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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T1: percentuale di spesa a norma 
degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 
relazione alla spesa totale per il 
PSR (aspetto specifico 1A)

2014-2015

2,43

Aspetto specifico 1B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T2: numero totale di operazioni di 
cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B)

2014-2015

78,00

Aspetto specifico 1C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T3: numero totale di partecipanti 
formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 
(aspetto specifico 1C)

2014-2015

3.395,00
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Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 0,91 111,12 0,61 74,49

2014-2018 1,41 172,18 0,05 6,11

2014-2017 0,56 68,38 0,56 68,38

2014-2016 0,50 61,06 0,36 43,96

T4: percentuale di aziende agricole 
che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 
2A)

2014-2015

0,82

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.589.799,22 46,01 3.455.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 58.842,98 10,70 550.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 214.376.794,12 62,32 119.367.605,60 34,70 344.000.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 38.045.362,96 47,56 5.115.382,63 6,39 80.000.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.528.825,43 76,44 184.201,72 9,21 2.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 255.599.624,71 59,44 124.667.189,95 28,99 430.005.000,00

Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 0,42 56,78 0,42 56,78

2014-2018 0,27 36,50

2014-2017

2014-2016

T5: percentuale di aziende agricole 
che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

2014-2015

0,74

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.269.158,38 51,17 2.480.495,87

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 5.400,00 0,77 15.960,00 2,28 700.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 66.162.065,91 41,35 29.474.439,09 18,42 160.000.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 39.498.448,23 46,11 25.892.896,05 30,23 85.661.157,02

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 106.935.072,52 42,97 55.383.295,14 22,26 248.841.652,89
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019 0,07 40,57 0,05 28,98

2014-2018 0,03 17,39 0,04 23,19

2014-2017 0,02 11,59 0,02 11,59

2014-2016

T6: percentuale di aziende agricole che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A)

2014-2015

0,17

2014-2019

2014-2018 0,45 16,85

2014-2017 0,37 13,86

2014-2016 0,25 9,36

Imprese agroalimentari supportate SM 
4.2 (%)

2014-2015

2,67

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 35.643,36 11,69 305.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 335.000,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.979.198,78 123,36 4.273.027,11 48,01 8.900.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 34.401.475,15 23,24 57.983.176,69 39,18 148.000.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 525.052,00 20,66 2.484.939,54 97,80 2.540.958,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 33.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 45.941.369,29 23,79 64.741.143,34 33,53 193.080.958,00
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Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T7: percentuale di aziende agricole che 
partecipano a regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 3B)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.550,00 5,59 135.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 216.528,93 2,65 202.872,91 2,48 8.167.571,12

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 224.078,93 2,68 202.872,91 2,43 8.352.571,12
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018 0,07

2014-2017 1,59

2014-2016 1,59

T13: percentuale di terreni boschivi 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C)

2014-2015

0,00

2014-2019 5,36 113,37

2014-2018 5,36 113,37

2014-2017 1,59 33,63

2014-2016 1,59 33,63

T11: percentuale di terreni boschivi 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015

4,73

2014-2019 7,40 8.257,86

2014-2018 7,40 8.257,86

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità (aspetto specifico 4A)

2014-2015

0,09

2014-2019 1,14 3,68

2014-2018 1,12 3,62

2014-2017 24,40 78,83

2014-2016 1,28 4,14

T12: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C)

2014-2015

30,95

2014-2019 3,54 11,67

2014-2018 3,12 10,28

2014-2017 24,40 80,42

2014-2016 1,28 4,22

T10: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015

30,34
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2014-2019 32,21 102,47

2014-2018 29,61 94,19

2014-2017 24,49 77,91

2014-2016 1,28 4,07

T9: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei 
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2015

31,43

2014-2019 8.365,03 46,36

2014-2018 12.353,44 68,46

2014-2017 12.353,44 68,46

2014-2016

Superficie interessata da forestazione 
ed imboschimento SM 8.1 (HA)

2014-2015

18.044,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 262.167,66 32,57 805.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 990.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 109.138.783,79 253,81 7.073.987,82 16,45 43.000.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 63.667.742,34 35,36 33.913.990,94 18,84 180.043.547,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 174.542.750,94 66,93 112.359.506,94 43,08 260.800.001,12

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 307.214.355,48 73,67 301.322.713,42 72,26 417.000.000,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 37.790.261,87 89,98 37.200.704,82 88,57 42.000.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 125.540.463,26 122,60 105.179.422,45 102,71 102.400.000,00

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 818.156.525,34 77,77 597.050.326,39 56,75 1.052.038.548,12
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Aspetto specifico 5A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T14: percentuale di terreni irrigui che 
passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.912,32 8,26 120.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.912,32 5,83 170.000,00

Aspetto specifico 5B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T15: totale degli investimenti per 
l'efficienza energetica (in EUR) 
(aspetto specifico 5B)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 120.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 25.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 145.000,00
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Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (in 
EUR) (aspetto specifico 5C)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.140,00 7,95 115.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.857.922,76

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.140,00 0,45 2.022.922,76

Aspetto specifico 5D

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T18: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione miranti 
a ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

2014-2015

0,00

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T17: percentuale di UBA interessata da 
investimenti nella gestione 
dell'allevamento miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 5D)

2014-2015

0,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 165.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 215.000,00
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Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T19: percentuale di terreni agricoli e 
forestali oggetto di contratti di gestione 
che contribuiscono al sequestro e alla 
conservazione del carbonio (aspetto 
specifico 5E)

2014-2015

0,13

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 46.976,80 21,35 220.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 364.080,97 9,10 1.696.020,90 42,40 4.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 411.057,77 9,63 1.696.020,90 39,72 4.270.000,00

Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T20: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A)

2014-2015

1.106,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 129.720,64 20,44 634.752,07

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 150.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.118.023,11 2,30 1.135.063,39 2,33 48.663.636,36

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.700.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.247.743,75 2,30 1.135.063,39 2,10 54.148.388,43



13

Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

495,00

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

2,19

2014-2019 91,14 109,59

2014-2018 91,14 109,59

2014-2017 91,14 109,59

2014-2016 91,14 109,59

T21: percentuale di popolazione 
rurale interessata da strategie di 
sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

2014-2015

83,17

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 6.705.125,48 27,15 2.774.703,31 11,23 24.700.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 22.812.225,58 18,60 14.285.669,11 11,65 122.650.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 29.517.351,06 20,03 17.060.372,42 11,58 147.350.000,00
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Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T24: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di servizi/infrastrutture 
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

2014-2015

3,03

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 129.757,70 29,18 444.752,07

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 13.223.263,00 60,38 5.998.750,02 27,39 21.900.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 13.353.020,70 59,76 5.998.750,02 26,85 22.344.752,07
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il PSR Sicilia 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del 24 
novembre 2015, e modificato nella versione 7.0 (Decisione C(2019) 9229final del 16 dicembre 2019) con la 
riassegnazione degli importi corrispondenti alla riserva di performance e la rimodulazione di alcune 
sottomisure e operazioni e nella versione 8.0 (Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 
4912 final del 13 luglio 2020) con la rimodulazione  finanziaria conseguente alla emergenza sanitaria 
Covid19 e di alcune modifiche nelle schede di misura approvate nel CdS nel secondo semestre del 2019 e 
nel primo del 2020.

Il Programma prevede l’attivazione di 15 delle 19 misure (oltre la Misura 20 Assistenza tecnica)contemplate 
dal Regolamento (UE) 1305/2013, articolate in 47 sottomisure e 20 operazioni/azioni, per un totale di 62 
tipologie di intervento. La dotazione finanziaria complessiva del Programma è 2.184.171.900,83EUR di cui 
60,5% in quota FEASR. Gravano sul Programma una parte degli impegni assunti nella precedente 
programmazione 2007-2013 per un importo pari a 590.151.633,06 EUR, che rappresentano circa il 27% del 
programmato. Tali trascinamenti tengono conto di quanto rappresentato nella tabella 19.2 “Tabella di riporto 
indicativa” inserita nel PSR al capitolo 19.

Per le misure attivate, e le relative sottomisure ed azioni, con l’eccezione della Misura 2, l’AdG ha redatto le 
disposizioni attuative ed ha predisposto i criteri di selezione che il CdS ha approvato. Non sono state ancora 
pubblicate disposizioni attuative per la sottomisura 1.3 e per l’operazione10.2b. Per la sottomisura 19.3 è 
stata pubblicata una scheda sintetica che ha un valore informativo per i soggetti potenzialmente interessati 
(GAL). Per la sottomisura 2.1 l’iter è fermo alla individuazione dei soggetti abilitati a fornire i servizi di 
consulenza.

Al 31.12.19 risultano attivate 62 sottomisure/operazioni e sono stati pubblicati 69 bandi di cui 16 nel corso 
del 2019, per un importo complessivo messo a bando di1.545.442.263 EUR, di cui 95 milioni costituiscono 
integrazioni finanziarie di bandi già emessi. Il bando della sottomisura 1.1 del 2017 è stato unico con 
dotazione specifica per FA, e il bando della sm 1.2 del 2019 non recava attribuzione specifica. La 
sottomisura 3.2 è stata attuata a sportello. Alla data del 31.12.19per 36 bandi erano disponibili le graduatorie 
definitive, per 9 le graduatorie provvisorie, per 5 i termini per l’adesione erano ancora aperti mentre per 6 le 
domande presentate erano ancora in fase istruttoria. Nel corso del 2019 sono state pubblicate le Disposizioni 
attuative di 6 sottomisure/operazioni e sono stati  pubblicati 17 nuovi bandi per un importo di 115.959.000 
EUR. Il bando per l’azione 10.1.e è stato annullato e non ancora ripubblicato.Inoltre sono state pubblicate le 
graduatorie definitive di20 bandi già emanati. In Tab. 1.1 è riportato un prospetto riassuntivo dei bandi 
emessi, delle somme allocate e dello stato di avanzamento delle graduatorie.

Di seguito viene analizzato lo stato di attuazione del Programma in funzione dei dati riportati nell’Allegato 
di monitoraggio 2019, nelle tabelle A, B3 e E e con riferimento all'esecuzione finanziaria per ciascuna 
misura e per FA (dati annuali) e, in funzione delle tabelle B1, B2, C, D per ciò che concerne le spese 
sostenute e dichiarate dall’inizio della programmazione a tutto il 2019 (dati cumulativi).

Al 31.12.19 la spesa pubblica certificata è stata in totale 865.884.133,34 EUR con un avanzamento  medio 
rispetto l’anno precedente del 13,23%. Nel solo 2019 sono stati erogati in totale 288.886.719,92 EUR. 
Analizzando la tipologia di spesa si evidenzia che essa si ripartisce con una quota pari al 30,5 % per le 
misure ad investimento e al 60,5% per le misure a superficie.  I pagamenti relativi ai bandi emessi nella 
programmazione 2014/2020 ammontano a 430.377.229,39EUR (49.70% sul totale pagamenti erogati),la 
parte rimanente è relativa a trascinamenti.
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In calce sono riportate le tabelle riepilogative: Tab. 1.2 –Avanzamento finanziario per Focus Area al 
31.12.19; Tabella 1.3– Avanzamento finanziario per Misura al 31.12.19 (dato cumulativo e annuale); 
Tabella 1.4 – Avanzamento finanziario per Priorità al 31.12.19; Grafico 1 – Grado di raggiungimento target 
spesa pubblica per Priorità

Priorità 2

La dotazione finanziaria della P2 è 678.846.652,89 EUR pari al 31,08% dell’intero Programma. La FA2A 
contribuisce per il 63.34%, la FA 2B per il 36.66%.Al 31.12.19 la P2 registra una spesa certificata di 
180.050.485,09 EUR pari al 26,52% della spesaprogrammata.

Focus Area 2A

Alla FA 2A contribuiscono le sottomisure/operazioni 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 4.3, 6.4a e 8.6.

La dotazione finanziaria totale della FA 2A è430.005.000 EUR. La spesa certificata al 31.12.19 è stata 
124.667.189,95 EUR(28,99% della spesa programmata). Nel 2019 è stato registrato un avanzamento di 
spesa di+6.95%, con ilcontributo prevalente delle sottomisure 4.1 e 4.3. Sonostati pubblicati8 bandi e le 
domande di sostegno ammissibili al finanziamento sono state 1370 per un importo richiesto circa quattro 
volte superiore alle risorse messe a bando. Il valore obiettivo al 2023 (indicatore T4) delle aziende agricole 
sostenute con investimenti di ristrutturazione e ammodernamento è0,82% del totale delle aziende agricole 
siciliane. Al 2019 sono state finanziate 1.335 aziende pari allo 0,61% delle aziende agricole siciliane, 
corrispondente ad un avanzamento verso il target finale di circa il 74%.

Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

La dotazione complessiva è di 9 milioni di EUR ripartita tra tutte le FA ad eccezione della FA 6B. Al 
31.12.19 non è stata certificata spesa pubblica.

Sottomisura 1.1 – Nel 2017 è stato pubblicato un bando con dotazione complessiva tra le diverse FA di 
3.350.000EUR.Nel 2019 sono state pubblicate le graduatorie definitive con63 domande giudicate 
ammissibili per un importo richiesto di circa 3.2 milioni di euro complessivamente.

Sottomisura 1.2 – E’ stata attivata nel 2019 con la pubblicazione delle Disposizioni attuative specifiche e del 
primo bando con dotazione di500.000 EUR senza attribuzione specifica per FA. Sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie con 8 domande ammissibili per un importo richiesto di circa 550.000 EUR.

Sottomisura 1.3 - La sottomisura non è stata ancora attivata: nella fase di predisposizione delle Disposizioni 
attuative specifiche si sono riscontrate difficoltà nell’applicazione dei criteri di selezione, la cui modifica è in 
fase di valutazione da parte del Comitato di Sorveglianza.

Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Sottomisura 2.1 - La dotazione finanziaria complessiva è di 3 milioni di euro di cui 550.000EUR 
attribuita alla FA 2A. Al 31.12.19 non è stata certificata spesa pubblica.A seguito delle modifiche al 
Reg.1305/2013 apportate dal Reg. (UE) 2017/2393 è stato necessario rivedere la scheda di misura. 
Nel febbraio 2019 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di 
riconoscimento dei soggetti fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura. La procedura 
si è conclusa a novembre, con l’accreditamento di 18 soggetti di consulenza su 21 domande di 
riconoscimento pervenute. L’avviso in questione, che non bandisce risorse, rappresenta un passaggio 



17

preparatorio ai fini della successiva selezione dei beneficiari della sottomisura.

