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Premessa  

 

Il 2013 è stato caratterizzato dall’acuirsi della crisi di natura economica e finanziaria. 

Nello scenario socio-economico regionale sinteticamente si evidenziano: 

• una diminuzione nel 2013 del PIL reale del 3,8% rispetto all’anno precedente; 

• una diminuzione, rispetto al 2012, dell’3,1% dei consumi delle famiglie e del 7,5% 

negli investimenti fissi lordi; 

• un sostanziale immobilismo del valore aggiunto della branca agricoltura (ISTAT - 

valori della produzione a prezzi concatenati - base 2005), che nel 2013 si è attestato 

a 2,4 miliardi di euro con una diminuzione dell’1,8% rispetto al 2012;  

• il perdurare della  “stretta” creditizia correlata ad una crisi di liquidità che continua 

ad interessare il sistema bancario;  

• un tasso di disoccupazione al 21%, in aumento del  2,4% rispetto all’anno 

precedente; 

• una crisi occupazionale particolarmente severa nei confronti della popolazione più 

giovane. Secondo l’ISTAT ben il 39,7% della popolazione siciliana fra i 15 e i 29 

anni si trova nella condizione “NEET” (Not in Education, Employment or Training), 

cioè di giovane che non studia, non lavora e non segue corsi di formazione. Tale 

valore è del 2% a livello italiano e del 35,4% nel Meridione d’Italia. 

 

La presente proposta di rimodulazione, in linea con gli indirizzi strategici definiti nel PSR, 

scaturisce dall’esigenza di rispondere ai cambiamenti sopraggiunti in maniera imprevista nello 

scenario socio-economico regionale durante l’implementazione del Programma, dalle risultanze 

della Relazione Annuale di Valutazione 2013 e da un’analisi dello stato di avanzamento finanziario 

e procedurale. La rimodulazione tiene, pertanto, conto dei fabbisogni espressi dal territorio, con 

l’intento di valorizzare al meglio risorse che altrimenti  rischierebbero di rimanere inutilizzate ed è 

in linea con “Il patto per la crescita”, approvato a fine giugno 2012 da Bruxelles, che invitava gli 

Stati membri a riprogrammare le risorse al fine di concentrarle su interventi per la crescita e 

l'occupazione.  

La rimodulazione finanziaria proposta rientra nei casi previsti dagli articoli 6 e 9 del Reg. CE 

1974/06. Prevede, infatti, la modifica della ripartizione delle risorse finanziarie fra le varie misure 

all’interno degli Assi I, II e IV e lo storno di una quota FEASR di euro 2.561.676 dalla misura 511 - 

Assistenza Tecnica all’Asse II. Rimane invariata la dotazione e la ripartizione finanziaria dell’Asse 

III. I tassi di partecipazione FEASR rimangono invariati. 
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La modifica proposta è, pertanto, in linea con l’art. 70, comma 3, del Reg. CE 1698/05.  

 

Di seguito si riportano in dettaglio, per singolo Asse, le modifiche finanziarie che si intendono 

apportare insieme alle motivazioni addotte a giustificazione delle stesse. 
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ASSE 1 

 

Prendendo in esame l’attuale andamento del Programma emerge, in maniera chiara, la grande 

partecipazione di giovani che hanno manifestato la volontà di insediarsi per la prima volta in 

un’azienda agricola con il sostegno della Misura 112. Sono, infatti, oltre 1.700 i giovani insediati in 

aziende agricole rese più moderne e competitive grazie agli investimenti effettuati con le misure 

collegate al pacchetto giovani. 

Gli importi ammessi a finanziamento superano di gran lunga la dotazione della Misura e quindi si 

ravvisa la necessità di impiegare le risorse di alcune misure dell’Asse I, che in questa fase di 

chiusura del Programma non potrebbero essere più utilizzate, incrementando la dotazione 

finanziaria della Misura 112 di €. 4.000.000. Tale incremento permetterà di insediare altri 100 

giovani imprenditori che, a seguito delle valutazioni effettuate sulle richieste pervenute e sulla base 

dei criteri di selezione adottati, si sono utilmente posizionati nella graduatoria. 

Con maggiore dettaglio, ai fini della rimodulazione sono state considerate: 

- la riconosciuta importanza strategica di una politica della “crescita e dell’occupazione” per 

rispondere alle sfide poste dalla crisi ed alla necessità di promuovere la ripresa economica 

nel settore primario; 

- le possibili refluenze positive sui risultati e gli impatti del Programma; 

- la notevole risposta territoriale ai bandi espletati. 

