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VADEMECUM SOFIIA3

REGIONE SICILIA 

I PARTE

SOFIIA3 NELLA REGIONE SICILIA

Che cos’è SOFIIA3?

Dopo l’esito positivo delle scorse due annualità, il progetto SOFIIA3, continua
a sostenere giovani e adulti cittadini di paesi terzi interessati ad avviare una loro
attività di imprenditoria nel settore agricolo e agroalimentare attraverso un ser-
vizio di orientamento, formazione e sostegno alla creazione d’impresa nelle re-
gioni italiane, quest’anno nelle regioni Sicilia, Lazio e Toscana.
Co-finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi,
SOFIIA3 è realizzato in Sicilia dall’Istituto Italiano Fernando Santi insieme all’Isti-
tuto Regionale Siciliano Fernando Santi e grazie alla collaborazione di qualificati
organismi del comparto agricolo e agroalimentare, quali l’Istituto Regionale Vini e
Oli di Sicilia (IRVO),l’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia (ESA), la
Confederazione Italiana Agricoltori della Sicilia (CIA), l’Associazione Lavoratori
Produttori Agroalimentari e Ambientali (ALPAA) e il GAL Nebrodi Plus.

What’s SOFIIA3?

After the success of the last two years, the project SOFIIA3, continues supporting
young people and adults from extra community countries interested in starting
a business entrepreneurship of theirs in agriculture sector and agribusiness
through a guidance centre, training and support for the creation of enterprises in
the Italian Regions, in particular this year in Sicilia , Lazio and Toscana.
Co-financed by the European Fund for the
Integration of Extra Community People,
SOFIIA3 is carried out in Sicily by the Ita-
lian Institute Fernando Santi with the Sici-
lian Regional Istitute Fernando Santi and
with the help of qualified organizations in
the agricultural and agribusiness field, such
as the Regional Institute of Wine and Oil,
the Agency for Agricultural Development
of the Region of Sicily, the Italian Confe-
deration of Sicily Farmers, the Association
of Workers and Producers of Agribusiness
and Environment and the GAL Nebrodi
Plus. PALERMO (16 gennaio 2015) -Palazzo Steri
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Que Sofiia3?

Après le succès de la dernière deux, le SOFIIA3 annuel du projet, continue à
soutenir les jeunes et les adultes de ressortissants de pays tiers intéressés à dé-
marrer leur propre esprit d'entreprise d'affaires dans le secteur de l'alimentation
et de l'agriculture à travers la fourniture de conseils , la formation et le soutien à
la création de' entreprise dans les regions italiennes , cette année dans les régions
de Sicile , Latium et de la Toscane .
Co-financé par le Fonds Européen pour l'Intégration des Citoyens de Pays Tiers
, SOFIIA3 est faite en Sicile par l'Institut Italien Fernando Santi ensemble Institut
Siciliens Régional Fernando Santi et avec l'aide des organisations qualifiés dans
les secteurs agricole et agro-alimen-
taire, comme Institut Régional de Si-
cile Vins et Huiles, l'Agence pour le
Développement Agricole de la Région
de Sicile, la Confédération Italienne
des Agriculteurs de la Sicile, l'Associa-
tion des Travailleurs et des Produc-
teurs Agro-environnementale et le
GAL Nébrodes Plus.

؟SOFIIA3 ام

SOFIIA3 نينثا رخآ حاجن دعب
معد لازي ال ،عورشملا نم ةيونسلا
نأ ثلاث دلب اياعر نم رابكلاو بابشلا
ةيراجت لامعأ يف عورشلا
يف ةردابملا حور مهب ةصاخ
(ضرعلا) ءاذغلا عاطق
لالخ نم (ةعارزلا) ةعارزلاو
،)سلاجملا) ةروشملا ريفوت
معدو (ليكشت) بيردتلاو
قطانملا يف ةكرش ءاشنإ
يف ماعلا اذه ةيلاطيإلا
ةيلقص نم قطانملا
-To ةقطنم نم ويستالو
scana. ليومتب - نواعتلا
(عمج) يبوروألا قودنصلا نم
-SO ،ثلاث دلب ينطاوم جامدإ
FIIA3 دهعملا نم ةيلقص يف
يتناس ودنانرف يلاطيإلا
ةيميلقالا ةيلقص اعم
تاعانصلاو ،(  ةعارزلا تاعاطق يف نيلهؤملا تامظنملا قيرط نعو ودنانرف ةسدقملا
ءاج ةيلقص نم يميلقالا دهعملا ' ،ةيئاذغلا