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.1- Contribuisce agli obiettivi della FA 2A con una dotazione di 264 milioni di euro.Al 
31.12.19 risulta realizzata una spesa pubblica di107.117.402,03 EUR,di cuioltre il 86%derivante dai progetti 
in transizione dalla misura 121 del PSR 2007/13. Nel 2019 sono state pubblicate le graduatorie definitive del 
bando emesso nel 2016, più volte modificate per l’accoglimento di vari ricorsi e sentenze del Tribunale 
amministrativo (cfr Cap. 3).

Sottomisura 4.3Azione 1- La dotazione finanziaria è 80 milioni di euro.Al 31.12.2019 risulta realizzata una 
spesa pubblica di12.250.203,57EUR (di cui il 3.16%relativa a progetti in transizione dalla misura 125 del 
PSR 2007/13), quasi interamente attribuibili all’annualità 2019.

Nel 2016 è stato pubblicato un bandocon una dotazione finanziaria di 54 milioni di euro, (50milioniper 
interventi nel settore dell’agricoltura e4milioni per interventi nel settore forestale). Nel 2019 è stato disposto 
lo scorrimento della graduatoria fino al completamento dell’intera dotazione del bando, incluso le risorse 
destinate al settore forestale per il quale non sono pervenute domande di sostegno.Nel 2019 è stato 
pubblicato un secondo bando con dotazione finanziaria  di 22.0000 EUR, la cui istruttoria è ancora in corso.

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Contribuisce alla FA 2A con 80 milioni di euro attraverso la Operazione6.4.a.Al 31.12.19 risulta 
certificatauna spesa pubblica di5.115.382,63EUR di cui il 46.98% relativa aprogetti in trascinamento dalla 
misura 311 del PSR 2007/13.Per il “regime de minimis”è stato pubblicato nel 2017 un bando con dotazione 
finanziaria di25.000.000 EUR, successivamente innalzato a45.000.000.Le graduatorie definitive sono state 
approvate  nel 2019 con l’ammissibilità di 525 domande eun importo richiesto di 100.207.816,62EUR. Per 
l’operazione 6.4.a.– agriturismo - “regime in esenzione”, è stato pubblicato nel 2018 un bando con una 
dotazione finanziaria di20.000.000 EUR. L’adesione è stata notevole: in  graduatoria provvisoria sono 
inserite 121 domande ammissibili per un importo di progetto richiesto di circa venti volte superiore alla 
dotazione di bando.

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Contribuisce alla FA 2Acon 2 milioni attribuiti attraverso la Sottomisura 8.6.Al 31.12.2019 risulta realizzata 
una spesa pubblica di184.201,72EUR derivante per intero a progetti della precedente programmazione 
(misura 122). Nel corso del 2019 non vi è stato avanzamento finanziario, poiché il bando pubblicato nel 
2017 ha ricevuto una adesione bassa: sono pervenute 11 domande di sostegno nessuna delle quali è stata 
ammessa al finanziamento.

Focus Area 2B

Alla FA 2B contribuiscono le sottomisure/operazioni 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 6.1 e 6.4a.

La dotazione finanziaria totale della FA 2B è248.841.652,89 EUR. La spesa certificata al 31.12.19 è stata 
55.383.295,14 EUR (22,26%% della spesa programmata).Sono stati pubblicati 5 bandi, e le domande di 
sostegno giudicate ammissibili sono state 5451 con un importo richiesto di circa 612.919.000 
EUR.L’avanzamento annuale di spesa è stato di oltre il 9% con il contributo maggiore della sottomisura 6.1 
“Pacchetto giovani”. La percentuale di aziende agricole interessate (indicatore T5) è pari allo 0,42% rispetto 
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al valore finale fissato a 0.74%, con un grado di utilizzazione di circa il 57%.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 si rimanda a quando detto al paragrafo relativo alla 
FA 2A.

Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Sottomisura 2.1 –Contribuisce alla FA 2Bcon 700.000 EUR. La spesa certificata al 31.12.19 
è15.960EUR derivante da trascinamenti  della Misura 114 del PSR Sicilia 2007/13.

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Contribuisce con 160 milioni di euro agli obiettivi della  FA 2B attraverso la Sottomisura 4.1 con gli 
investimenti nelle aziende agricole attivati nell'ambito del "pacchetto giovani".Al 31 dicembre 2019 risulta 
realizzata una spesa pubblica di 29.474.439,09 EUR derivante unicamente da progetti in transizione dalla 
misura 121 del PSR 2007/13.L’avanzamento procedurale della sottomisura 4.1 collegato al “Pacchetto 
giovani”, è descritto al successivo paragrafo dedicato alla sottomisura 6.1.

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.1 - La dotazione finanziaria è di 65 milioni di euro e contribuisce per intero agli obiettivi della 
FA 2B in attuazione del "pacchetto giovani". Al 31.12.19 risulta certificata una spesa pubblica di 
22.028.798,25 EUR di cui 0,20% riferito a trascinamenti della misura 112 del PSR 2007-13. Il bando, 
pubblicato nel 2017, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro, successivamente integrato con 
ulteriori 25 milioni, prevede l’attivazione di sottomisure ad investimento attraverso il “pacchetto giovani” 
con una dotazione di 195 milioni di euro, così ripartiti: 160 milioni sottomisura 4.1; 25 milioni sottomisura 
6.4a; 10 milioni sottomisura 8.1. Nel 2019 sono state approvate le graduatorie definitive con 2536 domande 
ammissibili per un importo richiesto di oltre 142 milioni di euro. Per un importo di circa 345 Meuro sono le 
risorse richieste attraverso la sottomisura 4.1; 121 Meuro attraverso la sottomisura 6.4a, e 2 Meuro con la 
sottomisura 8.1. Sono stati presentati oltre 200 ricorsi (ordinari e straordinari) per i quali l’istruttoria 
amministrativa è in corso.

Operazione 6.4.a - Contribuisce agli obiettivi della FA 2B con 20.661.157,02 EUR. Al 31.12.19 risulta 
certificata una spesa pubblica di3.864.097,80 EUR, relativa a n. 73 aziende beneficiarie, derivante 
unicamente da progetti in transizione dalla misura 311 del PSR 2007-13. Contribuisce alla FA 2B attraverso 
l’attivazione del ‘pacchetto giovani’ (vedi sopra sm 6.1).

Priorità 3

La dotazione finanziaria iniziale in seguito alla rassegnazione della riserva di efficacia è stata ridotta 
di13.051.470,88 EUR, riallocati in parte sulla P6 in parte sulla P4 (cfr Cap. 3). Pertanto la dotazione attuale 
è 201.433.529,12 EUR. La FA 3A contribuisce da sola per il 95,85% alla realizzazione degli obiettivi 
finanziari della priorità.

Al 31.12.19 la spesa pubblica certificata è stata 64.941.834,02 EUR pari al 32,24% della spesa programmata.

Focus Area 3A

Alla FA 3A contribuiscono le Misure 1, 2 e 3 e le sottomisure/operazioni4.2, 6.4c, 16.1, 16.2 e 16.4

La dotazione finanziaria totale della FA 3A è 193.080.958 EUR. Sono stati pubblicati 8 bandi per un 
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importo complessivo di 180.915.000 EUR,le domande di sostegno ammissibili sono state 448.La spesa 
certificata al 31.12.19 è stata 64.738.961,11EUR (33.53% della spesa programmata). L’avanzamento 
annuale di spesa è stato di oltre+23% con il contributo maggiore della sottomisura 4.2 che da sola concorre 
con una spesa certificata di quasi 43 milioni di euro.

Il valore percentuale programmato per il 2023 delle aziende agricole oggetto di sostegno (indicatore T6) è 
pari a 0,17% delle aziende agricole della Sicilia. A fine 2019 si registra un valore di 0,05%, per un 
avanzamento del 29% rispetto al valore obiettivo finale.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1si rimanda a quando detto al paragrafo relativo 
alla FA 2A.

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

La dotazione finanziaria complessiva della misura è stata oggetto di riallocazione di riserva di efficacia (cfr 
Cap. 3), ed è passata da 10milioni di euro a 8,9 interamente attribuiti alla FA 3A.

Sottomisura 3.1-La dotazione finanziariaa seguito della rimodulazione è stata ridotta a900.000EUR.Al 
31.12.19 risulta realizzata una spesa pubblica di69.205,05 di cui il 79.27% è costituito da trascinamenti 
relativi alla precedente programmazione (Misura 132 del PSR 2007-2014), ed è relativa an. 130 aziende 
beneficiarie.Il primo bando, nel 2016 è stato emesso con procedura valutativa a “sportello”, con il 
finanziamento concesso sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico, previa applicazione dei 
criteri di selezione. In applicazione a quanto previsto dal Reg.(UE) 2017/2393 (Omnibus), è stata modificata 
la scheda di misura e le disposizioni attuative, e nel 2018 è stato pubblicato un nuovo bando con 
presentazione delle domande in 2 sottofasi rispettivamente con chiusura il 28.02.18 e con dotazione 
finanziaria di1.000.000 EUR e il 31.10.19 e con dotazione di 800.000 EUR.Nel 2019 sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative alla prima fase: le domande  ammissibili sono state 86 per un importo 
richiesto di circa 266 mila euro

Sottomisura 3.2- La dotazione finanziaria è 8.000.000 EUR.Al 31.12.2019 risultacertificatauna spesa 
pubblica di 4.201.639,82 EUR, relativa a 30 beneficiari e pari a oltre il 52% della somma programmata.La 
sottomisura è stata attivata nel 2016, con la pubblicazione di un bando per la presentazione delle domande di 
sostegnocon procedura valutativa a “sportello”.Al 31 dicembre 2019 risultanopresentate n.88 di cui 42 
ammesse al finanziamento  per un importo richiesto di 6.062.579,33 EUR.

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.2 - La dotazione finanziaria è 148.000.000EUR.Al 31.12.19 risulta certificatauna spesa 
pubblica di57.983.176,69 EUR (39,18% della somma programmata), di cui quasi 43 milioni riconducibili 
all’esercizio 2019. Il 15.62% della spesa è relativo a trascinamenti della Misura 123 della precedente 
programmazione.Nel 2016 è stato pubblicato un bando con dotazione finanziaria di70 milioni di euro. Le 
domande ammissibili sono state 133 per un importo richiesto di 179.684.956,47EUR. Gli elenchi definitivi 
sono stati modificati in seguito all’accoglimento di alcuni ricorsi. Con DDG n. 64 del 24.01.2019 è stato 
approvato lo scorrimento dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili, sino all’esaurimento delle risorse 
allocate nella sottomisura, e successivamente a dicembre del 2019 l’AdG ha determinato un secondo 
scorrimento della graduatoria in overbooking in attesa di attuare una opportuna rimodulazione finanziaria.
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Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Operazione 6.4.c–La dotazione finanziaria (oggetto di rimodulazione cfr Cap. 3) è 22.540.958,00 EUR, di 
cui 2.540.958,00 EUR attribuiti alla FA 3A.Al 31.12.2019 risulta certificatauna spesa pubblica 
di2.484.939,54 EUR,relativa a progetti in transizione dalla misura 312 del PSR 2007-13.

Misura 16 – Cooperazione

Sottomisura 16.1- La dotazione finanziaria di 27milioni di euro contribuisce per intero alla FA3A.Al 
31.12.2019 non risulta certificata spesa pubblica.Nel 2018 è stato pubblicato un bando per 25 milioni di euro 
successivamente incrementati di ulteriori2 milionicon DDG 689 del 06/04/20.Le graduatorie definitive sono 
state pubblicate il 08/01/20, le domande ammissibili sono 114per un importo richiesto di circa57 milioni di 
euro.

Sottomisura 16.2- La dotazione finanziaria originaria (oggetto di rimodulazionecfr Cap. 3) è 4 milioni di 
euro. Al 31 dicembre 2019 non risulta certificata spesa pubblica.Nel 2019 è stato pubblicato un bando per 
l’intera dotazione finanziaria. Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie, le domande ammissibili sono 
36 per un importo complessivo di circa 17.430.000 EUR.

Sottomisura 16.4– La dotazione finanziaria è 2.000.000 EUR. Al 31 dicembre 2019 non risulta realizzata 
spesa pubblica.Nel 2018 è stato pubblicato  un bando con l’intera dotazione finanziaria che prevedeva 
l’attuazione di due sottofasi da1 milione ciascuna.Le graduatorie definitive sono state pubblicate nel 2019: 
per la prima sottofase  delle domande pervenute, nessuna è stata dichiarata ammissibile, per la seconda 
sottofase sono dichiarate ammissibili18 domande per un importo richiesto di 1.753.217,71 EUR.Sono in 
corso alcuni contenziosi ancora in fase di valutazione.

Focus Area 3B

Vi contribuiscono lesottomisure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 5.1 e 5.2

La dotazione finanziaria totale della FA 3B è 8.352.571,12 EUR. Sono stati pubblicati 4 bandi e le domande 
di sostegno presentate sono state 60 per un importo richiesto di circa la metà delle somme messe a bando La 
spesa certificata al 31.12.19 è stata 202.872,91 EUR (2,43% della spesa programmata), attribuibile per intero 
a progetti in transizione dalla precedente programmazione gravanti sulla sottomisura 5.2. Nel corso del 2019 
non è stata certificata spesa.La percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del 
rischio (indicatore T7) è pari a 0% in quanto l’unico bando emesso ha avuto scarsa adesione.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1si rimanda a quando detto al paragrafo relativo 
alla FA 2A.

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

Sottomisura 5.1- La dotazione (oggetto di riduzione in seguito alla riallocazione della riserva di efficacia, cfr 
Cap. 3) è667.571,12 EUR.Al 31.12.2019 non risulta certificata spesa pubblica.Il bando pubblicato alla fine 
del 2018 con apertura il 15/02/19 e dotazione finanziaria di 5 milioni di euroè stato caratterizzato da una 
scarsissima adesione: la graduatoria definitiva pubblicata nel 2020 include due  domande ammissibili per un 
importo complessivo richiesto di 594.810,39 EUR. Nel corso del 2019 sono state modificate le disposizioni 
attuative (cfr Cap 3).
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Sottomisura 5.2- La dotazione finanziaria è7.500.000. EUR.Al 31.12.2019 risulta certificatauna spesa 
pubblica di202.872,91 EUR, derivante da progetti in transizione dalla misura 126 del PSR 2007-13 e relativa 
a n. 6 aziende beneficiarie.Nel 2018 è stata messa a bando l’intera dotazione finanziaria di cui7milionidi 
euro dedicati alle “avversità biotiche” e applicabile sull'intero territorio regionale, e500.000 EUR per 
calamità naturali applicato ai territori comunali delimitati della provincia di Agrigento (DM n. 11723 del 
10/04/17).Nel 2019 sono state pubblicate le graduatorie definitive: le domande ammissibili sono state 55per 
un importo richiesto di oltre 5,5 milioni di euro.