 

La presente proposta di rimodulazione prevede il seguente trasferimento di risorse 

all’interno dell’Asse: 

 

Importo FEASR 

(€) 
Rimodulazione 

354.720 Dalla misura 111 alla 112 

665.100 Dalla misura 114 alla 112 

682.836 Dalla misura 125 alla 112 

70.944 Dalla misura 132 alla 112 

 

 

A seguito della rimodulazione proposta, la dotazione finanziaria complessiva dell’Asse 1 rimane 

invariata. Le dotazioni delle singole misure variano, invece, nel modo seguente:  
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Misura 

Piano finanziario PSR Sicilia 

2007/2013 v6  
Rimodulazione  

Diff. Spesa 

pubblica 
Diff. FEASR 

Spesa 

Pubblica 
FEASR 

Spesa 

Pubblica 

stimata 

FEASR 

111 14.202.606 6.297.436 13.402.606 5.942.716 - 800.000 - 354.720 

112 73.080.000 32.403.672 77.080.000 34.177.272 + 4.000.000 + 1.773.600 

113 5.325.972 2.357.000 5.325.972 2.357.000 0 0 

114 3.000.272 1.330.321 1.500.272 665.221 - 1.500.000 - 665.100 

121 463.399.026 205.471.128 463.399.026 205.471.128 0 0 

122 2.740.948 1.215.336 2.740.948 1.215.336 0 0 

123 163.987.000 72.711.836 163.987.000 72.711.836 0 0 

124 35.148.940 15.585.040 35.148.940 15.585.040 0 0 

125 74.604.273 33.079.534 73.064.273 32.396.698 - 1.540.000 - 682.836 

126 10.000.000 4.434.000 10.000.000 4.434.000 0 0 

132 6.271.462 2.780.766       6.111.462       2.709.822 -160.000 -70.944 

133 10.097.880 4.477.400 10.097.880 4.477.400 0 0 

Tot. Asse 861.858.379 382.143.469 861.858.379 382.143.469 0 0 

 

La proposta di rimodulazione, dunque, non comporta alcuna variazione dell’importo complessivo 

della spesa pubblica e del FEASR dell’Asse I. 

 

Importo FEASR 

(€) 

 

Totale settore pubblico 

(€) 

Tasso di partecipazione 

FEASR 

(%) 

382.143.469 861.858.379 44,34  

 

Per quel che concerne gli effetti della diminuzione della dotazione finanziaria delle Misure 111, 

114, 125 e 132, si rappresenta che per le prime tre si è stimata una riduzione dei target 

precedentemente stabiliti. Tale riduzione ha tenuto conto dei trend di realizzazione registrati dalle 

Misure e dalle risposte progettuali agli ultimi bandi. 

Si ricorda che in alcuni casi le misure fruiscono di un effetto sinergico positivo da parte di altre 

misure o attività realizzate dall’Amministrazione regionale. E’ il caso ad esempio delle attività 

previste dalla Misura 111 (linea b dell’azione 2) e le attività nell’ambito della formazione 

professionale (corsi antincendio, corsi per responsabile sicurezza dei lavoratori e corsi per il 

conseguimento dei patentini fitosanitari) svolte da alcuni uffici periferici dell’Assessorato 

dell’Agricoltura, con risorse extra PSR. 
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Tabella 1 -  Asse 1: Equilibrio finanziario fra gli obiettivi di Asse  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

prioritari 
Misure 

Spesa 

pubblica  

ex-ante 
Valore 

percentuale 

Spesa       

pubblica  

ex-post 
Valore 

percentuale 

(€) (€) 

Miglioramento della 

competitività dei settori 

agricolo e forestale 

Intero asse 861.858.379 100 861.858.379 100 

Ammodernamento e 

sviluppo di un sistema di 

imprese competitivo  

121, 122, 123, 124, 

126 
675.275.914 78,4 675.275.914 78,4 

Promozione e sviluppo 

delle produzioni agricole 

di qualità 

132, 133 16.369.342 1,9 16.209.342 1,9 

Ristrutturazione, 

potenziamento ed 

ampliamento delle reti 

infrastrutturali 

125 74.604.273 8,7 73.064.273 8,5 

Miglioramento della 

capacità imprenditoriale 

e tecnico  professionale 

degli addetti e 

ringiovanimento del 

tessuto imprenditoriale 

111, 112, 113,114 

 

95.608.850 

 

11,1 

 

97.308.850 

 

11,3 
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ASSE 2  

Per l’Asse II si prevede l’implementazione della dotazione finanziaria delle Misure 213 e 214 grazie 

allo storno di  risorse provenienti dalle Misure 211 e 212, che hanno già raggiunto i target 

programmati, e dalla Misura 227, per la quale i trend di realizzazione e spesa prospettano il 

concreto rischio di una utilizzazione parziale delle risorse. Si prevede, inoltre lo storno di una quota 

FEASR di € 2.561.676 dalla Misura 511- Assistenza tecnica in favore della Misura 214. 