PALERMO (16 gennaio 2015) -Palazzo Steri

Vademecum SOFIIA3 - Sicilia6



Attività di Orientamento e Prima Informazione
Nella Regione Sicilia sono attivi 8 Sportelli di Orientamento SOFIIA3 per il so-
stegno dei cittadini dei Paesi Terzi nella creazione di impresa agricola e o agroa-
limentare. 
Attraverso gli sportelli di orientamento, si ricevono informazioni sulla creazione
d’impresa agricola e si accede alla selezione per il corso di formazione sulla
“Gestione d’impresa agricola e agroalimentare”. Inoltre si possono trovare in-
formazioni sul progetto SOFIIA3 e ritirare il materiale informativo presso i nu-
merosi punti informativi di enti pubblici regionali e locali o istituti privati che
hanno aderito alla rete regionale SOFIIA3 – Sicilia.

Orientation Activities and Initial Information
In the Sicilian Region, 8 Orientation SOFIIA3 Windows for the support of the extra
community citizens in the creation of agricultural enterprise or agribusiness are active. 

Orientation Windows give information
about the creation of agricultural concerns
and people are selected  for  a training
course on “Management of agricultural en-
terprise and agribusiness”.
People can find information about the SO-
FIIA3 plan and collect the informative ma-
terial by the numerous information points
of regional and local public agencies or pri-
vate institutions that have joined in the re-

gional network SOFIIA3 – Sicily.

Activités d'Orientation et de l'Information des Premières
En Sicile sont actifs 8 grâce à l'orientation SOFIIA3 pour le soutien des citoyens
de pays tiers dans la création de l'entreprise agricole et agroalimentaire.
Par les portes d'orientation, l’information est reçue pour la création de l'entreprise
agricole et on peut sélectionner pour le cours de formation sur la  “Gestion d'en-
treprise agricole et de la nourriture”. 
Aussi, vous pouvez trouver des informations sur le projet et de retirer du matériel
d'information SOFIIA 3 aux nombreux points d'information des organismes pu-
blics régionaux et locaux ou des institutions privées qui ont rejoint SOFIIA 3 du
réseau  régional - Sicile.

هجوتلا لبق نم طاشنلا
معدل SOFIIA3  هيجوتلا بتاكم طشنت يتلا ةيلقص يف تامولعم ةقطنم ىلإ
تاصنم لالخ نم .روص وأ ةيعارزلا عيراشملا ءاشنإ يف ةثلاثلا نادلبلا ينطاوم
اهيلإ لوصولا متي يتلا و ةيعارزلا عيراشملا ءاشنإ ىلع ةدراولا تامولعملا هيجوت
ةفاضالابو ."ماعطإل روص ةيعارزلا عيراشملا ةرادإ " ىلع ليكشت راسم رايتخا يف
ةيمالعإلا داوملا بحس ىلع SOFIIA3 عورشملا ىلع روثعلا هنكمي/تامولعملا ىلا
دهاعملا وا ةماعلا تاكرشلا ةئيه ةيلحملا و ةيميلقإلا ةديفملا طاقنلا نم ديدعلا برق
.ةيلقص .ةيميلقإ ةكبش SOFIIA3 كسمت يتلا ةصاخلا
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Attività di Formazione

“Gestione d’impresa agricola e agroalimentare”

Il corso di formazione in “Gestione d’impresa Agricola e agroalimentare” ha
una durata di 115 ore, di cui 90 di teoria e 25 di stage in azienda e si articola in
nove moduli:

1. Educazione civica e diritto
dell’UE; 
2. Terminologia tecnica del settore
tecnico-agricolo;
3. L’impresa agricola e il contesto
di riferimento;
4. La pianificazione dell’impresa
agricola e la multifunzionalità;
5. Contabilità e bilancio dell’im-
presa agricola;
6. La sicurezza sul lavoro in agri-
coltura;
7. Promozione e valorizzazione
dei prodotti agricoli;
8. Finanziamenti pubblici nazion-
ali e comunitari.

Nel DVD del progetto SOFIIA3-
Sicilia è disponibile la “Guida per
l’imprenditore nel settore agricolo
e agroalimentare” che è uno stru-
mento integrativo ai contenuti che verranno trattati nel corso di formazione.

