COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSR SICILIA 2014/2020
Sintesi delle decisioni della riunione dell’1 Marzo 2016
Giorno 1 marzo 2016 si è tenuta presso l’Hotel La Torre di Palermo (loc. Mondello) la seduta di
insediamento del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, con inizio dei lavori alle ore
9,30.
Sono presenti:
-

Presidente
AdG
Dirigente Generale Dipartimento Reg.le Finanze e Credito

Antonino Cracolici
Rosaria Barresi
Giovanni Bologna

-

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Commissione Europea:

Felice Bonanno

-

Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:

-

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ARPA Sicilia
ANCI Sicilia
Rappresentante dei Gruppi Azione Locale
Confagricoltura
Cia

Kristine Liljeberg
Flavio Conti
Mariella Santevecchi
Vincenzo Montalbano
Federico Benvenuti
Marina Panattoni
Giovanni Vacante
Mario E. Alvano
Sebastiano Di Mauro
Sebastiano Lombardo Facciale

Nicola Amoroso
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-

Coldiretti:

-

CNA
Confcooperative
CNR
Ass.Amici della Terra – Sicilia

Prisco Lucio Sorbo
Giuseppe Marsolo
Mario Filippello
Pino Ortolano
Francesco Carimi
Salvatore Cartarrasa

Risultano assenti:
-

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AGEA
Dipartimento Regionale della Programmazione
Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Autorità Ambientale Regionale
Consigliera regionale per le pari opportunità
Autorità regionale garante della persona con disabilità
Forum Terzo Settore
Federconsumatori Sicilia
CONFINDUSTRIA
Confcommercio
A.B.I.- Associazione Bancaria Italiana
CGIL
CISL
UIL Sicilia
CREA

La Dr.ssa Rosaria Barresi, Autorità di Gestione del PSR, ha aperto i lavori dando il benvenuto a tutti i
presenti ed ha quindi passato la parola all’Assessore On. A. Cracolici, Presidente del Comitato di
Sorveglianza, il quale, introducendo i lavori, ha illustrato gli obiettivi e la strategia che la Regione
intende perseguire con l’applicazione del PSR Sicilia 2014/2020.
A seguire è intervenuta la Dr.ssa Kristine Liljeberg, della DG AGRI — Direzione Generale
dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea, che ha fornito sinteticamente
elementi circa le diverse modalità adottate nei 28 Stati Membri per l’adozione dei Programmi di
Sviluppo Rurale ed ha formulato suggerimenti di carattere generale, affinché si giunga ad un’attuazione
efficace ed efficiente del PSR Sicilia.
Il Presidente On. Cracolici ha quindi comunicato che l’AdG D.ssa Barresi ha segnalato, con apposita
nota, un potenziale conflitto di interessi in capo alla stessa e, pertanto, si asterrà, al punto 4 dell’o.d.g.,
dalla trattazione dei criteri di selezioni relativi alle misure 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.a, 5.1, 5.2, 6.2,
6.4.a, 8.1. Per la trattazione dei suddetti criteri di selezione, interverrà in sua sostituzione, giusto D.P.
Reg.n. 526/Gab. del 24/02/2016, il Dott. Giovanni Bologna, Dirigente Generale del Dipartimento
Reg.le Finanze e Credito.
La Dr.ssa Barresi avvia quindi le attività secondo l’ordine del giorno procedendo all’insediamento del
Comitato, costituito come da DA n. 1/Gab. del 25/01/2016.
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Punto 2 all’Ordine del giorno:
Approvazione dell’Ordine del Giorno
La Dr.ssa Barresi legge l’Ordine del Giorno ed il Comitato approva.
Punto 3 all’Ordine del giorno:
Approvazione del Regolamento interno del Comitato
La Dr.ssa Barresi legge il testo del Regolamento interno nella versione inviata al Comitato.
Il Dott. Conti interviene formulando osservazioni in merito agli artt.2, 3, 5, 6,7 e 8. Il Comitato approva
il Regolamento interno con le modifiche proposte dal Dr.Conti e con ulteriori integrazioni apportate
agli artt. 4, 9 e 13.
Punto 4 all’Ordine del giorno:
Approvazione dei criteri di selezione delle misure
L’AdG, in merito ai criteri di selezione fa presente che, ai sensi dell’art. 74 del Reg. UE n.1305/13, il
Comitato è consultato ed emette un parere entro quattro mesi dall’approvazione del Programma.
Evidenzia, altresì, che i criteri di selezione oggetto di esame dell’odierna riunione sono quelli inseriti al
punto 4 dell’o.d.g.. L’esame dei criteri relativi alle rimanenti misure saranno oggetto di consultazione
del Comitato mediante procedura scritta.
Si passa quindi all’illustrazione, da parte dei responsabili dei Servizi competenti, dei criteri di selezione
predisposti per ciascuna sottomisura/azione.
Dopo un’ampia e dibattuta disamina il Comitato decide di approvare, apportando le integrazioni e/o
modifiche proposte dai suoi componenti, i criteri di selezione relativi alle misure/sottomisure 1, 2, 3,
4.3, 4.4, 6.1, 8, 10 e 19.1, e di rinviare l’esame dei criteri relativi alle sottomisure 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2,
6.4 e 19.2, che, opportunamente rivisti, saranno successivamente sottoposte all’approvazione del
Comitato di Sorveglianza mediante procedura scritta.
Per maggiore chiarezza si riporta il seguente schema che sinteticamente rappresenta le decisioni prese
dal Comitato:
Misura