Il rafforzamento finanziario delle Misure 213 e 214, pari rispettivamente a € 1.193.666 e a 

5.057.883 di spesa pubblica (risorse ordinarie), ha lo scopo di garantire l’erogazione dei premi 

richiesti con le domande di aiuto per l’annualità 2013. 

Si ritiene che la compensazione degli oneri sostenuti dagli imprenditori agricoli nelle zone Natura 

2000 per il rispetto delle misure di conservazione della biodiversità e il raggiungimento 

dell’obiettivo ambientale correlato, debba avvenire anche per le prossime annualità, secondo le 

regole di transizione alla Programmazione 2014/2020. 

Per quel che concerne l’effetto della proposta di decurtazione del budget finanziario della Misura 

227 pari a € 1.500.00 di spesa pubblica, si prefigura una lieve riduzione dei target programmati, 

coerente ad una partecipazione progettuale di Comuni, Enti Parco e gestori di riserve naturali e 

soggetti privati meno soddisfacente del previsto.  

La dotazione finanziaria dell’Asse 2 in atto, da PSR Sicilia 2007/2013 v6, è la seguente:  

 

  

Importo FEASR 

(€) 

Totale settore pubblico 

(€) 

Tasso di partecipazione 

FEASR (%) 

Risorse ordinarie 650.902.695 901.881.726 72,00 

Health check 15.343.000 25.571.667 60,00 

Totali 666.245.695 927.453.393  

 

La presente proposta di rimodulazione prevede il seguente trasferimento di risorse all’interno 

dell’Asse 2:  

Importo FEASR  

(€) 

Rimodulazione 

572.371 Dalla misura 211 alla misura 213 

287.068 Dalla misura 212 alla misura 213 

859.440 Dalle misure 211 e 212 alla misura 213 

1.080.000 Dalla misura 227 alla misura 214 

2.561.676 Dalla misura 511 alla misura 214 
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A seguito della rimodulazione proposta, la dotazione finanziaria delle misure sarà la seguente:   

Misura 

Piano finanziario PSR Sicilia 

2007/2013 v6  
Rimodulazione  

Diff. Spesa 

pubblica 
Diff. FEASR 

Spesa 

Pubblica 
FEASR 

Spesa 

Pubblica 

stimata 

FEASR 

211 96.500.000 69.688.548 95.705.040 69.116.177 - 794.960 -572.371 

212 16.956.596 12.247.365 16.557.890 11.960.297 - 398.706 - 287.068 

213 5.000.000 3.600.000 6.193.666 4.459.440 + 1.193.666 + 859.439 

214 532.491.554 384.259.023 537.549.437 387.900.699 + 5.057.883 + 3.641.676 

216 56.058.150 40.390.902 56.058.150 40.390.902 0 0 

221 68.085.990 49.145.538 68.085.990 49.145.538 0 0 

223 9.099.464 6.586.200 9.099.464 6.586.200 0 0 

226 74.144.439 53.565.377 74.144.439 53.565.377 0 0 

227 43.545.533 31.419.742 42.045.533 30.339.742 - 1.500.000 - 1.080.000 

Tot. Asse  901.881.726 650.902.695 905.439.609 653.464.371 3.557.883  2.561.676 

 

Riepilogando, la dotazione finanziaria dell’Asse 2,  sarà implementata di una quota FEASR di € 

2.561.676 e conseguentemente la spesa pubblica sarà incrementata di € 3.557.883: 

  

Importo FEASR (€) 

Totale settore 

pubblico (€) 

Tasso di 

partecipazione 

FEASR (%) 

Risorse ordinarie 653.464.371 905.439.609 72,00 

Health Check 15.343.000 25.571.667 60,00 

Totali 668.807.371 931.011.276  

 

Per quel che concerne gli effetti della rimodulazione della spesa pubblica sugli obiettivi prioritari 

dell’Asse, come di seguito evidenziato nella Tabella 2, l’equilibrio finanziario fra gli obiettivi 

registra una variazione minima (-0,13%).  