Training Activities
“Management of agricultural enterprise and agribusiness”

The training course “Management of agricultural enterprise and agribusiness”
has a duration of 115 hours, of which 90 of  theory and 25 of stage and it is di-
vided into nine modules:

1. Civics and law of the UE;
2. Technical terminology of the technical-agricultural sector;
3. The agricultural concern and operating context;
4. The planning of the agricultural concern and multi functionality;
5. Accounting and agricultural financial statements;
6. Work safety in agriculture;
7. Promotion and valorization of agricultural products;
8. Public, national and community funding.

PALERMO (16 gennaio 2015) -Palazzo Steri
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In the DVD of SOFIIA3-Sicily project it is available “Guide for the entrepreneur
in the agriculture and agribusiness sector” which is an additional instrument to
the contents that will be discussed in the training course.

عيراشملا ةرادإ - بيردتلا ةطشنأ
"ةيعارزلا ةراجتلاو ةيعارزلا
عيراشملا ةرادإ"" ةيبيردت ةرود يف
نم ،ةعاس 115 ةدمل "ةعارزلا ةيعارزلا
ةلحرم نم 25 نم 90 ،ةيرظنلا ةيحانلا
:تادحو عست ىلإ ةمسقم

;داحتالا نوناقو ةيندملا ةيبرتلا .1
ةينفلا ةينقتلا تاحلطصملا .2
;يعارزلا عاطقلل
;قايسلا لمعت ةيعارزلا لغاوشلا .3
،قلقلا نم يعارزلا طيطختلا .4
،فئاظولا ةددعتم
;ةيعارزلا ةيلاملا ةبساحملا .5
;ةعارزلا ىف لمعلا ةمالس .6
نم ةقاطلا جارختساو ،زيزعت .7
;ةيعارزلا تاجتنملا
;ليومتلا ينطولا عمتجملا و روهمجلا .8

عاطق يف عيراشملا يمظنم ريغص ليلد"" حاتم عورشملا ةيلقص-SOFIIA3 يد يف
"ةيعارزلا ةراجتلاو ةعارزلا

Activités de formation
Gestion de l'enterprise agricola et de la nourriture

Le cours de formation sur la “Gestion  de l’enterprise agricola et de la nourriture
” a une durée de 115 heures , dont 90 de la théorie et de 25 stages dans l'enterprise
et est divisé en neuf modules:
1. éducation civique et du droit de l'UE;
2. La terminologie technique de la technique agricole;
3. L'entreprise agricole et le contexte;
4. La planification de l' agriculture et de la multi fonctionnalité;
5. Comptabilité et états financiers de la ferme;
6. La sécurité au travail dans l'agriculture;
7. Promotion et utilisation des produits agricoles;
8. Financement public national et communautaire.

Dans le projet de DVD SOFIIA3- Sicile est disponible "Guider l'entrepreneur
dans l'agriculture et de l'agroalimentaire", qui est un instrument supplémentaire
au contenu qui sera couverte dans le cours de formation.
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Attività di sostegno alla creazione di impresa agricola e alimentare
L’attività di consulenza prevede percorsi di accompagnamento alla stesura di
n°20 progetti d’impresa (Business Plan) nel settore agricolo e agroalimentare,
di cui alcuni saranno convertiti in progetti esecutivi attraverso la valorizzare di
terreni incolti o requisiti alla criminalità e promuovendo consorzi tra coltivatori
diretti, attivando cooperative agricole e stipulando accordi con le grandi aziende
siciliane che operano sul territorio, alle quali occorrono beni primari per la la-
vorazione artigianale o industriale.

Activities to support the creation of agricultural and agribusiness concern
The counseling activity provides support paths to the drawing up of n°20 Business
Plans in the agricultural and
agribusiness sector, some of
which will be converted into
executive plans through the in-
creasing in value of unculti-
vated or requisitioned to crime
grounds and promoting con-
sortia between farmers, activat-
ing agricultural cooperatives
and stipulating agreements
with the big Sicilian companies
operating in the area, which
need primary goods for artisan
or industrial processing.

Activités à soutenir la création de l'entreprise agricole et alimentaire
Le cabinet fournit des chemins de support à la rédaction du n°20 Business Plan
dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture , don’t certains seront con-
vertis en projets de cadres en valeur des terresincultes ou des exigencies crimi-
nalité et la promotion des consortiums entre les agriculteurs , les coopératives
agricoles et activation entrant dans les accords avec les grandes enterprises si-
ciliennes opérant dans la région, qui prend biens primaires pour le commerce de
transformation ou les applications industrielles.