M1 - Trasferimento di
conoscenze e azioni di
informazione

M2 - Servizi di consulenza,
di sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende
agricole

M3 - Regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura

Azione

Determinazioni

1.1 - Sostegno ad azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze

Approvati

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni
di informazione

Approvati

1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve
durata nel settore agricolo e forestale, nonché a
visite di aziende agricole e forestali

Approvati

2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi
diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

Approvati

2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti

Approvati

3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di
qualità

Approvati

3.2 - Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno

Approvati
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4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole

RINVIATI A PROCEDURA
SCRITTA

4.2 - Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli

RINVIATI A PROCEDURA
SCRITTA

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
M4 - Investimenti in
immobilizzazioni materiali

4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali

M 5 - Ripristino del
potenziale produttivo
agricolo danneggiato da
calamità naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di
adeguate misure di
prevenzione

Azione 1 - Viabilità interaziendale e
strade rurali per l’accesso ai terreni
agricoli e forestali

Approvati

Azione 2 - Infrastrutture e installazioni
per la distribuzione di energia (reti da e
per la holding) da fonti rinnovabili quali
biomasse, solare, eolico, geotermico).

Approvati

4.4.a) Conservazione interventi strutturali
per la conservazione delle risorse
genetiche animali e vegetali in agricoltura

Approvati

4.4.b) Preservazione della biodiversità:
campi realizzati da agricoltori custodi

Approvati

4.4.c) Investimenti non produttivi in
aziende agricole

Approvati

4.4.d) Sostegno alla conservazione delle
risorse genetiche in agricoltura

Approvati

5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili
calamità
naturali,
avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici

RINVIATI A PROCEDURA
SCRITTA

5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino
dei terreni agricoli e del potenziale produttivo
danneggiati da calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici

RINVIATI A PROCEDURA
SCRITTA

6.1 - Aiuti all'avviamento di imprese per i
giovani agricoltori

Approvati

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per attività extra-agricole nelle
zone rurali
M 6 - Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese
6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-agricole

M8 - Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e
nel miglioramento della
redditività delle foreste
(articoli da 21 a 26)

RINVIATI A PROCEDURA
SCRITTA
6.4.a) Supporto alla diversificazione
dell’attività agricola verso la creazione e
sviluppo di attività extra-agricole
6.4.b) Investimenti nella creazione e nello
sviluppo di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili
6.4.c) Sostegno a creazione o sviluppo
imprese extra agricole settori commercio
artigianale turistico servizi innovaz tecnol

RINVIATI A PROCEDURA
SCRITTA
RINVIATI A PROCEDURA
SCRITTA
RINVIATI A PROCEDURA
SCRITTA

8.1 - Sostegno alla forestazione/
all'imboschimento

Approvati

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici

Approvati

8.4.a) Sostegno per il ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici

Approvati
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M10 - Pagamenti agroclimatico-ambientali

M19 - Sostegno allo sviluppo
locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo
partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n.
1303/2013]

8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali

Approvati

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

Approvati

10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo
sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in
agricoltura

10.2.a - Conservazione delle risorse
genetiche vegetali in agricoltura

Approvati

10.2.b - Conservazione delle risorse
genetiche animali in agricoltura

Approvati

19.1 - Sostegno preparatorio

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo

Approvati

RINVIATI A PROCEDURA
SCRITTA

Alle ore 22,15, completato l’esame dei criteri di selezione sopra riportati, considerato l’orario, si
concorda unanimemente di rinviare gli altri punti posti all’OdG alla consultazione del Comitato
mediante procedura scritta.
Prima di chiudere la riunione la D.ssa K. Liljeberg chiede di intervenire formulando un breve
messaggio centrato sul tema dell’emergenza rifugiati, quanto mai attuale ed importante anche e
soprattutto per la nostra Regione. Già in occasione del Comitato dello Sviluppo Rurale di novembre gli
Stati Membri sono stati sensibilizzati ad usare tutti gli strumenti disponibili per fare fronte a tale
emergenza, tra questi anche il fondo FEASR. In tal senso la Commissione si dichiara disponibile a
valutare le eventuali modifiche proposte che vadano in tale direzione.
Concluso l’intervento della D.ssa K. Liljeberg, l’AdG dichiara chiusa la seduta.
Si allegano alla presente sintesi, il Regolamento interno del CdS ed i criteri di selezione approvati.
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