
4° - SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE PRODOTTI 
AGROALIMENTARI

Responsabile: Dott. Giuseppe Calagna 

Tel.: 0917076156

E-mail: agri1.serviziopromozione@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:

35 - Unità Operativa  – Valorizzazione e Promozione Prodotti Agroalimentari

36 - Unità Operativa  – Riconoscimento e Tutela dei Prodotti di Qualità

37  -  Unità  Operativa–  Interventi  Strutture  di  lavorazione  e  trasformazione  prodotti  agricoli  e 
zootecnici

38 - Unità Operativa– Interventi per la costituzione e l’attività delle Organizzazioni dei produttori 
ed interventi OCM Ortofrutta

mailto:agri1.serviziopromozione@regione.sicilia.it


35 - Unità Operativa  – Valorizzazione e Promozione Prodotti Agroalimentari

Responsabile: D.ssa Donatella Manzo

Tel.: 0917076264

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

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
• Attività relativa agli interventi in materia di “Strade e Rotte del Vino”
• 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
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36 - Unità Operativa  – Riconoscimento e Tutela dei Prodotti di Qualità

Responsabile: D.ssa  Antonella  Di Gregorio

Tel.: 0917076261

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

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
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37 -  Unità  Operativa  – Interventi  Strutture  di  lavorazione e  trasformazione prodotti  agricoli  e 
zootecnici

Responsabile: Dott. Salvatore Piazza 

Tel.: 0917076262

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

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

• 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)
• 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
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38 - Unità Operativa - Attività delle Organizzazioni dei produttori ed interventi OCM Ortofrutta

Responsabile: Dott. Alberto Palmeri

Tel.: 0917076287

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

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:
• Monitoraggio della spesa relativa ai programmi operativi
• Controlli in loco presso le Organizzazioni dei Produttori
• Trasformazione industriale agrumi:attività residua
• Ritiro agrumi per trasformazione in succhi da destinari ad aiuti umanitari
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