قلقلا ةيعارزلا عيراشملاو ةيعارزلا تاينواعتلا ءاشنإ معدل ةطشنأ
عاطق يف ةيعارزلا لامعألا ططخ n°20 عضو ىلإ معدلا مدقي تاراشتسالا طاشن
يف ةدايز لالخ ةيذيفنت ططخ ىلإ اهليوحت متي فوس يتلا نم ضعب ،ةعارزلا
نيعرازملا نيب تاداحتا عيجشت و ةقيدح ةميرجلا ىلع مهتزايح وأ روبلا ةميق
ةلماعلا ةريبكلا تاكرشلا عم تاقافتالا صنت ،ةيعارزلا تاينواعتلا طيشنتو
ةيفرحلا ىلع ةيلوألا علسلا ىلإ جاتحت يتلا ،ةقطنملا يف ةيلقص ةريزج يف
..ةيليوحتلا تاعانصلا وأ

PALERMO (16 gennaio 2015) -Palazzo Steri
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II PARTE

INFORMAZIONI PER LA COSTITUZIONE 
DI UN’IMPRESA AGRICOLA E AGROALIMENTARE

Il mercato agricolo e agroalimentare in Sicilia

L’agricoltura siciliana realizza ai fini commerciali essenzialmente due tipologie di pro-
duzione: una,  la più considerevole, comprende prodotti destinati prevalentemente al
mercato nazionale e solo in misura minimale ai mercati esteri; l’altra  prodotti destinati
prevalentemente al mercato regionale e spesso addirittura al mercato locale.
I prodotti compresi nella prima tipologia sono: ortaggi coltivati in pieno campo o in

serra, agrumi, vino, uva da tavola, frutta
secca, frumento duro, fiori e piante da vaso ed
altri di minore rilevanza economica. 
Il valore di base di questo complesso di
prodotti ragguaglia circa il 70% del valore
della produzione agricola regionale (negli ul-
timi anni attestata intorno a 3.300 milioni di
euro). 
I prodotti destinati prevalentemente al mer-
cato regionale sono quelli zootecnici (carne e
lattiero-caseari), olio di oliva, leguminose da
granella, frutta fresca ed altre di minore rile-
vanza economica per un valore a prezzi di
base del 30% circa del valore della pro-
duzione agricola regionale. Questa agricoltura
ha presenza quasi esclusiva sui mercati re-
gionale e nazionale di massa, affollati da com-
petitors (anche stranieri)  più forti ed efficienti
nella fase commerciale e nei rapporti con la
grande distribuzione organizzata.

L’ imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo è quel tipo di imprenditore che ai sensi di legge (art. 2135 c.c.)
svolge un'attività d'impresa agricola, precisamente è colui che esercita un'attività diretta:
- alla coltivazione del fondo  (sia ortaggi in serra o in vivai e fiori)
- alla silvicoltura 
- all’allevamento di animali
- all’attività connesse: cioè attività commerciali esercitate nell’ ambito delle attività agri-
cole essenziali.
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Obblighi previdenziali e assicurativi. I contratti di lavoro agricolo 

1. I principali lavoratori autonomi

- Imprenditore agricolo professionale (IAP)
Viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze pro-

fessionali, dedica all'attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio,
almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate
in zone svantaggiate). Tale qualifica è stata estesa anche ai soci di società agri-
cole

- Coltivatore diretto
È un piccolo imprenditore che si dedica direttamente
ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi
(terreni) e/o all'allevamento e attività connesse.
Per ottenere l'iscrizione alla assicurazione generale
obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli
appartenenti al suo nucleo familiare il fabbisogno la-
vorativo necessario per la gestione del-
l'azienda non deve essere inferiore a 104
giornate annue e il nucleo del coltivatore
diretto deve far fronte autonomamente ad
almeno un terzo del fabbisogno lavorativo
annuo occorrente per la gestione del-
l'azienda e ancora l'attività deve essere
svolta con abitualità e prevalenza per im-
pegno lavorativo e reddito ricavato.

