativa settore agricolo, alimentare e forestale

Responsabile: D.ssa Roberta Romano

Tel.: 0917076084

E-mail: agri1.normativa@regione.sicilia.it

E-mail: agri1.inventariointerventi@regione.sicilia.it

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; Rapporti di corrispondenza con uffici richiedenti dati 
concernenti la concessione di provvidenze a carattere contributivo e/o creditizio in favore delle 
imprese. 
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16 - Unità Operativa  – Studi, statistiche e ricerca

Responsabile: Dott. Marco Andreozzi

Tel.: 0917076294

E-mail: agri1.statistiche@regione.sicilia.it

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.
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