
3° - SERVIZIO INTERVENTI A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Responsabile: Dott. Vincenzo Cusumano

Tel.: 0917076151

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

      Competenze:
• Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
• Gestione del Personale del Servizio
• 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:

32 - Unità Operativa  – Credito Alle Imprese

33 - Unità Operativa – Interventi a sostegno delle Imprese

34 - Unità Operativa 35 – Rapporti con Enti sottoposti a vigilanza
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32 - Unità Operativa  – Credito Alle Imprese

Responsabile: Dott. Vincenzo Amodeo

Tel.: 0917076275

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

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
• Credito d’ imposta.
• Interventi di ingegneria finanziaria: Fondo di garanzia e Convenzioni con Banche
• Attività residua relativa alla Misura 4.06-Azione 4 del POR 2000/2006
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33 - Unità Operativa  – Interventi a sostegno delle Imprese

Responsabile: Dott. Claudio Megna

Tel.: 0917076258

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

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.
• 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
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34 - Unità Operativa  – Rapporti con Enti sottoposti a vigilanza

Responsabile: Dott.Baldassare Gucciardi

Tel.: 0917076241

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

Competenze:
• Stazione di Granicoltura :rapporti e attività di Controllo e di Vigilanza
• Associazione Regionale Allevatori: rapporti e attività di Controllo e di Vigilanza
• Vigilanza tecnica su Istituto Incremento Ippico ed Istituto Sperimentale Zootecnico
• Vigilanza sulle cooperative
• Adempimenti  in  materia  requisiti  di  funzionamento  e  Vigilanza  dei  Centri  Assistenza 

Agricola(C.A.A.)
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