2. Lavoro dipendente agricolo

L’azienda agricola denuncia all’INPS l’inizio attività obbligatoriamente in via
telematica, utilizzando il canale di COMunica, attraverso la sezione Denuncia
Aziendale (D.A.). Quest’ultimo, consentendo l’esatta classificazione del-
l’azienda agricola, permette il corretto inquadramento, l’inizio attività e, quindi,
le successive operazioni di assunzione, denuncia trimestrale (DMAG UNICO)
delle giornate lavorative effettuate, calcolo contributivo e versamento della con-
tribuzione. La particolarità del settore agricolo è quella di avere diverse tipologie
di lavoratori: 
- OTD (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna): sono assunti
per l’esecuzione di lavori di breve durata, a carattere saltuario per compiere una
fase lavorativa o in sostituzione di operai per i quali esiste il diritto di conser-
vazione del posto; 
- OTI (detti anche salariati fissi) assunti con contratti di lavoro senza scadenza.
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L’obbligo assicurativo Inail in agricoltura

La tutela in agricoltura costituisce una disciplina distinta e autonoma da quella
del settore industriale.
Oggi la gestione del rapporto assicurativo è tutta in capo all’INPS che nel settore
agricolo, accerta e riscuote i contributi, sia per i lavoratori dipendenti sia per i
lavoratori autonomi, riversando, poi, all’INAIL la quota parte contributiva rela-
tiva all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Pertanto i
datori di lavoro agricoli non sono tenuti a costituire posizioni assicurative presso
l’INAIL. Hanno, però, l’obbligo della denuncia di infortunio e malattia profes-
sionale. Vi sono delle eccezioni soggette a tutela della Gestione Industria come
ad esempio le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e com-
mercializzano prodotti propri o dei loro soci.

La gestione finanziaria/economica dell’azienda agricola: Iva, Irap, Irpef

L’IVA in agricoltura

I produttori agricoli possono applicare diversi regimi
IVA, ciascuno dei quali caratterizzato da uno specifico
modo di calcolare l'imposta da versare. E' importante
conoscerli per poter scegliere il più adatto alla propria
realtà aziendale.
Il regime “speciale”

Il regime speciale Iva consiste in un regime di detrazione forfettaria dell’imposta
che prevede che l'Iva in detrazione non venga calcolata sugli acquisti, ma medi-
ante l'applicazione di percentuali di compensazione stabilite con decreto minis-
teriale, sull'ammontare delle vendite. 
Il regime “normale” (ordinario)
Consiste nel detrarre dall'IVA sulle vendite l'IVA sostenuta per gli acquisti.
L'opzione è vincolante fino a revoca, per un periodo minimo di 3 anni. 
Regime di esenzione IVA
Il decreto Renzi sopprime tale regime che consente ai produttori agricoli di non
versare l’IVA e di non adempiere agli obblighi documentali e contabili, compresa
la presentazione della dichiarazione annuale, quando il volume d’affari realizzato
nell’anno solare precedente non è superiore a 7.000 euro ed è costituito per al-
meno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici. 

L’IRAP per il settore agricolo

L’imposta regionale sulle attività produttive interessa anche il settore agricolo, per
il quale comunque è previsto sia uno specifico regime dei determinazione del valore
della produzione netta che una propria aliquota d’imposta. Relativamente all’Irap,
sono previste specifiche disposizioni per i produttori agricoli, in particolar modo con
riferimento alla determinazione della base imponibile ed alle aliquote applicabili.
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L'utilizzo dei redditi catastali ai fini IRPEF

I redditi dei terreni rientrano nella categoria dei redditi fondiari e si dividono in
reddito dominicale e reddito agrario.
Reddito dominicale. Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale,
ovvero dal reddito derivante dal semplice possesso del terreno (a titolo di pro-
prietà o di altro diritto reale).
Reddito agricolo. Il reddito agrario, esprime la redditività media derivante dal-
l'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Titolare del
reddito agrario è colui che esercita attività agricole ai sensi dell'articolo 2135
Tali redditi vengono determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo sta-
bilite dalla legge. I redditi che troviamo in catasto, anche se sono convertiti in
euro, fanno riferimento alla situazione del biennio
1977-78.
Tutti gli anni vengono stabiliti dei coefficienti di
rivalutazione per "aggiornare" i redditi catastali.
La componente di reddito derivante dal reddito
dominicale, essendo già assoggettata ad IMU,
non è imponibile ai fini IRPEF e addizionali,
qualora il terreno non sia affittato. La quota di
reddito derivante dal reddito agrario, viene as-
soggettata alle imposte sui redditi.
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli
L’esenzione IMU si applica ai terreni nei comuni parzialmente montani «posse-
duti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola».