Priorità 4

La dotazione finanziaria, oggetto di riallocazione di riserva di efficacia, è stata incrementata a 
1.052.038.548,12 EUR, e rappresenta da sola oltre il 48% della dotazione dell’intero Programma. Nel 2019 è 
stata operata anche una rimodulazione interna alla priorità, con trasferimento di risorse dalla FA 3A alla 
FA4C che è stata ulteriormente potenziata passando da un incidenza sul totale della P4 del 4.91% al 8.22% 
(cfr Cap 3).Al 31.12.19 la spesa pubblica certificata è stata 594.607.288,23 EUR (56,25% della spesa 
programmata).

Focus Area 4A

Vi contribuiscono le misure 1, 2, 11, 12 e 13 e le sottomisure/operazioni 4.4a, 4.4b, 4.4c, 8.3, 8.4, 8.5, 
10.1.d, 10.1.g, 10.1.h, 10.2.a, 10.2.b, e 15.2.

La dotazione finanziaria totale della FA4A è753.108.547,24 EUR,rappresenta il 71,59% delle risorse 
finanziarie della P4. La spesa certificata al 31.12.19 è stata 468.032.620,39 EUR (62,15% di avanzamento 
finanziario), di cui 140.304.597,90 EURnell’anno in corso (+18,63%). Il concorso maggiore è stato dato 
dalle misure a superficieche hanno contribuito per quasi il 96%all’avanzamento della spesa. Sono stati 
pubblicati 31 bandi per un importo complessivo di549.732.333 EUR e 32051 domande di sostegno 
ammissibili per circa il 30% delle risorse messe a bando.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si rimanda a quando detto al paragrafo relativo 
alla FA 2A.

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.4.a- La dotazione finanziaria è 4.500.000 EUR.L’operazione è stata attivata nel 2019 con la 
pubblicazione delle disposizioni attuative specifiche e del primo bando di1.500.000 EUR. Le domande 
rilasciate sono state 7 per un importo richiesto di circa758.000 EUR.

Sottomisura 4.4.b– La dotazione finanziariaè4.500.000,00 EUR.L’operazione è stata attivata nel 2019 con la 
pubblicazione delle disposizioni attuative specifiche e del primo bando di 2.454.000 EUR. Le domande 
rilasciate sono state 400 per un importo richiesto di circa18.448.000 EUR.

Sottomisura 4.4.c–La dotazione finanziaria dell’operazione 4.4.c, oggetto di rimodulazione (cfr Cap. 3) è 
stata ridotta a 15.000.000 EUR.Nel 2019 è stato pubblicato un bando con dotazione finanziaria di5.000.000 
EUR, la cui adesione è stata piuttosto bassa sebbene sia stata prorogata la data di chiusura e i criteri di 
selezione modificati (cfr Cap 3

Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Sottomisura 8.3 - La dotazione finanziaria è59.150.000,00 EUR.Al 31.12.19 risulta certificatauna spesa 
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pubblica di4.082.674,23EURcostituita per oltre il 98% da operazioni in trascinamento dalla precedente 
programmazione (misura 226a).Nel 2017 è stato pubblicato un bando con dotazione di25.000.000EUR(max 
250.000 per i privati e max 500.000 per i Comuni), che ha avuto un adesione modesta: le domande ammesse 
sono state  6 per un importo richiesto di2.177.000 EURcirca. Nel 2018 è stato pubblicato un secondo bando  
per 50 milioni di euro, i cui termini di chiusura sono stati prorogati a gennaio 2020: sono in fase di istruttoria 
le domande pervenute.

Sottomisura 8.4–La dotazione finanziaria, in seguito alla bassa adesione ai bandi pubblicati, è stata oggetto 
di rimodulazione ed è scesa a9.493.547EUR (cfr Cap 3).Al 31.12.19 risulta realizzata una spesa pubblica 
di2.091.733,06 EUR di cui circa il 95% fa riferimento a trascinamenti dalla precedente programmazione 
(misura 226b). Il primo bando emesso nel 2017 ha visto una adesione molto bassa: solo 3 progetti sono 
risultati ammissibili per un importodi circa700.187 EUR.Nel 2019 è stato pubblicato un secondo bando 
per50 milioni: anche in questo caso l’intersesse espresso dal territorio è stato scarso: sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie recanti soltanto 2 domande ammissibili per un importo di circa500.000 EUR.

Sottomisura 8.5 - La dotazione finanziariaanche per questa sm, in seguito alla bassa adesione ai bandi 
pubblicati, è stata oggetto di rimodulazione ed è scesa a41.400.000EUR (cfr Cap. 3).Al 31.12.19 risulta 
realizzata una spesa pubblica di3.485.652,93 EUR, interamente attribuibile a progetti in trascinamento. Nel 
2017 è stato pubblicato un bando con importo pari all’intera dotazione della sottomisura. Sono stati 
pubblicatinel 2019 gli elenchi definitivi con 117 domande ammissibili per un importo richiesto di 
circa22.712.000 EUR.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1 –Operazione10.1.d. La dotazione finanziaria è di22.000.000 EUR. Per questa operazione è 
stato pubblicato un solo bando, nel 2016, destinato esclusivamente a coloro che hanno effettuato gli 
interventi relativi alla Misura 216 intervento A2 del PSR Sicilia 2007/2013 e a coloro che non avevano 
ancora presentato domanda di pagamento per la prima annualità per la Misura 214/1G. la graduatoria 
definitiva pubblicata nel 2019 contiene 32 domande ammissibili per un importo richiesto di35.218.000 EUR 
circa. Al 31.12.19 risulta certificata una spesa pubblica di 4.990.828,79 EUR derivante per il 99% da 
pagamenti attribuibili a trascinamenti.

Operazione 10.1.g – La dotazione finanziaria, oggetto di rimodulazione (cfr Cap.3) è 15.600.000 EUR.Al 
31.12.19 risultacertificatauna spesa pubblica di2.883.635,48 EUR interamente attribuibile a trascinamenti 
della Misura 214 1d  della precedente programmazione.Nel 2018 è stato pubblicato un bando 
per5.000.000EUR per l’intero periodo di impegno: le graduatorie definitive pubblicate nel 2019 sono state 
oggetto di diverse modifiche ed integrazioni in seguito all’accoglimento di ricorsi. Delle 526 domande 
pervenute , 507 sono state definite ammissibili per un importo richiesto di3.444.000 EUR circa. L’AdG(cfr 
Cap 3) ha disposto lo scorrimento della graduatoria delle istanze ammissibili fino all’esaurimento dell’intera 
dotazione finanziaria dell’Operazione.

Operazione10.1.h - La dotazione finanziaria complessiva è200.000 EUR.Si tratta di una azione di 
mantenimento, subordinata al completamento della connessa misura 214/2B del PSR Sicilia 2007/13. Ciò ha 
generato ritardi nella fase di avvio: nel 2019 è stato pubblicato un bando per l’intera dotazione finanziaria e 
per l’intera durata dell’impegno (7 anni), e sono state pubblicati gli elenchi provvisori con21 domande 
ammissibili per un importo richiesto di19.876 EUR circa. Non è stata certificata spesa.

Sottomisura 10.2-Operazione 10.2.a–La dotazione finanziaria, oggetto di rimodulazione (cfr Cap.3) è scesa 
a10.000.000 EUR.L’avanzamento finanziario ha fatto registrare una spesa pubblica di3.623.261,95 EUR 
interamente attribuiti a trascinamenti della Misura 214 2a della precedente programmazione. Nel 2019 sono 
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state pubblicate le disposizioni attuative specifiche e pubblicato il primo bando con dotazione di6 milioni di 
euro. Sono state rilasciate 9 domande di sostegno per un  importo richiesto di 2.227.000 EUR e sono in corso 
le fasi di istruttoria amministrativa.

Operazione 10.2.b: La dotazione finanziaria è stata incrementata,a seguito di rimodulazione, a5.000.000,24 
EUR. Per questa operazione è in corso la fase di predisposizione delle disposizioni attuative specifiche.

Misura 11 - Agricoltura biologica

La dotazione finanziaria della misura è50.000.000EURper l’operazione 11.1 (Conversione) e di 
367.000.000EUR per l’operazione 11.2 (mantenimento), per un totale di 417 milioni di euro (di cui 
165.289.256,20 in transizione per domande relative alla misura 214 azione 1B del PSR 2007/14), e 
contribuisce per intero alla FA4A.La spesa pubblica certificataal 31.12.19 è300.872.507,72 EUR di cui il 
44,27% attribuibili a trascinamenti. Nel 2019 sono proseguiti i pagamenti delle domande relative alle 
annualità 2015, 2016, 2017 e 2018: l’avanzamento annuale della misura è stato di oltre il 22%, seppure 
condizionato da un rallentamento delle istruttorie amministrative derivanti da anomalie bloccanti in fase di 
controllo automatizzato dell’OP (cfr Cap. 3).

 Sottomisura 11.1– Conversione -Nel 2015 è stato pubblicato un bando con dotazione di50 milioni di euro: 
le graduatorie definitive,recanti 1469 domande ammissibili per un importo richiesto di circa 12,3 milioni, 
sono state più volte riviste in seguito all’accoglimento di ricorsi.Nel 2016 è stato pubblicato il secondo 
bando con dotazione di10 milioni. Le domande ammissibili sono state 259 per un importo di circa1,7 
milioni.La spesa pubblica certificataal 31.12.19è stata27.939.267,44 EUR (di cui il 32.96% derivante da 
trascinamenti).

Sottomisura 11.2–Mantenimento – Nel 2015 è stato pubblicatoun bando dotazione di160 milioni di euro: le 
graduatorie definitive sono state riviste per l’accoglimento di ricorsi. Il secondo bando è del 2019 
per35milioni di euro. Le domande rilasciate sono state 3211 e sono in corso le verifiche istruttorie.La spesa 
pubblica certificataal 31.12.19è stata272.933.240,28 EUR, di cui il 45,27% riferito a trascinamenti della 
misura 214/1b della precedente programmazione.

Misura 12 –Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque.

La dotazione finanziaria è di 42 milioni di euro (di cui 11.735.537,19 EURin transizione per domande 
relative alla misura 213 del PSR 2007/13).Al 31.12.19 è stata certificata una spesa pubblica di 
37.189.482,96EUR di cui meno del 3% riferita a trascinamenti. Insieme alla misura 13 rappresenta 
l’intervento con il maggior grado di avanzamento finanziario (88.5%), la maggior parte del quale ottenuto 
nel corso del 2019.Il primo bando è stato pubblicato nel 2016 con dotazione finanziaria di  20 milioni di 
euro.Le domande ammissibili sono state 1665 per un importo richiesto di circa 20,9 milioni. Nel 2017 è stato 
emesso il secondo bando con la medesima dotazione finanziaria: le graduatorie ancora provvisorie 
accolgono 1049 domande di sostegno per un importo richiesto di circa 10,7 milioni di euro.

Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

La dotazione finanziaria è di 102,4 milioni di euro (di cui 40 milioni in transizione per domande relative alle 
misure 211 e 212 del PSR 200/14 bando 2014). Per le domande in transizione è stato emanato  un apposito 
bando nel 2014 al fine di assicurare la continuità del sostegno tra i due periodi di programmazione. La spesa 
certificata al 31.12.19 è stata 102.198.748,41 EUR corrispondente ad un avanzamento finanziario del 
99.80%, al quale contribuisce prevalentemente la sm 13.1.
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Sottomisura 13.1 - La dotazione finanziaria è di 80 milioni di euro. Al 31.12.19 risulta realizzata una spesa 
pubblica di 90.023.005,29€ di cui il 27,59% derivante da trascinamenti. Sono stati pubblicati 4 bandi: nel 
2015 (dotazione di 20 milioni di euro) e nel 2016 (dotazione di 25 milioni), per un totale di 16.404 domande 
di sostegno pervenute per un importo richiesto di circa 43 milioni. Il bando del 2017 con dotazione di 18 
milioni di euro è in fase istruttoria, mentre quello del 2019 con dotazione di 12,4 milioni ha ricevuto una 
adesione molto elevata (cfr Cap. 3).

Sottomisura 13.2 - La dotazione finanziaria è 20 milioni di euro. Al 31.12.19 risulta certificata una spesa 
pubblica di 12.044.410,11EUR di cui il 40,63% derivante da trascinamenti. I bandi pubblicati sono stati due, 
nel 2015 e 2016 entrambi con dotazione di 3 milioni di euro.Le domande complessivamente presentate sono 
state 8329per un importo richiesto di circa 6,9 milioni di euro.

Sottomisura 13.3 - La dotazione finanziaria è 2,4 milioni di euro. Al 31.12.19  risulta  certificata una spesa 
pubblica di 131.333,01EUR.Sono stati pubblicati 4 bandi: nel 2015 e nel 2016 entrambi con dotazione di 
400.000EUR e 36 domande di sostegno complessivamente presentate per un importo richiesto di circa 100 
mila euro;il bando del 2017 per 50.000EUR è ancora in fase istruttoria, mentre quello del 2019 per 
70.0000EUR risulta ancora aperto.

Misura 15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.

La dotazione finanziaria è 4 milioni di euro. Come previsto dalle disposizioni attuative specifiche è stato 
predisposto ed approvato da parte dell’Amministrazione regionale, il programma per la Conservazione della 
Biodiversità forestale, finalizzato alla pianificazione degli interventi da realizzare nei Centri regionali per il 
germoplasma agrario e forestale. Sono ancora in corso le stesure dei progetti.

Focus Area 4B

Vi contribuiscono le Misure 1, 2  e le Sottomisure 8.1, 10.1.a, 10.1.b, 10.1.e, 16.8

La dotazione finanziaria totale della FA 4B è 212.465.000EUR. La spesa certificata al 31.12.19 è stata 
91.275.631,04EUR(pari al 42,82% di avanzamento finanziario) di cui 17.159.471,19 EUR nell’anno in corso 
(+8.08%), con il contributo prevalente delle misure 10.1b 10.1e.Sono stati pubblicati 7 bandi per un importo 
complessivo di 60,08 milioni di euro. Nel complesso le domande di sostegno presentate sono state 1476 per 
un importo richiesto di oltre 43,9 milioni.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si rimanda a quando detto al paragrafo relativo 
alla FA 2A.

Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Contribuisce con70 milioni sono  attribuiti alla FA 4B attraverso la sottomisura 8.1.Al 31.12.19 è stata 
certificata una spesa pubblica di 24.121.604,09EURinteramente dovuta a trascinamenti Nel2017 è stato 
pubblicato un bando con dotazione di30 milioni di euro (100% per investimenti protettivi e 70% per impianti 
produttivi). Nel 2019 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi: le domande ammissibili sono state 306 per 
un importo richiesto di circa 31 milioni di euro.Le domande di sostegno ammissibili pervenute in attuazione 
del “pacchetto giovani” (cfrsm 6.1 FA2B) sono state 169 per un importo richiesto di circa 2,2 milioni di 
euro.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
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Operazione10.1.a–La dotazione finanziaria  è 4 milioni di euro. Al 31.12.19 risultarealizzata una spesa 
pubblica di 2.416,07 EUR interamente attribuibile a trascinamenti. Nel 2017 è stata messa a bando 
l’interadotazione finanziaria con assegnazione annua di 800 mila euro. Nel 2019 sono stati pubblicati gli 
elenchi definitivi,modificati dopo l’accoglimento di alcuni ricorsi e rinunce, con 8 domande ammissibili per 
un importo richiesto di circa 70.214.000EUR.

Operazione 10.1.b–La dotazione finanziaria è 88 milioni di euro. Al 31.12.19 risulta realizzata una spesa 
pubblica di 42.024.298,21EUR di cui oltre l’86% riferito a trascinamenti.Nel 2018 sono stati messia bando 
25 milioni di euro per l’intero periodo di impegno e con dotazione annua di 5 milioni. Il bando ha avuto una 
ottima adesione e le domande ammissibili sono risultate superiori alle disponibilità finanziarie. L’AdG ha 
disposto delle modifiche per l’elaborazione della finanziabilità delle istanze (cfr Cap. 3). Gli elenchi 
definitivi sono stati modificati più volte con l’accoglimento di ricorsi: i beneficiari sono 985 per un importo 
richiesto di circa 8,7 milioni di euro.

Operazione 10.1.e–Ladotazione finanziaria è 49 milioni di euro.Al 31.12.19 risulta realizzata una spesa 
pubblica di 25.127.312,67EUR interamente attribuita a trascinamenti. Nel 2019 è stato pubblicato un bando, 
successivamente annullato, con dotazione complessiva per l’intera durata dell’impegno (7anni) di 6,5 
milioni di euro.

Misura 16 – Cooperazione

Contribuisce alla FA 4B con 1 milione di euro attraverso la Sottomisura 16.8.Al 31.12.19 non risulta 
certificata alcuna spesa.Ad ottobre 2018 è stato pubblicato il bando (ripubblicato a dicembre con alcune 
rettifiche)per l’interadotazione finanziaria di misura(massimo 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi 
finanziari - soglia aiuto de minimis). I termini per il caricamento e rilascio delle domande sul portale SIAN 
sono stati prorogati due volte e si sono chiusi il 10.09.19. Le domande pervenute sono state 24 per un 
importo richiesto di circa 1,8 milioni di euroe sono ancora in fase di istruttoria

Focus Area 4C

Vi contribuiscono le Misure 1, 2  e le Sottomisure4.4.d, 10.1.c

La dotazione finanziaria totale della FA 4C è 86.465.000,88EUR. La spesa certificata al 31.12.19 è stata 
35.299.036,80 EUR (40.82% della spesa programmata), di cui 22.359.566,02 EUR nell’anno in 
corso(+25,86%) per intero riferita alla sm 10.1c. Sono stati pubblicati 4 bandi per un totale 44,05milioni di 
euro con 1751 domande di sostegno presentatee un importo richiesto di circa 13 milioni.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si rimanda a quando detto al paragrafo relativo 
alla FA 2A.

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Contribuisce con 19 milioni di euro attraverso l’Operazione 4.4.d.Al 31.12.19 risulta certificata una spesa di 
459.892,96 EUR attribuibile per intero a trascinamenti della precedente programmazione (misura 216/2a). 
Nel 2019 sono state approvate le disposizioni attuative specifiche ed è stato pubblicato un bando per un 
importo di 9 milioni la cui scadenza è stata prorogata al 16.01.20. Le domande pervenute sono state 597 per 
un importo richiesto di circa 2,4 milioni e sono ancora in fase istruttoria.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali



26

Contribuisce con 67 milioni di euro alla FA 4Cattraverso l’Operazione 10.1c.Al 31.12.19 risulta certificata 
una spesa pubblica di 34.839.143,84EUR, di cui il 42.13% riferibili a 1602 progetti in trascinamento. E’ 
stato pubblicato solo un bandone 2017 con l’intera dotazione finanziaria. Le graduatorie definitive, più volte 
modificate per l’accoglimento di ricorsi e rinunce, accolgono1747 domande di sostegno per un importo 
richiesto di circa 10,6 milioni di euro.

Priorità 5

La dotazione finanziaria, oggetto di riduzione a seguito di riallocazione della riserva di efficacia a favore 
della P4, è 6.822.922,76EUR (cfr Cap. 3). La spesa certificata al 31.12.19 è stata 1.696.020,91 EUR 
(24,86% della spesa programmata), interamente riconducibile alla FA 5E attraverso la sottomisura 10.1f.

Focus Area 5A

Vi contribuisconole Misure 1 e 2. La dotazione finanziaria complessiva è di 170.000EUR di cui 120.000 a 
carico della Misura 1 e 50.000 a carico della sottomisura 2.1. Al 31.12.19 non risulta certificata spesa 
pubblica. Sono stati pubblicati 2 bandi, uno per la sottomisura 1.1 con dotazione di  50.000, e uno per la 
sottomisura 1.2 di 500.000EURriferita a tutte le FA.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e della misura 2si rimanda al paragrafo relativo alle 
Focus Area 2A.

Focus Area 5B

Per questa FA non ci sono misure che contribuiscono in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi del 
PSR. Tuttavia è attivata dall’apporto indiretto delle Misure 1, 2. La dotazione finanziaria complessiva è di 
145.000EUR di cui 120.000 a carico della misura 1 e 25.000 a carico della sottomisura 2.1. Al 31.12.19 non 
risulta certificata spesa pubblica. Sono stati pubblicati 2 bandi, uno per la sottomisura 1.1 con dotazione di  
50.000 EURe uno per la sottomisura 1.2 di 500.000EUR.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e della misura 2si rimanda al paragrafo relativo alle 
Focus Area 2A.

Focus Area 5C

La dotazione finanziaria totale della FA 5C è 2.022.922,76EUR. E’ attivata oltre che dalle misure trasversali 
1 e 2, dalla Sottomisura 16.6 con dotazione di 1.857.22,76EUR.Per questa sm nel 2019 sono state approvate 
le disposizioni attuative specifiche ed è stato emesso il primo bando con importo di 2.300.000EUR. Le 
graduatorie definitive includono 7 domande ammissibili per un importo richiesto di circa 645.800 EUR. Al 
31.12.19 non è stata certificata alcuna spesa.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e  misura 2si rimanda al paragrafo relativo alle Focus 
Area 2A.

Focus Area 5D

Per questa FA non ci sono misure che contribuiscono in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi del 
PSR. Tuttavia è attivata dall’apporto indiretto della Misura 1 con dotazione di 165.000 EUR,e Misura 2 con 
50.000 EUR. Al 31.12.19 non è stata certificata alcuna spesa. Sono stati pubblicati 2 bandi: uno per la 
sottomisura 1.1 con dotazione specifica di 75.000 EUR e uno per la sottomisura 2.1 con dotazione di 
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500.000 EUR riferita a tutte le FA.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e  misura 2si rimanda al paragrafo relativo alle Focus 
Area 2A.

Focus Area 5E

Vi contribuiscono le Sottomisure/operazioni 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 5.1 e 10.1f.

La dotazione finanziaria totale è 4.270.000EUR.Al 31.12.19 è stata certificata una spesa di 1.696.020,91 
EUR (39,72% della spesa programmata),di cui 1.026.092,65 EUR(+29,45%) nell’anno in corsoattribuita 
unicamente alla sottomisura 10.1f.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e  misura 2si rimanda al paragrafo relativo alle Focus 
Area 2A.

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Operazione 10.1.f- La dotazione finanziaria è di 4 milioni di euro. Al 31.12.19risulta realizzata una spesa 
pubblica di 1.696.020,91 EUR quasi per intero registrata nel corso del 2019, pari al 42,40% della spesa 
programmata.Nel 2017 è stato pubblicato il primo bandoi cui elenchi definitivi sono stati pubblicati nel 2019 
e modificati più volte in seguito a ricorsi e rinunce. Le domande giudicate ammissibili sono state 70 per un 
importo richiesto di circa 863.000 EUR.

Priorità 6

La dotazione finanziaria è stata oggetto di riallocazione di riserva di efficacia ed è stata incrementata a 
223.843.140,44 EUR (cfr Cap. 3).Al 31.12.19 la spesa pubblica certificata è stata 24.194.185,83 EUR pari al 
10.81% della spesa programmata.

Focus Area 6A

Vi contribuiscono le Sottomisure/operazioni 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 6.2, 6.4.b, 6.4.c, 16.3 e 16.9

La dotazione finanziaria totale è 54.148.388EUR.Sono stati pubblicati 7 bandi per un importo complessivo 
di 53.316.543 EUR. Al 31.12.19 è stata certificata una spesa di 1.135.063,39EUR (2,10% della spesa 
programmata), di cui 84.809,22 EUR nell’anno in corsounicamente attribuita alla sottomisura 6.4b.

Per lo stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e  misura 2si rimanda al paragrafo relativo alle Focus 
Area 2A.

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Sottomisura 6.2 -La dotazione finanziaria è 20 milioni di euro. Al 31.12.19 non è stata registrata alcuna 
spesa pubblica. Nel 2017 è stata messa a bando l’intera dotazione finanziaria enel 2019 sono state pubblicate 
le graduatorie definitive poi modificate con l’accoglimento di ricorsi. Le domande ammissibili sono 404 per 
un importo richiesto di 8.075.934,67EUR.

Operazione6.4.b - La dotazione finanziaria è di 8.663.636,37EUR. Al 31.12.19 è stata certificata una spesa 
pubblica di 1.135.063,39EUR attribuibile a trascinamenti della precedente programmazione. Nel 2019 è 
stato pubblicato un bando con dotazione di 8.335.000EUR, e sono state pubblicate le graduatorie definitive 
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con 57 domande ammissibili per un importo richiesto di 9.199.740,45 EUR.

Operazione 6.4.c–La dotazione è di 22.540.958EUR di cui 20 milioni afferenti alla FA 6A. Al 31.12.19 non 
è stata certificata spesa pubblica.Del bando del 2017 con dotazione finanziaria di 20.000.000EUR sono state 
approvate nel 2019 le graduatorie provvisorie. Sono risultate ammissibili 836 domande per un importo 
richiesto di148.608.761,73 EUR. Sono inoltre state modificate le disposizioni attuative specifiche (cfr 
Cap.3).

Misura 16 – Cooperazione

Sottomisura 16.3 - La dotazione finanziaria è di 2.500.000EUR. Al 31.12.19 non è stata certificata spesa 
pubblica.Nel 2017 è stato pubblicato un  bando per l’interadotazione finanziaria. Nel 2019 sono state 
pubblicate le graduatorie definitive successivamente modificate in seguito a ricorsi, con 27 istanze 
ammissibili per un importo richiesto di 2.553.141,87 EUR.

Sottomisura16.9 - Nel 2019 è stato pubblicato un bando per l’intera dotazione finanziaria di 2.200.000 EUR, 
e sono state pubblicate le graduatorie definitive: le domande giudicate ammissibili sono state 27 per un 
importo richiesto di 2.681.795,80EUR.Al 31.12.19 non è stata certificata spesa pubblica.

Focus Area 6B

Vi contribuiscono le Sottomisure7.1, 7.2 , 7.5, 7.6, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.E’ l’unica FA per la quale non è 
previsto il concorso delle misure trasversali 1 e 2.

La dotazione finanziaria totale, oggetto di riallocazione di risorse per la riserva di efficacia, 
è147.350.000EUR.Al 31.12.19 è stata certificata una spesa di 17.060.372,42EUR (11.58% della spesa 
programmata), di cui 9.558.642,07 EUR nell’anno in corso (+6,49%). Sono stati pubblicati 6 bandi per un 
importo complessivo di 129.760.000EUR e 204 domande di sostegno ammissibili per un importo richiesto di 
circa il 50% delle risorse messe a bando.

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Sottomisura 7.1–La dotazione finanziaria è 1.000.000EUR. Nel 2017 sono state pubblicate le disposizioni 
attuative specifiche. Non è stato pubblicato alcun bando.

Sottomisura 7.2–La dotazione finanziaria è stata incrementata a 11.600.000 EUR in seguito a riallocazione 
di risorse (cfr Cap. 3). Al 31.12.19 risulta certificata una spesa pubblica di 2.003.357,61EUR di cui l’11,07% 
attribuito a trascinamenti delle misure 321, 313, 323 della precedente programmazione.Nel 2017 è stato 
indetto un bando per un importo di 7,1 milioni di euro così ripartito: 500.000EUR per interventi su 
infrastrutture di piccola scala e massimo 1 milione per interventi in impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. Nel 2019 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi con 53 domande ammesse al 
finanziamento per un importo richiesto di 35.742.090,50EUR.

Sottomisura 7.5–La dotazione finanziaria è stata incrementata a 8.000.000EUR in seguito a riallocazione di 
risorse (cfr Cap. 3). Al 31.12.19 non risulta certificata spesa pubblica. Nel 2017 è stato pubblicato un bando 
per 4 milioni di euro. Nel 2019 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi con 74 domande giudicate 
ammissibili per un importo di 14.542.550,48 EUR.

Sottomisura 7.6 - La dotazione finanziaria è stata incrementata a 4.100.000EUR in seguito a riallocazione di 
risorse (cfr Cap. 3). Al 31.12.19 risulta certificata una spesa pubblica di 771.345,70EUR di cui circa il 5,8% 
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costituito da trascinamenti della misura 323 della precedente programmazione. Nel 2017 è stato pubblicato 
un bando per un finanziamento complessivo di 4 milioni successivamente annullato. Il bando, modificato e 
ripubblicato nel 2018, ha prodotto nel 2019 una graduatoria definitiva oggetto di riesame in seguito a ricorsi 
con 12 istanze ammesse.

Misura 19 –La dotazione finanziaria è 122.650.000EUR. Al 31.12.19 risulta certificata una spesa pubblica di 
14.285.669,11EUR (11,65% della spesa programmata).

Sottomisura 19.1 –La dotazione finanziaria è 300.000EUR. Al 31.12.19 risulta certificata una spesa pubblica 
di 289.456,24EUR relativa a decreti di concessione e liquidazione di 22 GAL ammessi al sostegno. La 
selezione è avvenuta con bando del 2016.