Prendendo in esame l’andamento dell’indicatore R6, si prevede un lievissimo decremento della 

superficie forestale afferente alla Misura 227.  
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Tabella 2 - Asse 2: Equilibrio finanziario fra gli obiettivi di Asse (risorse ordinarie) 

Obiettivi  

prioritari 
Misure 

Spesa 

pubblica 

ex-ante 
Valore 

percentuale 

Spesa 

pubblica     

ex-post  
Valore 

percentuale 

(€) (€) 

 Miglioramento dell’ambiente e 

dello spazio rurale 
Intero asse 901.881.726 100 905.439.609 100 

Conservazione della 

biodiversità e tutela e diffusione 

di sistemi agroforestali ad alto 

valore naturalistico 

Intero asse 901.881.726 100 905.439.609 100 

Tutela  e gestione sostenibile 

del territorio  

211, 212, 214, 

216, 221, 222, 

223, 226, 227 

 

896.881.726 

 

99,44 

 

899.245.943 

 

99,31 

Tutela della risorsa suolo 

211, 212, 214, 

216, 221, 222, 

223, 226, 227 

 

896.881.726 

 

99,44 

 

899.245.943 

 

99,31 

Aumento della produzione di 

biomasse e diffusione di 

pratiche/attività per la 

riduzione dei gas serra 

211, 212, 214, 

216, 221, 222, 

223, 226, 227 

 

896.881.726 

 

99,44 

 

899.245.943 

 

99,31 

Tutela delle risorse idriche 

211,212,214, 

216, 221, 222, 

223, 226, 227 

 

896.881.726 

 

99,44 

 

899.245.943 

 

99,31 
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ASSE 3 

La dotazione finanziaria dell’Asse 3, in atto, da PSR Sicilia 2007/2013 v6, è la seguente e rimane 

invariata: 

 
Importo FEASR 

(€) 

Totale settore 

pubblico 

(€) 

    

Risorse ordinarie 
121.707.166 212.774.765 57,20 

Health Check 
15.245.000 25.408.334 60,00  

Totali 136.952.166 238.183.099  

 

La dotazione finanziaria delle misure è la seguente: 

Misura 

Piano finanziario PSR Sicilia 

2007/2013 v6 
Rimodulazione 

Diff. Spesa 

pubblica 
Diff. FEASR 

Spesa 

Pubblica 
FEASR 

Spesa 

Pubblica 

stimata 

FEASR 

311 129.381.822 74.006.403 129.381.822 74.006.403 0 0 

312 30.448.431 17.416.502 30.448.431 17.416.502 0 0 

313 10.500.00 6.006.000 10.500.00 6.006.000 0 0 

321 37.308.334 22.051.800 37.308.334 22.051.800 0 0 

322 16.700.000 9.552.400 16.700.000 9.552.400 0 0 

323 7.332.262 4.194.054 7.332.262 4.194.054 0 0 

331 6.170.000 3.529.240 6.170.000 3.529.240 0 0 

341 342.250 195.767   342.250 195.767 0 0 

Tot. Asse  238.183.099 

 

136.952.166 238.183.099 

 

136.952.166 0 0 

 

L’equilibrio finanziario fra gli obiettivi dell’Asse rimane, pertanto, immutato. 
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ASSE 4  

 

I progetti di cooperazione promossi dai Gruppi di Azione Locale, non sono stati integrati nelle 

rispettive strategie di sviluppo locale ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 

1698/2005. Pertanto, come previsto dall’art. 39 comma 4 del Regolamento (CE) 1974/2006, entro il 

31/12/2013, sono stati presentati all’Autorità di Gestione e da questa selezionati, n. 12 progetti per 

un importo richiesto di €. 5.989.287,20. Si prevede una ridistribuzione delle risorse residue della 

Misura 421 ( €. 7.519.712,00) a favore della Misura 413, “Attuazione di strategie di sviluppo locale 

– Qualità della vita/diversificazione”, coerentemente all’ampio fabbisogno rilevato nella fase di 

selezione relativa ai bandi già emessi dai GAL, soprattutto in termini di importi richiesti. 

 Al 31/12/2013 tali importi ragguagliano la cifra di € 104.033.166,02, a fronte di una dotazione 

complessiva delle Misura di € 89.006.746. 