Obblighi ambientali: la gestione dei rifiuti

Ai sensi del  D.Lgs. 152 del 2006 per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
I  rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come ri-
fiuti speciali (Allegato D alla parte quarta del decreto), i rifiuti pericolosi riportati
nell’elenco sono contraddistinti con un asterisco. Per quest’ultima categoria di
rifiuti sono previsti adempimenti aggiuntivi. 
La gestione dei rifiuti
Nelle diverse fasi di gestione sono previsti i seguenti obblighi e semplificazioni:
• deposito temporaneo
• smaltimento o recupero
• trasporto
• comunicazione annuale MUD
• registro di carico e scarico
• SISTRI
• gestione dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari

Vademecum SOFIIA3 - Sicilia14



Obblighi di sicurezza

La normativa sulla sicurezza del lavoro prevede per le aziende che hanno man-
odopera subordinata, indipendentemente dalla forma contrattuale, una serie di
adempimenti di tipo amministrativo e strutturale che garantiscano condizioni
adeguate alla prevenzione e sicurezza igienico-sanitaria e dai rischi di tutto il
personale presente sia fisso sia avventizio e stagionale ed inoltre dei familiari e
coadiuvanti.
Alcuni adempimenti del datore di lavoro
Il decreto legislativo 81/08, noto come Testo Unico prevede che le aziende con
manodopera debbano nominare le seguenti figure:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP)
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (ASPP)
- Rappresentante dei lavoratori (RLS)
- Medico Aziendale
- Responsabile Primo Soccorso
- Responsabile Prevenzione Incendi

Igiene e salute: i prodotti alimentari

Per igiene dei prodotti alimentari si intendono tutte le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti ali-
mentari. Tali misure interessano tutti i soggetti (pub-
blici o privati) che svolgono quelle fasi successive
alla produzione primaria: la preparazione, la trasfor-
mazione, la fabbricazione, il confezionamento, il de-
posito, il trasporto, la distribuzione, la
manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione di prodotti alimentari al consuma-
tore. I responsabili delle industrie alimentari devono
garantire che tutte queste fasi siano realizzate in
modo igienico per farlo si servono del  sistema di

analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points).

Finanza agevolata

Gli strumenti di finanza agevolata

Costituiscono uno strumento di sostegno per quei soggetti che intendono avviare
nuove iniziative imprenditoriali o quelle imprese che vogliono realizzare ulteriori
investimenti.
In relazione alla loro natura è presente un’ampia varietà  di tali strumenti in
quanto le norme in materie di agevolazione finanziaria prevedono forme tecniche
diverse attraverso le quali erogare gli incentivi:
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- contributo a fondo perduto;
- finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento a tasso agevolato è un credito
concesso ad un tasso inferiore rispetto alle condizioni applicate sul mercato dei
capitali;
- contributo in conto interessi. Il contributo in conto interessi è un contributo
erogato a fronte degli oneri finanziari relativi ad un’operazione di finanziamento,
normalmente a medio o lungo termine stipulato da un istituto bancario. Cor-
risponde ad un abbattimento del tasso applicato all’operazione; 
- voucher. Si tratta di un “buono di servizio” di valore economico definito, in
genere di modica entità, spendibile unicamente per l’acquisto di beni e/o servizi
determinati. Possiamo definirlo un titolo di spesa a destinazione vincolata, che
consente a chi lo emette di pagare il costo del bene o del servizio corrispondente
direttamente a chi lo eroga, e non a coloro che ne beneficiano.

Principali normative nazionali di riferimento

D.L. n. 185/2000- titolo I. Autoimprenditorialità
La legge che agevola l'autoimprenditorialità (D.L. n.
185/2000 - Titolo I) costituisce il principale strumento
di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole at-
tività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone
in cerca di prima occupazione. 
La legge, la cui gestione è affidata a Invitalia, l'agenzia
nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo
d'impresa, prevede la concessione di agevolazioni fi-
nanziarie e di servizi di assistenza tecnica.

La legge 215/1992 azioni positive per l’imprenditoria femminile
Prevede azioni positive per l’imprenditoria femminile come agevolazioni per la
creazione di nuove imprese o il miglioramento di quelle esistenti. 
La legge 215/1992 è lo strumento principale di agevolazione attraverso il quale
vengono messi a disposizione dell’imprenditoria femminile stanziamenti, sotto
forma di contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti.