Sottomisura 19.2– La dotazione finanziaria è di 93.700.000EUR. Al 31.12.19 risulta certificata una spesa 
pubblica di 537.444,66EURinteramente riferita a operazioni in trascinamento. E’ stato pubblicato un bando 
nel 2016 con quota fissa (soglia minima) di 3milioni di euro e un importo proporzionale alla popolazione 
residente. Con la graduatoria definitiva  sono state ammesse tutte e 22 le domande presentate.Per le Azioni 
"a regia GAL" nel 2019 è stato pubblicato un bando con scadenza il 31.12.20, ancora in istruttoria.

Sottomisura 19.3–La dotazione finanziaria è 7.990.000EUR. Al 31.12.19 non è stata certificata spesa 
pubblica.

Sottomisura 19.4 –La dotazione finanziaria è 20.660.000EUR. Al 31.12.19 risulta certificata una spesa di 
13.458.768,21EUR relativa.

Focus Area 6C

Vi contribuiscono le Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3, e 7.3.Con la FA 6B è l’unica FA per la quale non è previsto il 
contributo della misura trasversale 2.

La dotazione finanziaria totale è 22.344.752,07EUR. Al 31.12.19 è stata certificata una spesa di 
5.998.750,02 EUR (26,85% della spesa programmata) relativa unicamente alla sm 7.3.

Per lo stato di attuazione della sottomisura 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si rimanda a quanto riportato per la FA 2A.

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Sottomisura 7.3–La dotazione finanziaria è 21.900.000EUR. Gli investimenti sono stati assegnati alle 
cosiddette “aree bianche” ricadentinelle aree rurali C e D della regione (aree a fallimento di mercato), per la 
realizzazione della rete pubblica di connettività a banda ultra-larga. Nel 2016 è stato sottoscritto l’Accordo 
di programma tra la Regione siciliana e il MISE, e il relativo PianoTecnico a in base al quale nel 2017 è 
stato emesso un bando pubblico con un impegno economico di circa 13.223.263EUR aggiudicato a Open 
Fiber.Nel febbraio 2018, Infratel Italia ha inviato un secondo Piano tecnico aggiornato rivisto nelle quantità 
e nei valori economici per allineamento all’offerta di gara. Attualmente, gli interventi di infrastrutturazione 
per la posa della fibra ottica finanziati dal FEASR interessano in 16 Comuni della Sicilia.Al 31.12.19 risulta 
certificata una spesa pubblica di 5.998.750,02EURcome anticipo del 50% sul progetto di infrastrutturazione.
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Cap. 1 - Fig.1
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Cap. 1 - Fig.2
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Cap. 1 - Fig.3
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Cap. 1 - Fig.4
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Cap. 1 - Fig.5
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Cap. 1 - Fig.6
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Cap. 1 - Fig.7
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Cap. 1 - Fig.8
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Cap. 1 - Fig.9
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Cap. 1 - Fig.10

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non pertinente.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", 
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e 
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali 
e/o per i bacini marittimi:

IL PSR Sicilia 2014-2020 contribuisce indirettamente alla Strategia per la macroregione adriatica e ionica 
(EUSAIR), approvata dal Consiglio europeo nel 2014 e divenuta oggi la terza strategia macroregionale 
dell'UE, con il coinvolgimento di 8 Paesi (Croazia, Grecia, Italia – con Abruzzo, Basilicata, Provincia 
Autonoma di Bolzano, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, 
Puglia, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Veneto e Sicilia-, Slovenia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, 
Montenegro e Serbia) e una popolazione complessiva di 70 milioni di persone.
Gli ambiti di maggiore sinergia fanno riferimento ad alcune tematiche/azioni della Strategia EUSAIR, nei 
confronti delle quali il PSR svolge una funzione rafforzativa e di accompagnamento.
In particolare, si rappresenta che nell’ambito del Pilastro 3 “Qualità dell’ambiente” della Strategia EUSAIR 
l’attenzione verte su tre tematiche: l’ambiente marino, l’inquinamento marino, gli habitat terrestri 
transnazionali e la biodiversità.
Tra le azioni specifiche della Strategia EUSAIR a sostegno degli habitat transnazionali e della biodiversità, 
assume notevole importanza quella riguardante “Attività di sensibilizzazione sulle pratiche agricole 
rispettose dell’ambiente.” Il PSR Sicilia 2014-2020 contribuisce potenzialmente in maniera robusta alla 
riduzione dei rischi legati alla deriva, al ruscellamento e alla percolazione delle suddette sostanze, in 
particolare attraverso gli impegni pluriennali delle Misure 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientale” e 11 
“Agricoltura biologica”, incentrati sull’utilizzo di pratiche agricole e zootecniche che, nel rispetto delle 
norme sulle “condizionalità”, sono finalizzate all’aumento di sostanza organica nel suolo, alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici e alla salvaguardia delle risorse naturali (acqua, suolo e biodiversità).
Analogamente, nell’ambito del Pilastro 4 “Turismo Sostenibile” della Strategia EUSAIR sono state 
individuate due specifiche tematiche: la diversificazione dell’offerta turistica e la gestione del turismo 
sostenibile e responsabile. Lo sviluppo del potenziale della macroregione adriatica e ionica in termini di 
turismo sostenibile può essere accelerato promuovendo la diversificazione dei prodotti e dei servizi turistici, 
cercando una soluzione adeguata al problema del turismo stagionale e offrendo prodotti e servizi turistici 
innovativi e di qualità. È altresì importante, stimolare un comportamento turistico responsabile che 
coinvolga tutti gli attori del settore.
Le potenziali sinergie del PSR in tale ambito sono attinenti allo sviluppo locale partecipativo e potranno 



41

essere sviluppate attraverso l’implementazione delle Strategie multifondo attuate dai GAL, incluse le azioni 
trasversali di cooperazione e le azioni pianificate (o in via di pianificazione) all’interno delle Strategie delle 
Aree Interne.

Infine, occorre tener conto del fatto che nell’ambito di ciascun pilastro della Strategia EUSAIR sono trattate 
due questioni trasversali di estrema rilevanza, quali il “Ricerca e sviluppo, innovazione e PMI” e “Capacity 
building, comprensiva della comunicazione”, che pure trovano ampio spazio tra gli obiettivi trasversali e 
operativi del PSR. Per quanto concerne il Pilastro della “Qualità ambientale”, in particolare, il PSR potrebbe 
contribuire alla condivisione delle conoscenze già acquisite e degli asset scientifici esistenti attraverso 
l’esecuzione dei progetti della Misura 16 improntati alla sostenibilità.

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.f1) EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è 
pertinente:

 Pilastro Argomento / Questione trasversale

 1 -  Crescita blu 1.1.1 - Tecnologie blu

 1 -  Crescita blu 1.1.2 - Pesca e acquacoltura

 1 -  Crescita blu 1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi

 1 -  Crescita blu 1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 1 -  Crescita blu 1.2.2 - Sviluppo delle PMI

 1 -  Crescita blu 1.2.3 - Potenziamento delle capacità

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.1 - Trasporto marittimo

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.3 - Reti energetiche

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.2 - Sviluppo delle PMI

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.3 - Potenziamento delle capacità

 3 -  Qualità ambientale 3.1.1 - L'ambiente marino

 3 -  Qualità ambientale 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità

 3 -  Qualità ambientale 3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 3 -  Qualità ambientale 3.2.2 - Sviluppo delle PMI

 3 -  Qualità ambientale 3.2.3 - Potenziamento delle capacità

 4 -  Turismo sostenibile 4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)
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 4 -  Turismo sostenibile 4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e 
qualità)

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.2 - Sviluppo delle PMI

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.3 - Potenziamento delle capacità
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Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o 
membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del 
programma?

Sì      N.  

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno 
dell'EUSAIR?

Sì     N.  

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì     N.  

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, 
come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla 
zona euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso 
dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso dell’anno 2019 non sono intervenute modifiche al Piano di Valutazione.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

Preliminarmente alla descrizione delle attività di preparazione e conduzione delle valutazioni, giova 
ricordare brevemente le difficoltà che hanno caratterizzato l’iter della gara a procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di Valutazione indipendente del PSR Sicilia 2014-2020, indetta con D.D.G. n 465 
del 12 marzo 2018 e che si è svolta attraverso la Centrale Unica di Committenza regionale (bando 
pubblicato il 26/04/2018). L’offerta presentata dal raggruppamento risultato primo in graduatoria è risultata 
anomala e questo ha comportato l’attivazione della procedura di verifica. In data 10/12/2018 la 
Commissione giudicatrice, ritenendo adeguate le giustificazioni addotte dal raggruppamento in questione, 
ha confermato la proposta di aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) ISRI-
Agrotec. La gara è stata dunque aggiudicata in data 13/12/2018 e resa efficace il 25/02/2019; tuttavia la ditta 
seconda in graduatoria ha inteso avvalersi del diritto di accesso agli atti. In attesa degli esiti delle ulteriori 
verifiche, nel rispetto dei tempi previsti dalle norme, è stata predisposta una bozza avanzata di contratto. Lo 
stesso è stato siglato soltanto in data 22/11/2019, dando finalmente avvio alle attività di conduzione del 
servizio, la cui durata avrà termine il 31/12/2024.

Nel corso del mese di dicembre 2019, il valutatore indipendente ISRI-Agrotec ha provveduto alla 
predisposizione e presentazione all’AdG del primo elaborato previsto nel servizio, ossia il “Rapporto sulle 
condizioni di valutabilità e disegno di valutazione” in una versione non definitiva che è stato poi 
condiviso con le Strutture dell’AdG, quindi validato nel corso del 2020.

In tale documento si è ricostruito il contesto di riferimento del servizio e il quadro logico dell’intervento, si 
sono individuati i fabbisogni conoscitivi e quindi si sono analizzate le condizioni di valutabilità, anche alla 
luce dello stato di attuazione del PSR. Nel disegno di valutazione si è poi definito l’impianto valutativo 
tenendo conto dei prodotti da realizzare e delle domande a cui rispondere, in ragione delle tempistiche 
previste. Si sono quindi articolate le metodologie, definendo anche le fonti di dati primarie e secondarie che 
saranno utilizzate. Da ultimo sono state programmate le attività di comunicazione e si sono descritti gli 
elementi organizzativi principali del servizio.

In attesa dell’affidamento e della strutturazione del servizio di valutazione indipendente  durante l’intero 
periodo di programmazione, l’attività di valutazione più rilevante svolta nel 2019 è consistita nella 
redazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) al 31 dicembre 2018, affidata, nella parte relativa 
ai capitoli 2 e 7, a due professionisti esterni all’amministrazione, ai sensi dell’art, 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii., attraverso una procedura di affidamento diretto. L’incarico è stato 
affidato in data 03/05/2019 ed è stato svolto, seppur in un quadro organizzativo debole,  nei tempi previsti, 
grazie alla proficua collaborazione degli uffici coinvolti nelle tecniche di indagine messi in campo dai 
valutatori (meeting, focus group, interviste, scambi documentali, ecc.).
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L’Amministrazione regionale è stata particolarmente impegnata nella fornitura di informazioni rilevanti 
quali, ad esempio: esperienze acquisite nel corso dei precedenti cicli di programmazione, le ragioni alla base 
di determinate decisioni programmatiche, i trend nell’avanzamento del Programma, punti di forza e 
debolezza del contesto organizzativo e gestionale.

Quanto riportato nella RAA 2018 è stato focalizzato sulla descrizione dello stato di attuazione intermedio 
del Programma, e sul raggiungimento e relative criticità delle milestone intermedie fissate al 2018, sia per 
quanto riguarda gli indicatori finanziari che relativamente agli indicatori di prodotto individuati 
dall’Allegato IV del Reg. UE 808/2014 e agli indicatori aggiuntivi relativi alle fasi di attuazione chiave; la 
risposta ai Quesiti Valutativi Comuni (QVC) del Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale 
(Allegato V del Reg. UE 808/2014).

Le attività di monitoraggio e valutazione eseguite dall’Amministrazione Regionale per la RAA 2018 hanno 
consentito all’AdG di pervenire ad una maggiore conoscenza dei meccamismi di attuazione e delle 
performance degli interventi, nonché di programmare ed attivare strumenti per aumentare la qualità e 
l’efficacia del Programma, in particolare ai fini della riallocazione della riserva di efficacia e rimodulazione 
finanziaria (Procedura scritta n.4/2019).

Tuttavia, i fattori di incertezza correlate ad un moderato stato di avanzamento del Programma (disponibilità 
di sole graduatorie provvisorie, modesti progressi finanziari, criticità nella dimostrazione della cantierabilità 
dei progetti di investimento da parte dei potenziali beneficiari, ritardi in sede di valutazione delle istanze di 
finanziamento dovute spesso ad una interpretazione poco chiara dei criteri di valutazione e delle spese 
ammissibili, ecc.) hanno comportato non poche difficoltà anche nella conduzione delle attività valutative 
finalizzate alla RAA 2018, limitando la portata delle analisi, nonchè delle conclusioni e raccomandazioni da 
parte degli esperti. Ad esempio, una forte implicazione derivante sia  dal poco tempo a disposizione per le 
attività di valutazione, sia dal basso livello di realizzazione di molti interventi, è stata quella di non aver 
potuto effettuare analisi a livello microeconomico attraverso la raccolta e/o l’organizzazione di indagini ad 
hoc basate su casi studio o su campioni rappresentativi di aziende agricole beneficiarie e non coperte dal 
PSR.

In merito a tali difficoltà va ricordato che, conformenente all art. 50 paragrafo 7 del Reg n. 1303/2013 i 
Servizi della Commissione (DG-AGRI) hanno formulato alcune osservazioni sul contenuto della sezione 7 
della RAA 2018, alle quali con nota n.48656 del 09/10/2019, l’AdG ha  dato riscontro. Ciò impegnandosi, 
in particolare, a chiedere al valutatore indipendente specifici approfondimenti e aggiornamenti dell’analisi, 
al fine di poterne presentare gli esiti nell’ambito di questa sezione 2, discutendone preliminarmente in 
occasione della prima riunione annuale di attuazione (cfr. Sezione 3).

Nello specifico, i Servizi della DG-AGRI hanno chiesto con l’Observation letter di integrare le parti 
pertinenti della sezione 7 della RAA, se del caso, valutando l'efficacia dei criteri di selezione per tutti i tipi 
di intervento interessati, e di dare risposta (o ampliare e approfondire la risposta già data) ai QVC1, QVC2, 
QVC3, QVC7, QVC11, QVC12, QVC13, QVC8, QVC9 QVC15, QVC27, QVC28 e QVC29. E’ altresì 
richiesta una valutazione dei motivi che hanno condotto a un palese ritardo di attuazione.