 

La dotazione finanziaria dell’Asse 4 in atto, da PSR Sicilia 2007/2013 v6, è la seguente: 

Importo FEASR 

(€) 

Totale settore pubblico 

(€) 

Tasso di partecipazione 

FEASR 

(%) 

69.670.300 120.121.206 58,00 

 

A seguito della rimodulazione proposta, la dotazione finanziaria delle misure viene così modificata: 

Misura 

Piano finanziario PSR Sicilia 

2007/2013 v6 
Rimodulazione 

Diff. Spesa 

pubblica 
Diff. FEASR 

Spesa 

Pubblica 
FEASR 

Spesa 

Pubblica 

stimata 

FEASR 

413 89.006.746 51.623.913 96.526.459 55.985.347 + 7.519.713 + 4.361.434 

421 13.509.000 7.835.220 5.989.288 3.473.787 - 7.519.713 - 4.361.434  

431 17.605.460 10.211.167 17.605.460 10.211.167 0 0 

Tot. Asse 120.121.206 69.670.300 120.121.206 69.670.300 0 0 

 

La dotazione finanziaria dell’Asse 4 a seguito della rimodulazione rimane, dunque, immutata. 
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Misura 511 – Assistenza Tecnica 

 

La dotazione finanziaria della misura 511, in atto, da PSR Sicilia 2007/2013 v6, è la seguente: 

 

Importo FEASR 

(€) 

Totale settore pubblico 

(€) 

Tasso di partecipazione 

FEASR 

(%) 

16.830.370 24.770.155 67,95  

 

La proposta di rimodulazione prevede la decurtazione di una quota FEASR di € 2.561.676 in favore 

della Misura 214.  

La dotazione finanziaria della Misura 511, a seguito della rimodulazione, sarà la seguente: 

 

 

Importo FEASR 

(€) 

 

Totale settore pubblico 

(€) 

Tasso di partecipazione 

FEASR 

(%) 

14.268.694 21.000.000  67,95 

 

 

La decurtazione proposta, che comporta una diminuzione di risorse pubbliche pari ad euro 

3.770.150, non comprometterà il conseguimento degli obiettivi della misura. 
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Conclusioni 
 

Nel complesso la rimodulazione prevede, rispetto al piano finanziario del PSR Sicilia 2007/2013 v6 

(Ref. Ares(2014) n. 758387 del 17/03/2014), una riduzione della spesa pubblica stimata di euro 

212.272, dovuta al differente tasso di cofinanziamento dell’Asse II e della Misura 511, mentre 

l’importo complessivo della quota FEASR rimane invariato. 

La ripartizione del FEASR e della Spesa pubblica fra gli Assi, rispetto al piano finanziario del PSR 

Sicilia 2007/2013 v6, è così modificata: 

ASSI FEASR              

(PSR Sicilia 

2007/2013 v6)                           

(%) 

FEASR 

(Rimodulazione) 

(%) 

Spesa pubblica 

(PSR Sicilia 

2007/2013 v6)                           

(%) 

Spesa pubblica 

(Rimodulazione) 

(%) 

 

Asse 1 30,05 30,05 39,67 39,68 

Asse 2 52,38 52,59 42,69 42,86 

Asse 3 10,77 10,77 10,96 10,97 

Asse 4 5,48 5,48 5,53 5,53 

Ass. Tecnica 1,12 1,32 1,14 0,97 

 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Nella sottostante tabella si riporta il nuovo quadro finanziario (comprese risorse aggiuntive) del 

Programma proposto, messo a confronto con quello del PSR Sicilia 2007/2013 v6 (Ref. Ares(2014) 

n. 758387 del 17/03/2014): 

 

ASSI 

 

FEASR 

(PSR Sicilia 

2007/2013 v6) 

FEASR 

Rimodulazione 

 

Diff. 

FEASR 

 

Spesa pubblica 

(PSR Sicilia 

2007/2013 v6) 

 

Spesa Pubblica 

Rimodulazione 

 

Diff. 

Spesa 

pubblica 

 

Asse 1 

 

382.143.469 382.143.469 0 861.858.379 861.858.379 0 

 

Asse 2 

 

666.245.695 668.807.371 2.561.676 927.453.393 931.011.276 + 3.557.883 

 

Asse 3 
 

136.952.166 136.952.166  0 238.183.099 238.183.099 0 

 

Asse 4 
 

69.670.300 69.670.300 0 120.121.206 120.121.206 0 

Ass. 

Tecnica 
 

16.830.370 14.268.694 - 2.561.676 24.770.155 21.000.000 - 3.770.155 

 

Totale 
 

1.271.842.000 1.271.842.000 0 2.172.386.232 2.172.173.960 - 212.623 

 


