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Il Piano di comunicazione PSR Sicilia 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza 

con la procedura scritta n. 1/2016 e modificato con procedura scritta 1/2017.  

Le modifiche si sono ritenute opportune in considerazione: 

 dello stato avanzato del Programma; 

 della buona riuscita delle attività svolte dall’AdG con risorse proprie. 

Sono state infatti eliminante alcune attività previste nella fase di avviamento che non risultavano più 

utili ed è stato ridotto molto il supporto esterno alle attività di informazione sul territorio; sono state 

invece rinforzate le attività di gestione del web e dei social media. 

 

Il Piano di Comunicazione è scaricabile dal link:  

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/comunicazione-2/ 

 

L’affidamento dei servizi per l’attuazione del Piano ha incontrato una serie di difficoltà; pertanto le 

attività di comunicazione su misure e bandi (incontri informativi) e implementazione del sito 

www.psrsicilia.it, sono state svolte con risorse dell’Amministrazione: Uffici periferici del 

Dipartimento Agricoltura (Ispettorati Agricoltura) e personale interno all’AdG. 

 

Incontri informativi 

 

L’attività di informazione sui bandi via via emanati è iniziata nel 2016 ad opera degli Uffici 

territoriali con n. 30 incontri, ed è proseguita nel 2017 con altri n. 68 incontri;  alcuni incontri hanno 

riguardato anche tematiche generali inerenti il PSR; nel 2018, poiché la gran parte dei bandi era 

ormai emanata, la comunicazione si è focalizzata sulle tematiche della cooperazione e dei sistemi di 

qualità, con n. 2 incontri presso le Università di Palermo e Catania e n. 7 incontri sul territorio 

regionale, nella Province di Messina, Siracusa, Trapani e Caltanissetta. 

 

Implementazione del sito www.psrsicilia.it 

 

E’ stato curato l’aggiornamento costante del sito web istituzionale del PSR Sicilia 2014-2020 con la 

pubblicazione, nel 2018, di circa 230 news riguardanti principalmente: 

 disposizioni attuative e bandi; 

 elenchi e graduatorie; 

 locandine incontri; 

 FAQ; 

 attività dei GAL (selezione personale, graduatorie, approvazione PAL ecc.); 

 proroghe, modifiche/integrazioni bandi; 

 avvio/conclusione procedimenti; 

 piste di controllo. 

Sono stati inoltre puntualmente pubblicati i documenti approvati dal Comitato di Sorveglianza ed 

aggiornato il calendario indicativo di pubblicazione dei bandi. 

 

I rapporti con gli utenti sono stati gestiti tramite l’indirizzo e-mail: psrsicilia@regione.sicilia.it. 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/comunicazione-2/
http://www.psrsicilia.it/
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L’attività è stata svolta in costante contatto con gli uffici periferici per garantire un’azione 

coordinata ed efficace in tutto il territorio regionale. 

 

E’ stata avviata la gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi previsti nel Piano di 

Comunicazione. La commissione è insediata e sta completando la valutazione delle offerte 

pervenute. 