Con la formalizzazione del contratto di affidamento del servizio di valutazione indipendente, avvenuto come 
già detto alla fine del 2019, è stato chiesto al valutatore ISRI-Agrotec di sviluppare le analisi e gli 
approfondimenti necessari nel prosieguo del periodo di programmazione, fornendo maggiori evidenze già 
nel Rapporto Annuale di Valutazione (RAV) al 31/12/2019, in consegna a maggio 2020. In accoglimento di 
questo mandato i risultati delle analisi sono inseriti nel Rapporto Annuale di Valutazione 2020, consegnato 
il 31.05.2020 in versione 1.0, e al momento in fase di validazione.
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La struttura del Rapporto è anch’essa imperniata sulle risposte ai trenta QVC, cui trattazione, in linea 
generale, risulta integrata da una analisi delle principali caratteristiche del sistema di governance ed 
attuazione e da un’analisi dell’efficacia dei criteri di selezione. Particolare attenzione è stata rivolta alle 
misure ad investimento che prevedono di premiare, e quindi selezionare, progetti meritevoli dal punto di 
vista dell’innovazione. La necessità dell’approfondimento è scaturita dai ritardi legati al processo di 
valutazione delle istanze di finanziamento pervenute riconducibili in buona sostanza a interpretazioni poco 
chiare dei criteri di valutazione e delle spese ammissibili che spesso hanno dato luogoa contenziosi tra 
l’Amministrazione regionale e i soggetti richiedenti.

Si evidenzia, inoltre, che il dialogo tra le strutture dell’AdG e il valutatore indipendente in sede di 
elaborazione del Rapporto “Condizioni di valutabilità e Disegno di valutazione” ha fatto emergere una 
specifica domanda di valutazione (“In che misura i criteri di selezione delle operazioni sono stati 
effettivamente in grado di indirizzare l’attuazione verso le priorità stabilite?) a fronte della quale sarà 
prodotto uno specifico Rapporto tematico dedicato alla valutazione dell’efficacia dei criteri di selezione.

Per quanto concerne i motivi alla base dei ritardi dell’attuazione del PSR, secondo il Valutatore 
indipendente questi sono principalmente dovuti al fatto che il Programma è stato avviato nella seconda metà 
del 2016 e, ad oggi, una serie di criticità hanno fatto registrarei impegni economici di spesa limitati per 
molte misure, addirittura nulli o bassissimi per le misure correlate alle Priorità 1 e Priorità 5. Inoltre, per le 
misure che prevedono investimenti materiali l’iter procedurale (dalla pubblicazione del bando al 
completamento dei progetti) è piuttosto complesso e richiede un lasso di tempo più breve per gli 
investimenti a livello aziendale (Priorità 2) e più lungo per gli investimenti a livello territoriale, 
infrastrutturale e socio-economico (Priorità 6). Anche per gli investimenti di tipo immateriale e le attività di 
cooperazione (Priorità 3) i tempi dalla pubblicazione dei bandi al completamento dell’investimento sono 
generalmente lunghi soprattutto per quelle iniziative che richiedono forme di progettazione integrate.

In particolare, in merito ai QVC1, QVC2, QVC3, QVC7, QVC11, QVC12, QVC13, il valutatore 
indipendente ha messo in evidenza che le motivazioni nel ritardo di attuazione sono dovute da una parte alla 
tardiva emanazione dei bandi e, dall’altra, al numero elevatissimo di domande di sostegno presentate dai 
potenziali beneficiari, anche in relazione al fatto che sui bandi emanati è stata allocata quasi l’intera 
dotazione finanziaria disponibile.

Per quanto riguarda i quesiti valutativi QVC8, QVC9 e QVC15, le analisi sono state orientate a stabilire un 
legame diretto tra attività del Programma e conseguimento degli obiettivi, nonchè ad integrare la base 
informativa rappresentata dai dati di monitoraggio e dall’analisi dei trend con quella derivante da indagini di 
campo. Gli approfondimenti analitici sono in evoluzione e in corso di realizzazione.

Infine, per il QVC25 le analisi condotte sono state indirizzate a valutare in che misura il PSR ha contribuito 
a conseguire l’obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel ridurre ilnumero di cittadini 
europei che vivono al di sotto della soglia di povertà (Indicatore di impatto I.15). In relazione 
all’avanzamento della spesa del PSR, in particalare dei valori cumulati al 2018, articolata per misura e 
territorio (aree rurali C e D), le procedure di stima realizzate sembrerebbero indicare un effettivo contributo 
positivo del PSR.

Per quanto riguarda i QVC27, QVC28, QVC29, le analisi sono state sviluppate integrando i consueti 
indicatori di risultato e impatto con metodi più avanzati (tecniche di econometria spaziale, modelli 
probabilistici, regressivi ecc).

Infine, tornando alla valutazione dei risultati ed impatti del Programma, nonché delle questioni correlate agli 
argomenti trasversali e specifici del PSR, è importante evidenziare che nel corso del 2019 l’AdG ha 
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fortemente supportato il caso studio “pacchetto giovani” in Sicilia, realizzato nell’ambito del lavoro 
“Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural 
areas” su mandato della Commissione Europea (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/4bd0b0a2-0503-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.). Lo studio, concluso nell’agosto 2019, è stato 
finalizzato a valutare come l'attuale PAC influisce sul ricambio generazionale nell'Europa rurale, ed anche 
sullo sviluppo locale e sull'occupazione. L'approccio utilizzato prende in considerazione i diversi livelli in 
cui le politiche vengono definite e applicate (nazionale, regionale e locale), cercando di valutarne l'efficacia 
(capacità di stimolare il ricambio generazionale) e l'efficienza (tempi e costi delle politiche messe in atto) 
attraverso l'analisi della loro applicazione concreta in due aree del Paese prese come caso studio: le 
montagne delle Madonie (Sicilia) e i Colli Esini nell'alta collina anconetana (Marche). A tal fine, le strutture 
centrali e periferiche dell’AdG hanno avuto un ruolo di primo piano sia nella fornitura di dati e informazioni 
che in fase di interpretazione dei risultati; inoltre, un contributo allo sviluppo di riflessioni sulle politiche per 
il ricambio generazionale post 2020 è stato dato in occasione del workshop di presentazione dei risultati 
della ricerca che il CREA ha organizzato a Roma il 26/03/2019 
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19281/UT/systemPrint).

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

Per quanto riguarda la strutturazione e il consolidamento della base informativa, le prime attività del 
servizio di valutazione indipendente si sono concentrate sull’acquisizione e gestione dei dati, ivi inclusi 
quelli provenienti da basi dati a circolazione limitata alla pubblica amministrazione ed alle istituzioni, 
nonché da soggetti con cui l’Amministrazione ha un dialogo privilegiato in virtù del suo ruolo. Ciò secondo 
quanto emergente al paragrafo 4.3 del documento “Rapporto sulle condizioni di valutabilità e disegno di 
valutazione”) che l’AdG ha validato in versione 1.4 e che sarà pubblicato all’URL: 
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/.

Le principali attività sono consistite:

 nella raccolta dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, Istat, ecc.)
 nella predisposizione e compilazione di un database online contenente tutte le procedure attivate, 

ciascuna con i link ai relativi documenti (decreti, bandi, allegati, graduatorie, ecc.);
 nell’acquisizione delle graduatorie dei beneficiari e delle operazioni ammesse a finanziamento;
 nell’acquisizione, ordinamento ed analisi della documentazione progettuale (progetti, Business plan, 

ecc.) relativa ad alcune azioni;
 nell’accesso al database RICA regionale.

L’accesso ad altre fonti di dati è stato richiesto all’Amministrazione, che ha progressivamente provveduto a 
fornirlo. Tali attività sono proseguite per tutto il primo semestre del 2020.

Si rappresenta che il contratto per la Valutazione indipendente prevede, tra gli altri prodotti, la creazione di 
una piattaforma web dedicata alla valutazione del PSR (Val.com) che servirà sia a condividere e diffondere i 
risultati della valutazione, rendendoli facilmente accessibili a tutti i soggetti potenzialmente interessati, oltre 
che  agevolarel’impostazione congiunta e la condivisione continua del processo valutativo e degli strumenti 
di lavoro con i referenti interni dell’Amministrazione, a cominciare ovviamente dall’AdG.
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Essa potrà contenere diverse aree tematiche, con livelli di accesso differenziati:

 l’area di gestione del servizio – riservata al gruppo di lavoro, all’AdG ed eventualmente alo Steering 
Group– conterrà la pianificazione delle attività e il loro stato di attuazione, le bozze in corso 
dielaborazione, la documentazione di rendicontazione ed i documenti amministrativi relativi al 
servizio;

 l’area dati ed elaborazioni – anch’essa riservata agli stessi soggetti di cui al punto precedente –
conterrà un ampio archivio nel quale verranno via via inseriti tutti i principali file di dati raccolti 
edelaborati nel corso del servizio, presentati in modotale da risultare facilmente accessibili e 
consultabili;

 l’area CLLD, riservata ai GAL, in cui saranno collocatii materiali a loro “dedicati” e fornite 
indicazioni inmerito ai questionari di autovalutazione ed alla lorocompilazione;

 l’area prodotti della valutazione, aperta a tutti(previa verifica con l’AdG), conterrà i rapporti 
divalutazione via via realizzati, oltre ad eventualistrumenti d’analisi (questionari, ecc.);

 l’area risultati della valutazione, aperta a tutti,centrata sulle domande di valutazione, che 
nerappresentano la chiave di accesso/navigazione: perogni domanda, vi si potrà leggere la 
rispostasintetica, conoscere le metodologie e gli strumentid’analisi, consultare i dati e gli indicatori 
pertinentied ogni altra informazione utile alla comprensione.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore Regione Siciliana

Autore/i Regione Siciliana

Titolo Relazione Annuale di Attuazione (Periodo 01/01/2019 - 31/12/2019)

Sintesi Il documento illustra i progressi nell’attuazione del Piano di valutazione 
(Capitolo 2) nonché la valutazione delle informazioni e dei progressi nel 
conseguimento degli obiettivi del programma, sviluppata attraverso la 
valutazione degli indicatori di risultato complementari, le risposte alle domande 
del Questionario valutativo relative alla valutazione degli aspetti specifici, di 
altri aspetti del PSR, degli obiettivi a livello dell’Unione (Capitolo 7- 
Valutazionedelle informazioni e dei progressi compiuti verso la realizzazione 
degli obiettivi del Programma).

URL http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/comitato-di-
sorveglianza/
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Relazione Annuale di Attuazione (Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018)

I risultati delle attività valutative inerenti la RAA 2018 contenuti nel Cap. 7 (Valutazione delle informazioni 
e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del Programma) sono rappresentati dalle risposte ai QCV, 
ossia: QVC1-18 relativi alle Focus area del Programma; QVC19, 20 e 21, relativi alle sinergie di 
Programma, all’assistenza tecnica e alla RRN; QVC 22-30 relativi agli obiettivi a livello dell’Unione. Per 
diversi QVC le risposte non sono state esaustive poiché il livello di realizzazione degli interventi finanziati 
alla data del 31/12/2018 era ancora molto basso. Si riporta di seguito una breve sintesi delle valutazioni 
degli interventi programmati che hanno raggiunto un significativo livello di attuazione in termini fisici e 
finanziari. Per una più agevole lettura, tale sintesi viene sviluppata in relazione alle Focus Area (FA) attivate 
dal PSR.

FA 2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Per la FA si è registrato un buon avanzamento fisico grazie al completamento degli investimenti nell’ambito 
della Misura 121 del precedente Programma 2007/2013.

A fronte di ciò l’avanzamento finanziario risulta ancora modesto, soprattutto a seguito dei ritardi procedurali 
nell’attuazione degli interventi sui nuovi bandi emessi per il ciclo 2014-2020.

 

FA 2B  - Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in 
particolare, il ricambio generazionale

Per la FA si registrano livelli di spesa e livelli di avanzamento fisico ancora contenuti, in quanto vi sono 
stati notevoli ritardi procedurali nell’attuazione degli interventi previsti dal bando 2017.

 

FA 3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti 
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni 
di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

La FA ha raggiunto un sufficiente avanzamento fisico e finanziario, da imputare soprattutto alle aziende che 
hanno beneficiato del sostegno nell’ambito della sottomisura 3.1. Per la sottomisura 4.2, pur in presenza di 
un iniziale ritardo di avvio procedurale, l’avanzamento fisico e finanziario si può considerare discreto e in 
crescita.

 

FA 4A - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 
e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Gli interventi finanziati hanno interessato 1.999,36 ha di superficie forestale e 339.735,51 ha di superficie 
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agricola che, rapportate al totale della superficie forestale regionale (381.650 ha) e al totale della superficie 
agricola regionale (1.387.520 ha), fanno raggiungere risultati pari rispettivamente allo 0,52% e al 24,49%. I 
bandi emanati sono principalmente frutto della programmazione 2014/2020. Si registrano ritardi nei 
pagamenti dovuti alle procedure informatiche di gestione delle domande di pagamento.

 

FA 4B - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si registrano ritardi procedurali e ritardi nei pagamenti dovuti alla gestione informatizzata delle domande di 
pagamento. Le evidenze valutative portano alla conclusione che le misure e sottomisure afferenti alla FA, ad 
oggi, hanno contribuito in maniera poco incisiva.

 

FA 4C - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Come per la precedente FA si registrano gli stessi risultati e le stesse difficoltà. Ne consegue, ad oggi, lo 
stesso giudizio circa il contribuito delle misure e sottomisure afferenti alla FA per il miglioramento della 
gestione del suolo.

 

FA 6A - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione.

Sebbene anche in questo caso i progetti in trascinamento hanno fatto registrare valori di spesa significativi, 
il livello di implementazione raggiunto dalle operazioni che contribuiscono alla FA è ancora contenuto. Ciò 
è riconducibile soprattutto a ritardi procedurali discendenti da difformità nell’interpretazione dei criteri di 
valutazione.

 

FA 6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

Oltre a registrare un iniziale ritardo di avvio procedurale che ha caratterizzato in generale un po’ tutto il 
Programma, nell’implementazione delle misure con approccio LEADER si registra un parziale 
rallentamento operativo aggiuntivo riconducibile alla selezione e avvio a regime degli organismi intermedi 
rappresentati dai GAL.