La legge di stabilità 2015 
Nella legge di Stabilità 2015 sono contenute importanti misure a favore del com-
parto agricolo e alimentare.
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III PARTE

LOCALIZZAZIONE DEGLI SPORTELLI SOFIIA3

Dove sono gli Sportelli di Orientamento SOFIIA3?

Where are the Orientation Windows SOFIIA3?

Où sont grâce à l'orientation SOFIIA3  – Sicilia ?

؟Sicilia3 - هيجوتلا SOFIIA3 لالخنميهنيأ

SPORTELLI DI ORIENTAMENTO SOFIIA3

PALERMO
Patronato Eurasia
Via G. Gemmellaro, 37 - 90100 – Palermo - Tel. 091 5080786

CANICATTì
Ente di Sviluppo Agricolo
Via V.Emanuele, 1 - 92024 – Canicattì (Ag) - Tel. 0922 851502

CATANIA
Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali
Via Dante, 3  - 95027 – Catania - Tel. 095 6148240

CAPO D’ORLANDO 
Gal Nebrodi Plus
SS113 Km 109 - 98071 - Capo D'Orlando (Me) - Tel. 0941 957029

SANTA CROCE CAMERINA 
Confederazione Italiana Agricoltori
Via Giotto, 8 - 97017 – Santa Croce Camerina (Rg) - Tel. 0932 912103

ISPICA 
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia
C. dio Favara – 97014 - 97014 – Ispica (Rg) - Tel. 0932 702125

SIRACUSA
Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi 
Via Carlo Forlanini, 12 - 96100 – Siracusa - Tel. 0931 38991

MARSALA 
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia 
Via Trapani, 133 - 91025 - Marsala (Tp) - Tel. 0923 737511
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Per maggiori informazioni chiama il Contact Center – 091.588719 nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 o rivolgiti ai numerosi Punti
Informativi SOFIIA3 attivi sul territorio regionale siciliano.

For more information call Contact Center - 091.588719 on Mondays, Wednes-
days and Fridays from 9:30 am to 12:30 pm or contact the numerous Information
Windows SOFIIA3 active in the Sicilian Region.

Pour plus d'information sappeler le Contact Center - 091.588719 lundi , mercre-
dis et vendredis 9 heures 30-12h30 ou communiquez avec les nombreux points
d'information SOFIIA3 actif dans la région de la Sicile.

نينثالا مايأ يف  091.588719 فتاه – لاّصتالا زكرمب لصتا ،تامولعملا نم ديزمل
ذفاون ةدع ىلع لاصتالا وأ اءاسم 12:30 ىلإ احابص 9:30 ةعاسلا نم ةعمجلاو ءاعبرألاو
.ةيلقص ةقطنم يف ةطشن SOFIIA3 تامولعملا
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Dove sono i Punti Informativi SOFIIA3?

Where are the Information Points SOFIIA3?

Où sont les SOFIIA3 information Points?

?؟ةيلقص - تامولعملا SOFIIA3 طاقنيهنيأ

PUNTI INFORMATIVI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
SICILIA

Palermo
Istituto Italiano Fernando Santi
Via Simone Cuccia, 45 - 90144 Palermo
Tel. 091 588719

Licata 
Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi
Via Sottotenente Parla, 15 - 90027 Licata (Ag)
Tel. 0922 801132

Catania
Ente di Sviluppo Agricolo
Via Beato Bernardo, 5 - 95100 Catania
Tel. 095 311367

Caltanissetta
Confederazione Italiana Agricoltori
Piazza Marconi, 12 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 25925

Enna
Confederazione Italiana Agricoltori
Via Pergusa, 110 - 94100 Enna  
Tel. 0935 500811

Santo Stefano di Camastra 
Istituto Italiano Fernando Santi
Via Della Pace snc – 98077 Santo Stefano di Camastra (Me)
Tel. 0921 339437
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Vittoria
Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali
Via Bixio, 60 - 97019 – Vittoria (Rg)
Tel. 0932 985284

Mazara del Vallo 
Istituto Italiano Fernando Santi
Via Val di Noto, 93 - 91026 Mazara del Vallo (Tp)
Tel. 0923 932399
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PRINCIPALI PUNTI INFORMATIVI SOFIIA3

Cefalù
Istituto Italiano Fernando Santi
Piazza Bellipanni, 30 - 90015 Cefalù (Pa) - Tel. 0921 421384

