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

Responsabile: Dott. Giuseppe Bursi

Tel.: 0917076096

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

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

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

27 - Unità Operativa – Interventi nel settore vegetale

28 - Unità Operativa – Interventi nel settore zootecnico

29 - Unità Operativa  – Interventi di mercato nei settori vegetali dell’OCM Unica e del settore 
lattiero

30 - Unità Operativa  – Interventi OCM Vitivinicola

31 - Unità Operativa – Diversificazione delle attività agricole
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27 - Unità Operativa – Interventi nel settore vegetale

Responsabile: Dott. Gaetano D'anna 

Tel.: 0917076185

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

Competenze:

 Coordinamneto 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
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28 - Unità Operativa – Interventi nel settore zootecnico

Responsabile: D.ssa Vincenza di Salvo 

Tel.: 0917076311

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

Competenze:
 Coordinamneto 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;

 Interventi settore allevamenti zootecnici minori e loro prodotti(Apicoltura, avicoltura, 
bachicoltura, elicicoltura, carni alternative,ecc)

 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
 Attività relativa interventi a supporto organizzazione manifestazioni zootecniche regionali(L.R. 

36/76 e s.m.i.)

mailto:agri1.settorezootecnico@regione.sicilia.it


29 -  Unità  Operativa – Interventi  di  mercato nei  settori  vegetali  dell’OCM Unica e del settore 
lattiero

Responsabile: Dott. Alfredo di Gangi 

Tel.: 0917076200

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

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.
 Attuazione delle normative concernenti la gestione del regime delle quote latte, coordinamento 

dei relativi interventi e rapporti con enti coinvolti
 Attuazione normativa comunitaria concernente aiuti per la cessione di latte e altri prodotti 

lattiero-caseari agli alunni delle scuole
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30 - Unità Operativa – Interventi OCM Vitivinicola 

Responsabile: Dott. Francesco Picciotto

Tel.: 0917076096

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

Competenze
 Coordinamento attività relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, diritti 

reimpianto e regolarizzazione superfici vitate;
 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
 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”
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31 - Unità Operativa – Diversificazione delle attività agricole

Responsabile: Dott. Maurizio Costanzo

Tel.: 0917076250

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

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
 Interventi del PSR in favore delle aziende faunistico-venatorie 
 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
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