 

FA 6C - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

La sottomisura più rilevante è la 7.3, riguardante la creazione di infrastrutture a banda larga. Il livello di 
implementazione finanziario della FA è risultato pari a € 5.998.750,02 di spesa pubblica, che rappresenta il 
26,85% rispetto alla dotazione finanziaria originaria della Focus Area. Si ravvisa la necessità di rafforzare il 
monitoraggio sull’effettivo impatto delle misure afferenti alla FA, per poter disporre di dati secondari utili 
all’approfondimento della verifica della causalità dei contributi primari e secondari delle operazioni come, 
ad esempio, la percentuale di popolazione nelle aree rurali che beneficia effettivamente di nuove 
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infrastrutture e servizi.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 25/06/2019

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020 - Presentazione del 
Rapporto di valutazione intermedio

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

AdG del PSR Sicilia 2014-2020

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Riunione tecnica e assemblea plenaria

Tipo di destinatari Stakeholders, rappresentanti della CE, dei Ministeri nazionali, 
dell’Amministrazione Regionale e delle Agenzie Regionali

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

200

URL http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/comitato-di-
sorveglianza
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Ove possibile, uniformare il processo di valutazione delle istanze pervenute che, 
a causa dell’esistenza di più sub-commissioni che operano a livello regionale, 
potrebbe causare, come già avvenuto, difformità di valutazioni con conseguente 
rischio di contenziosi giudiziari (RAA 2018, Cap.7 – CEQ 16, CEQ 17, CEQ 
18)

Follow-up realizzato Sono state organizzate riunioni di coordinamento, predisposte specifiche linee 
guida, effettuate giornate di formazione, costituita una cabina di regia o una sede 
unica di validazione

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Rafforzare il monitoraggio sull’effettivo impatto delle misure afferenti alla 
FA6B per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla FA (RAA 2018, Cap.7 
– CEQ )

Follow-up realizzato Il valutatore ha definito ed avviato le attività necessarie a stimare gli impatti 
delle misure del PSR. Queste sono dettagliate nel Disegno di valutazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Aggiornare, ove possibile e in vista dei nuovi bandi delle sottomisure della 
FA6B, i criteri di valutazione (RAA 2018, Cap.7 – CEQ )

Follow-up realizzato Non sono stati emanati nuovi bandi. Eventuali nuovi bandi terranno conto della 
raccomandazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Rafforzare il monitoraggio sull’effettivo impatto delle misure afferenti alla 
FA6C per poter disporre di dati secondari e utilizzarli per verificare la causalità 
dei contributi primari e secondari delle operazioni come, ad esempio, la 
percentuale di popolazione nelle aree rurali che beneficia di nuove infrastrutture 
e servizi (RAA 2018, Cap.7 – CEQ 18)

Follow-up realizzato Il valutatore ha definito ed avviato le attività necessarie a stimare gli impatti 
delle misure del PSR. Queste sono dettagliate nel Disegno di valutazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Aggiornare, ove possibile e in vista dei nuovi bandi delle sottomisure della 
FA6C, i criteri di valutazione per renderli più idonei e coerenti agli obiettivi 
fissati dalla strategia del PSR (RAA 2018, Cap.7 – CEQ 18)

Follow-up realizzato L’unico beneficiario della Misura 7.3 è il Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE) e non saranno emanati nuovi bandi.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Rafforzare il monitoraggio sull’effettivo impatto delle misure del PSR per poter 
disporre di dati secondari e utilizzarli per verificare la causalità dei contributi 
primari e secondari delle operazioni (RAA 2018, Cap.7 – CEQ 19)

Follow-up realizzato Il valutatore ha definito ed avviato le attività necessarie a stimare gli impatti 
delle misure del PSR. Queste sono dettagliate nel Disegno di valutazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 

Mirare il sostegno a favore delle aziende agricole al fine di raggiungere non solo 
gli Indicatori di output ma anche e soprattutto quelli di spesa (RAA 2018, Cap.7 
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(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

– CEQ04)

Follow-up realizzato Le spese sostenute sulla misura 4.1 (FA 2A) ammontano al 31/12/2019 a 107,7 
MEUR (compresi i trascinamenti) ed ulteriori 50 MEUR circa risultano 
impegnati in progetti ammessi a finanziamento.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

L’AdG si impegna chiedere al Valutatore indipendente uno specifico 
approfondimento e aggiornamento dell’analisi (RAA 2018, Cap.7 – CEQ01, 
CEQ02, CEQ03, CEQ 07, CEQ 11, CEQ 12, CEQ 13, CEQ 14, CEQ 27, CEQ 
28, CEQ 29)

Follow-up realizzato Il Rapporto Annuale di Valutazione 2020 presentato dal valutatore incaricato 
(RTI ISRI-Agrotec) contiene risposte a tutte le trenta domande valutative 
comuni basate tanto su dati primari che secondari

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

L’AdG si impegna a chiedere approfondimenti analitici durante la valutazione in 
corso anche attraverso specifiche attività di monitoraggio fisico e finanziario 
(RAA 2018, Cap.7 - CEQ 27, CEQ 28, CEQ 29)

Follow-up realizzato Le risposte del Rapporto Annuale di Valutazione 2020 alle domande 27, 28 e 29 
si basano su una modellistica complessa e sui dati secondari macro e micro.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 

Indirizzare il sostegno in maniera più efficiente a favore di aziende agricole in 
grado di poter valorizzare adeguatamente e proficuamente i fattori della 
produzione impiegata (RAA 2018, Cap.7 – CEQ04)
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parentesi)

Follow-up realizzato Il sostegno agli investimenti finanziato dalla misura 4.1 del PSR 2014-20 è stato 
sinora indirizzato prevalentemente ad imprese di medie e grandi dimensioni 
connotate da alti livelli di efficienza.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Aumentare l’impulso alle iniziative (di diversificazione verso attività connesse) 
per aumentare il livello di implementazione delle aziende agricole coinvolte. 
(RAA 2018, Cap.7 – CEQ04)

Follow-up realizzato Sulla misura 6.4 sono stati emessi due bandi con uno stanziamento complessivo 
di 45 MEUR. Per il primo bando (2017) è stata prodotta una graduatoria 
definitiva il 26/11/2019 con 453 domande ammesse su 616. Per il secondo 
bando, dedicato alle attività di agriturismo, è stata pubblicata una prima 
graduatoria definitiva il 18/04/2019 con 520 domande ammesse a finanziamento 
successivamente rettificata in più riprese. Ulteriori 128 istanze sono state 
approvate con DDS n.16 del 16/01/2020 per gli “Aiuti in esenzione”.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Sostegno mirato a favore delle iniziative di insediamento dei giovani in aziende 
agricole al fine di colmare il gap che mostra l’agricoltura siciliana e soprattutto 
raggiungere gli Indicatori di output e di spesa. (RAA 2018, Cap.7 – CEQ05)

Follow-up realizzato Il bando per il “Pacchetto giovani” ha consentito di selezionare sinora 1.020 
beneficiari, che rappresentano poco più del 60% del target della FA 2A.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 

Incidere in misura elevata alle iniziative di qualificazione del capitale umano 
(RAA 2018, Cap.7 – CEQ 05)
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citare la fonte tra 
parentesi)

Follow-up realizzato Sono stati attivate 51 edizioni di corsi di formazione da 200 ore indirizzati ai 
1.020 neo-insediati.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Aggiornare, ove possibile e in vista dei nuovi bandi delle sottomisure della 
FA6A, i criteri di valutazione (RAA 2018, Cap.7 – CEQ 16)

Follow-up realizzato In alcuni casi i bandi più recenti prevedono criteri di selezione aggiornati

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Sostegno a favore di giovani agricoltori qualificati in grado di provvedere ad 
alzare la quota degli under 40 nella conduzione di aziende agricole (RAA 2018, 
Cap.7 – CEQ05)

Follow-up realizzato Circa 1.000 nuovi titolari di azienda ne hanno finora sostituiti altrettanti 
mediamente 33 anni più anziani.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Incidere in misura elevata sulle misure a sostegno delle produzioni di qualità per 
raggiungerel’indicatore target previsto (RAA 2018, Cap.7 – CEQ 06)

Follow-up realizzato Sul bando relativo alla misura 3.1 sono pervenute 282 domande, tuttavia ne sono 
state respinte 95 tra non ricevibili e non ammissibili. 
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Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Incidere sulle misure che concorrono alla FA al fine di raggiungere il livello di 
spesa previsto (RAA 2018, Cap.7 – CEQ 06)

Follow-up realizzato La misura che più incide sulla spesa della FA è la 4.2. Per essa sono già stati 
spesi 58 MEUR (di cui 9 a trascinamento), e l’impegno complessivo per progetti 
ammessi a finanziamento è di 139 MEUR.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Incidere in maniera organica e incisiva sull’avanzamento fisico e finanziario 
delle imprese agroalimentari sostenute dalla sottomisura 4.2 (RAA 2018, Cap.7 
– CEQ 06)

Follow-up realizzato Sono 90 i progetti ammessi a finanziamento, per un impegno di 139 MEUR. 
Questi hanno prodotto 74 domande di pagamento, per 54 milioni, di cui 49 
saldati.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Rafforzare il monitoraggio sull’effettivo impatto delle misure afferenti alla 
FA5E per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e sequestro del 
carbonio nel settore agricolo e forestale (RAA 2018, Cap.7 – CEQ 15)

Follow-up realizzato E’ in corso l’analisi degli elementi di monitoraggio specifici. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Aggiornare, ove possibile e in vista dei nuovi bandi del Programma, i criteri di 
valutazione per renderli più idonei e coerenti agli obiettivi fissati dalla strategia 
del PSR (RAA 2018, Cap.7 – CEQ 19)

Follow-up realizzato Nei nuovi bandi si terrà conto della raccamandazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
programma

MODIFICHE AL PROGRAMMA

Il 2019 è stato l’anno della verifica dell’attuazione del Programma per il raggiungimento dei target 
intermedi di spesa finalizzati a sbloccare i fondi previsti dalla cosidetta “riserva di efficacia”, secondo 
quanto previsto dal Reg (UE) n.1303/2013.

Sono state dunque apportate alcune modifiche alla strategia e al piano degli indicatori del  Programma ed 
inoltre sono stati perfezionati alcuni meccanismi attuativi per migliorarne la governance.

A - Modifiche finanziarie

Successivamente alla presentazione della relazione annuale 2018, la Commissione Europea con 
Decisione C(2019)5864 del 31 luglio 2019 ha stabilito le priorità dell'Unione per le quali il PSR Sicilia 
2014/2020 ha conseguito i target intermedi (P2, P4, P6). Pertanto, come indicato dalla Commissione 
Europea con la nota Ares (2019)5085529 del 5 agosto 2019, l’Autorità di Gestione ha proceduto alla 
riassegnazione degli importi di riserva di efficacia dalle priorità che non hanno conseguito i target in 
favore di quelle per le quali gli obiettivi sono stati conseguiti. Il provvedimento è stato approvato dal CdS 
con procedura scritta n. 4/2019 e reso esecutivo dalla Commissione con Decisione C(2019)9229/final del 
16/12/19, che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020.

In generale, i fattori che hanno determinato il mancato conseguimento dei target intermedi per le P3 e P5, 
si possono riassumere in uno scarso interesse dei potenziali beneficiari che si è manifestato con una bassa 
adesione ai bandi. In seguito alla verifica delle risorse disponibili, non ancora impegnate con bandi e/o 
trascinamenti, e dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale delle sottomisure afferenti, si è 
proceduto alla riallocazione delle risorse come appresso descritto e riassunto nella Tab.3.1.

Per la P3, cui concorrono oltre alle misure 1 e 2, le sottomisure 3.1, 3.2, 4.2, 5.1, 5.2, 16.1, 16.2, 16.4 e 
l’operazione 6.4c), le somme vengono decurtate:

- dalla sottomisura 5.1, in quanto le risorse messe a bando sono risultate superiori alle richieste pervenute. 
Infatti, il bando pubblicato nel dicembre 2018, chiusosi nel mese di maggio 2019, ha riscontrato un basso 
interesse e, a fronte di una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro sono pervenute domande per 
complessivi € 667.570,99;

-dall’operazione 6.4c), in quanto la dotazione finanziaria del bando emesso nel 2017 era una quota parte 
della dotazione complessiva attribuita all’operazione;

-dalla sottomisura 3.1, in quanto si sta riscontrando, al pari della Misura 132 della precedente 
programmazione, una modesta adesione da parte dei potenziali beneficiari (con la prima sottofase, che 
prevedeva l’attivazione di 1 milione di euro, il fabbisogno complessivo delle domande risultate 
ammissibili è stato pari a poco più di 140.000 euro);

- dalla sottomisura 16.2, per la quota finanziaria residua non attivata con il bando emesso nel febbraio 
2019.

Per la P5, cui concorrono oltre alle misure 1 e 2 soltanto l’operazione 10.1f) e la sottomisura l6.6, le 



65

somme vengono decurtate:

- dalla sottomisura 16.6 in quanto il bando pubblicato nel febbraio 2019 ha riscontrato un basso interesse 
e, rispetto ai 2,3 milioni di euro messi a bando, risultano rilasciate domande per complessivi € 
948.213,00.

Gli importi provenienti dalla P3 vengono riallocati in parte sulla P6 (sottomisure 7.2, 7.5 e 7.6) ed in 
parte sulla P4 (operazione 10.1c), mentre gli importi provenienti dalla P5 vengono riallocati interamente 
sulla P4 (operazione 10.1c).

Gli importi della riserva di efficacia riassegnati ammontano in totale a €13.493.548,12 di spesa pubblica 
così ripartiti: Priorità 3 €13.051.470,88, Priorità 5  €442.077,24.

La rimodulazione della riserva di efficacia, ha comportato una variazionesuperiore al 50% dei relativi 
indicatori di output ed anche degli indicatori di obiettivo T6 e T7, pertanto la modifica si configura come 
strategica.

Sono stati anche modificati gli indicatori di output relativi alla P6: la valutazione delle proposte 
progettuali presentate per le sottomisure 7.2, 7.5 e 7.6 ha reso evidente che gli indicatori previsti sono 
stati sovrastimati rispetto gli importi medi di progetto effettivamente espressi dalla platea di potenziali 
beneficiari. Pertanto, anche a fronte di un incremento della dotazione finanziaria di queste misure è stato 
necessario ridurre significativamente i relativi indicatori.

La conseguente modifica al cap 11 del Programma - Piano degli indicatori, è riassunta nella Tab.3.2.

Congiuntamente alla riallocazione della riserva di efficacia è stata proposta una rimodulazione finanziaria 
tra alcune sottomisure ed operazioni in capo alla P4, che hanno tenuto conto dell’intensificarsi sul 
territorio regionale dei fabbisogni correlati alla FA 4C “Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore 
gestione degli stessi”e FA 4A relativamente alle operazioni a tutela delle risorse genetiche animali.