Petralia Soprana
Istituto Italiano Fernando Santi
Via Francesco Cammarata, 21 - 90026 Petralia Soprana (Pa) - Tel. 0921 680362

Enna
Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali
Via Giosuè Carducci, 16 - 94100 Enna (En) - Tel. 0935 519124

Patti
Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali
Via Barone Romeo, 2 - 98066 Patti – (Me) - Tel. 0941 21981

Sant’Agata di Minitello 
Gal Nebrodi Plus
Piazza Duomo - Sant’Agata di Militello (Me) - Tel. 329 4218128

Scicli
Confederazione Italiana Agricoltori
Via Segni, 3 - 97018 Scicli - (Rg) - Tel. 0932 1871361

Comiso
Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali
Via Maddalena n.6/A - 97013 – Comiso (Rg) - Tel. 0932 961464

Vittoria
Confederazione Italiana Agricoltori
Via Failla n. 62 - 97019 – Vittoria (Rg) - Tel. 0932 984698

Siracusa
Confederazione Italiana Agricoltori
Via Tripoli, 9 - 96100 - Siracusa - Tel. 0931 60868

Priolo Gargallo
C IAPI
Ex S.S. 114 - 96014 – Priolo Gargallo (Sr) - Tel. 0931 760495
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Sul sito www.iifs.it si trova l’elenco completo dei Punti Informativi SOFIIA3 attivi
presso enti regionali e locali o istituzioni private che hanno aderito alla rete regionale
SOFIIA3.

On the site www.iifs.it you can find the complete list of Information Windows
SOFIIA3 active at local and regional agencies or private institutions that have
joined in the regional network SOFIIA3.

Sur le site www.iifs.it est la liste complète des points d'information SOFIIA3
actifs aux collectivités locales et régionales ou des institutions privées qui ont
rejoint le réseau régional SOFIIA3.

تامولعملا طاقن نم ةلماك ةمئاق يه عقوملا نم www.iifs.it :يلاتلا ناونعلا ىلع
SOFIIA3 ةيميلقالا ةصاخلا تاسسؤملاو ةيميلقإلاو ةيلحملا تاطلسلا يف ةطشن
.ةكبشلا ةيلقص-SOFIIA3 تمضنا يتلا

www.sofiia.it  - info@sofia.it 
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Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - ITALIA

Tel. +39 0646656153

Realizzato nella Regione Sicilia da: 

Istituto Italiano Fernando Santi
Via Simone Cuccia, 45 - 90144 PALERMO

Tel. + 39 091 588719 -  www.iifs.it

Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi
Via Simone Cuccia, 45 - 90144 PALERMO

Tel. + 39 091 320744 -  www.irsfs.it

Con la collaborazione nella Regione Sicilia di: 

Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia
Via Libertà, 66 - 90143 PALERMO

Tel. + 39 091 6278111 - www.vitevino.it

Confederazione Italiana Agricoltori
Via Remo Sandron, 63 - 90143  PALERMO

Tel. + 39 091308151 - www.ciasicilia.it

Associazione Lavoratori Produttori Agroalimentari Ambientali
Via Ercole Bernabei, 19 - 90145 PALERMO

Tel. + 39 0917720893 -| www.alpaa.it

Ente di Sviluppo Agricolo 
Via Libertà, 203 - 90143  PALERMO

Tel. + 39 091 0916200241 - www.entesviluppoagricolo.it

Gal Nebrodi Plus
Piazza Duomo 98076 SANT’AGATA DI MILITELLO (Me)

Tel. + 39 0941 4231210 - www.galnebrodiplus.eu



ReSpOnSAbIle del pROgettO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

progettofei@politicheagricole.it

cOntAttI RegIOnAlI

lazio

Cooperativa Agricoltura Capodarco

Via del Grottino, s.n.c. Grottaferrata (RM) +39 06 94549191

segreteria@agricolturacapodarco.it 

Sicilia

Istituto Italiano Fernando Santi

Via Simone Cuccia, 45 - 90144 Palermo +39 091 588719

segreteria@iifs.it

toscana

C. Borgomeo & CO.

Sede Roma Via Sicilia, 50 - 00187 RM +39 06 4203951

Sede Firenze Via Benedetto Dei, 2a 50127 FI +39 055 43921

info@borgomeo.it

WEBSITE www.sofiia.it
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