COMITATO DI SORVEGLIANZA
PSR SICILIA 2014/2020
Catania 14 Giugno 2018

Informativa sul Piano di Comunicazione

Ordine del giorno n. 7

Il Piano di comunicazione PSR Sicilia 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza
con la procedura scritta n. 1/2016 aperta il 20 marzo e chiusa in data 9 giugno 2016.
Nell’arco dell’anno 2016 sono state svolte attività inerenti la predisposizione dei documenti di gara
per l’attuazione del Piano di comunicazione approvato dal Comitato di Sorveglianza (gara a
procedura aperta; procedura negoziata per il primo anno).
Poiché il Programma è stato avviato prima che si fosse selezionato un affidatario del Piano di
Comunicazione, le attività indispensabili all’avvio del Piano per ottemperare alle necessità minime
di comunicazione su misure e bandi, realizzare incontri informativi e provvedere alla necessaria
implementazione del sito www.psrsicilia.it sono state svolte con risorse dell’Amministrazione. A
tal fine ci si è avvalsi, per la realizzazione degli incontri informativi necessari, degli uffici periferici
del Dipartimento Agricoltura e, per l’implementazione del sito web, del personale interno all’AdG.
Si è inoltre predisposta una specifica sezione del sito per ospitare il cronoprogramma indicativo dei
bandi ai fini di una più diffusa, consapevole e tempestiva conoscenza delle attività in
programmazione e di quelle in atto.
Considerato lo stato ormai avanzato del Programma nonché la buona riuscita delle attività fin qui
svolte con risorse proprie, l’AdG ha ritenuto opportuno rivedere il Piano di Comunicazione
approvato dal primo Comitato di Sorveglianza, eliminando alcune attività previste nella fase di
avviamento che non risultano più utili e diminuendo il supporto esterno alle attività di
comunicazione sul territorio, rinforzando invece la gestione del web e dei social media.
Tale modifica del Piano di Comunicazione, volta ad adeguare lo stesso allo stato ormai avanzato del
Programma, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.1/2017 chiusa il
23 giugno 2017.
E’ stata quindi avviata la procedura di gara per l’attuazione del Piano di comunicazione.
Nelle more dell’espletamento della suddetta gara a procedura aperta sono state aggiudicate, con
procedura negoziata, le attività da svolgere nei prossimi mesi: incontri nelle province, spot radio,
comunicati e avvisi su quotidiani.
Le attività indispensabili all’informazione degli utenti su misure, bandi, graduatorie ecc. sono state
svolte anche per il 2017 con risorse dell’AdG.
In particolare:
Incontri informativi
L’attività di informazione, già ben avviata nel 2016 ad opera degli Uffici territoriali (n. 30 incontri),
è proseguita nel 2017 con la realizzazione di n. 68 incontri, dedicati prevalentemente alle Misure 6
(sottomisure 6.1, 6.2 e 6.4c) e 4 (sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3.1), ma anche alle misure 16
(cooperazione) 7, 8 e 3, nonché ad alcune tematiche generali inerenti il PSR.
Implementazione del sito www.psrsicilia.it
E’ proseguita con costanza l’attività di gestione del sito web istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020
con la pubblicazione, nelle sue diverse sezioni, di:
 disposizioni attuative - n. 22 news;
 bandi - n. 18 news;

 elenchi/graduatorie - n. 15 news;
 avvisi vari (proroghe, modifiche/integrazioni bandi, avvio procedimento, conclusione
procedimento, piste di controllo, ecc.) - n. 160 news;
 locandine incontri - n. 68 news;
 attività GAL - n. 63 news;
 FAQ - n. 32;
Sono stati inoltre puntualmente pubblicati i documenti approvati dal Comitato di Sorveglianza.
Il 15 marzo 2017 è stato pubblicato sul sito il calendario indicativo di pubblicazione dei bandi per
l’anno 2017.
Il 22 maggio 2018 è stato pubblicato sul sito il nuovo calendario indicativo di pubblicazione dei
bandi per l’anno 2018.
I rapporti con gli utenti sono stati gestiti tramite l’indirizzo e-mail: psrsicilia@regione.sicilia.it
L’attività è stata svolta, come in passato, in costante contatto con gli uffici periferici per garantire
un’azione coordinata ed efficace in tutto il territorio regionale.