Secondo il principio della concentrazione delle risorse e per non alterare l’equilibrio delle componenti 
strategiche adottate a favore degli obiettivi ambientali, è stata operata una rimodulazione interna alla 
priorità, spostando risorse dalla FA 4A alla FA 4C. Tali modifiche sonoanchefinalizzate ad accelerare 
l’attuazione di alcune sottomisure. 

Gli importi rimodulati e le misure interessate sono riassuntiin Tab.3.3.

La riduzione di risorse ha riguardato i seguenti interventi:

 operazione 10.2a:allo scopo di bilanciare le risorse tra le operazioni 10.2a e 10.2b, entrambi 
afferenti alla stessa FA, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi relativi alla conservazione 
delle risorse genetiche animali,l’AdG ha ritenuto di  decurtare 3 milioni di euro dalla operazione 
10.2a a favore della 10.2b.

 sottomisure 8.4, 8.5, 4.4c: i bandi pubblicati hanno riscontrato una modesta adesione (cfr cap.1c), 
pertanto l’AdG ha ritenuto necessario ridurne la dotazione finanziaria a favore di altri interventi 
sempre interni alla P4.

Il rafforzamento finanziario ha interessato gli interventi relativi a:

 Operazione 10.1.c: l’acuirsi dei fenomeni di dissesto idrogeologico unitamente alla vasta adesione 
ai bandi pubblicati, ha indotto l’AdG ha rafforzare la sottomisura incrementando la dotazione di 
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oltre 30 milioni di euro, in linea con altre azioni intraprese a livello territoriale attraverso fondo 
FESR e risorse regionali;

 Operazione 10.1g: anche per per questo intervento, il rafforzamento di 5 milioni di euro, è stato 
determinato in considerazione dell’interesse espresso dal territorio attraveso l’adesione ai bandi, 
ed anche della espressa volontà di contrastare la tendenza di molte razze autoctone all’estinzione.

B - Modifiche procedurali

Nel corso del 2019 sono statimessi in atto diversi interventi di modifica, sia delle procedure connesse alla 
presentazione e ai controlli delle domande di sostegno, sia degli iter amministrativi relativi, con lo scopo 
di migliorare e rendere più efficace l’azione dell’Ammistrazione nell’attuazione del Programma. Sono 
state, inoltre,recepite alcune modifiche normative intervenute, nonchè corretti glierrori materiali presenti 
nelle schede di alcune misure (cfr procedure scritte del Comitato di Sorveglianza) e rivisti alcuni criteri di 
selezione per renderli maggiormente coerenti con le finalità delle misure e chiari alla interpretazione degli 
stakeholders. Sono state inoltre attivate alcune misure con la pubblicazione del primo bando.

Come di seguito illustrato, le azioni intraprese hanno avuto carattere trasversale, interessando più misure, 
o specifico intevenendopuntualmente su ciascuna misura.

Atti amministrativi trasversali 

In attuazione delDM 467 del 17/01/2019"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg 
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 
Programmi di Sviluppo Rurale”,sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione per mancato 
rispetto degli impegni e delle inadempienze gravi.

Sono state modificate le Disposizioni attuative specifiche delle sottomisure10.1a, 10.1b, 10.1e, 10.1g, 
10.1h, 11.1, 11.2, 12, 13.2, 13.3, nella parte riguardante il titolo di possesso dei terreni (Contratti di 
affitto/comodato): la scheda di misura prevedeva che il requisito fosse già nella disponibilità del 
beneficiario alla data di presentazione della domanda, determinando un non allineamento tra quanto 
contemplato dalla vigente normativa in materia, che regola la tempistica per la registrazione, ed il quadro 
sanzionatorio per gli eventuali ritardi. Pertanto, l’AdG ha ritenuto utile eliminare dalle condizioni di 
ammissibilità il requisito della registrazione dell’atto al momento della presentazione della domanda.

In ragione del gran numero di controversie sorte nella fase di selezione dei progetti, di cui alcuni già 
oggetto di sentenze/ordinanze del TAR, del CGA o oggetto di istanze di riesame in autotutela, sono stati 
messi in atto provvedimenti specifici al fine di ridurre e/o attenuare il contenzioso tra l’Amministrazione 
regionale ed i potenziali beneficiari dei bandi, e dunque velocizzare e semplificare l’istruttoria delle 
domande e la gestione delle relative graduatorie. Con DDG 1098 del 30/05/19 e DDG 1111 del 31/05/19 
è stato definito l’iter procedurale per la gestione delle istanze di riesame delle graduatorie di ammissibilità 
e, con nota n. 29627 del 17/06/2019 sono stati definiti gli elementi generali da applicare in fase di 
valutazione delle istanze, secondo principi generali di ragionevolezza e proporzionalità.

Inoltre, sono stati rafforzati alcuni punti dell’iter amministrativo, distribuendo le responsabilità dei 
procedimenti tra le strutture dell’organizzazione del Dipartimento Agricoltura (Aree, Servizi e UO 
Centrali, IPA, UO e UIA territoriali) allo scopo di avvicinarsi alle esigenze del territorio, dell’agricoltura 
e delle imprese e, dunque accelerare gli investimenti del.

Nel corso del 2019 si sono evidenziati gli effetti dell’Accordo sottoscritto alla fine del 2018 tra la 
Regione Siciliana e la Commissione regionale ABI Sicilia per agevolare gli investimenti nell’ambito del 
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PSRfacilitando l’accesso al credito da parte delle impreseoperanti in agricoltura e nelle aree rurali.

Modifiche procedurali specifiche per misura/sottomisura

Di seguito sono riportate sinteticamente per ciascuna sottomisurale criticità incontrate in fase di 
attuazione e le misure procedurali correttive conseguentemente adottate.

-Sottomisura 1.1: si sono riscontrate difficoltà nelle procedure di selezione e coinvolgimento dei 
destinatari degli interventi. Pertanto, al fine di assicurare il buon esito delle iniziative previste,è stata 
concessa una proroga per l’avvio delle attività formative (corsuali). Inoltre, per garantire un ulteriore 
semplificazione dell’iter amministrativo, è stata attribuita la competenza dell’emissione del decreto di 
concessione al Servizio referente di misura.

- Sottomisura 4.1:revisione dei criteri di selezione dei progetti, con una loro reimpostazione complessiva 
al fine di semplificare e al contempo rafforzare il sostegno alle imprese che adottano progetti innovativi e 
di agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici. Le modifiche riguardano le priorità di tipo trasversale a 
tutti i comparti produttivi. La premialitàè estesa anche ai possessori di titolo di studio in ambito 
agrario/forestale/veterinario. Inoltre, i due principi relativi alle aziende assoggettate al regime 
dell’agricoltura biologica e con produzioni di qualità certificata (IGP, DOP,ecc.) e regimi facoltativi di 
certificazione, vengono unificati in un unico principio, e viene inserito il principio relativo alle aziende 
che aderiscono a regimi di qualità dei processi. È stato inserito anche il principio relativo al Climate 
Smart Agriculture (CSA) in linea con i nuovi orientamenti UE per il prossimo ciclo di 
programmazione2021/2027 e con l'attività di indirizzo politico in merito alle tematiche della lotta alla 
siccità e delle strategie per I'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici (Delibere della Giunta 
Regionale nn. 56, 57 e 58 del 13 febbraio 2020).

- Sottomisura 4.3.1: modifica dei criteri di selezione: per renderli maggiormente coerenti con le finalità 
della sottomisura e dell’azione, alla luce dell’esperienza maturata con il primo bando, emanato nel 2016. 
Inoltre, è stato inserito un nuovo criterio aggiuntivo, che tiene conto dello svantaggio in cui versano le 
migliaia di aziende agricole ricadenti nei territori colpiti da recenti eventi alluvionali.

- Sottomisura 4.3.3: sono stati modificati alcuni aspetti progettuali dell’interventoche originariamente 
riguardavanol’implementazione di sistemi informatici già esistenti dell'attuale piattaforma Agroservizi. Si 
è ritenuto di aggiornare il progetto strutturando un nuovo sistema informativo organico e innovativo con 
la messa a punto di una piattaforma basata sui sistemi cloud di artificial intelligence e machine-learning, 
tramite un unico portale web e un app dedicata che garantisca l’'accesso diretto alle banche dati e alle 
informazioni storiche e real time, sia da parte delle strutture ragionali che delle aziende agricole.

 - Sottomisura 4.4c: sono state apportate delle modifiche alle Disposizioni attuative specifiche riguardo i 
vincoli specifici, inserendo tra le aree previste anche le IBA (ImportantBirdsAreas), inizialmente non 
specificate.

- Sottomisura 6.4b: con riferimento alla modifica dei criteri di selezione, coerentemente con gli obiettivi 
dell’operazione e con quelli orizzontali, sono stati rafforzati i punteggi relativi alla innovatività e 
sostenibilità ambientale della produzione di energia (cogenerazione, impianti ad alta efficienza, risorse 
provenienti da zone vicine al sito di produzione). Inoltre, è stato inseritoun punteggio specifico per i 
componenti dei gruppi di cooperazione a valere sulla sottomisura 16.6.

- Sottomisura 8.1: è stato modificato l’Allegato 12 del PSR “Determinazione costi di impianto e mancato 
reddito delle misure forestali”, in cui, relativamente ai mancati redditi agricoli derivanti dagli interventi di 
imboschimento, risultava riportato il Margine Lordo calcolato al lordo dei premi PAC. Poiché le superfici 
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oggetto di imboschimento rientrano anche fra le superfici ammissibili al sostegno nell’ambito del regime 
di pagamento di base (Primo Pilastro PAC), ai fini dell’esclusione del doppio finanziamento, è stato 
necessario procedere all’allineamento del testo dell’Allegato a quanto previsto dal Regolamento e, 
conseguentemente, all’inserimento della tabella riportante il Margine Lordo al netto dei premi PAC. E’ 
stata presa a riferimento la tabella utilizzata dal CREA ai fini del calcolo dei premi per le misure Agro-
climatiche-ambientali di cui all’Allegato 3 del PSR, che riporta i dati distinti per le tipologie colturali 
diffuse nei seminativi siciliani e per zona altimetrica.

- Sottomisura 8.3: alla luce della bassissima adesione registrata per il bando precedente, la chiusura del 
bando pubblicato alla fine del 2018 è stata oggetto di due rinvii per dare la possibilità di intercettare un 
maggior numero di proposte progettuali. Tra i motivi che hanno determinato lo scarso successo dei bandi, 
i tecnici professionisti hanno indicato i tempi ridotti a disposizione per l’elaborazione dei progetti, e  la 
difficoltà di raggiungimento del punteggio minimo previsto per l’ammissibilità. Pertantocon DDG n. 401 
del 02/04/2019 sono stati modificati i criteri di ammissibilità introducendo il vincolo per interventi su 
superfici maggiori di 30 ha in modo da migliorare l’incidenza dell’azione, ed inoltre è stato inserito 
l’obbligo della presentazione del piano di gestione forestale (ai sensi del DA 85GAB/2016) ovvero del 
piano degli interventi infrastrutturali di prevenzione degli incendi boschivi redatto,equiparato al piano di 
gestione forestale dal DA 48 GAB/2018.

- Sottomisura 11.1 e 11.2: per le domande di sostegno presentate per i bandi 2015 e 2016 si è verificato 
un arresto dell’iter procedurale dovuto al disallineamento tra le superfici aziendali dichiarate nel fascicolo 
aziendale e quelle riportate nella notifica di attività biologica. Ciò ha generato sul sistema una anomalia 
bloccante che ha impedito i pagamenti. Gli operatori hanno provveduto a regolarizzare la posizione con il 
rilascio di una notifica di variazione,tuttavia in data successiva alla D.R.R. (Data di Riferimento 
Regionale). In generale si è trattatato di differenze di superficie molto ridotte, pertanto si è ritenuto 
particolarmente penalizzante la decadenza totale dagli aiuti per i numerosi casi per i quali tale condizione 
ricorre. Su parere del Ministero delle politiche agricole (nota prot. n. 51512 del 16/07/2019), con il quale 
si sottolinea che la presentazione della notifica di variazione (seppur in una data successiva alla DRR) 
soddisfa i requisiti previsti dalle norme europee e nazionali in materia di agricoltura biologica, l’AdG ha 
ritenuto di fissare una soglia di tolleranza di SAU violata del 3%, in modo da sbloccare l'iter istruttorio 
non solo della domanda di sostegno ma anche dei successivi pagamenti annuali, e conseguentemente 
migliorare l’avanzamento finanziario della spesa a beneficio del raggiungimento degli obiettivi dispesa.

Inoltre,poichè le date ultime per il rilascio delle domande sul portale SIAN stabilite dall’Organismo 
pagatore sono risultate difformi dalle DDR, l’Adg mediante l’applicativo VCM ha configurato sulla 
piattaforma gli elementi utili al controllo per le verifiche sulle notifiche di attività ed ha allineato le 
suddette date.

Per evitare lo stesso problema per le domande presentate coi bandi successive al 2016 si è introdottoil 
concetto di SOI ovvero, la Superficie Oggetto di Impegno. La modifica della scheda di misura, approvata 
con ps n. 4/2019, consente una più rapida esecuzione dei controlli previsti nelle diverse fasi istruttorie di 
ricevibilità, ammissibilità al sostegno e pagamento annuale.

- Misura 19: al fine di accelerare la pubblicazione dei Bandi emanati dai Gal e quindi attivare la spesa 
relative alla sottomisura 19.2, l’AdG ha ritenuto di modificarelelinee guida per l’attuazione (cap 5 
“Attuazione del PAL”e cap 14.2 “Criteri di verifica della ammissibilità delle spese”) snellendo l'iter 
procedurale.

Tutti i provvedimenti adottati sono stati pubblicati sul sito istituzionale www.psrsicilia.it. Un elenco 
sintetico èquì riportato in Tab.3.4.
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ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Nel corso dell’anno il CdSsi è riunito nella seduta del 25 giugno 2019, ed è stato consultato mediante 
procedura scritta 4 volte. L’attività svolta è sintetizzata di seguito:

- Procedura scritta n. 4/2018 (chiusa l’11 gennaio 2019), relativa alla modifica dei criteri di selezione 
della Sottomisura 5.1 edella operazione 6.4b.

-Procedura scritta n.1/2019 relativa alla rettifica dei criteri di selezione della sottomisura 4.3 Azione 1 
“Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali”.

- Procedura scritta n. 2/2019 relativa alla revisione dei critari di ammissibilità delleSottomisure 11.1 e 
11.2e delleOperazioni 10.1a-b-c-d-e-f-h, nonché alla modifica dell’Allegato 12 “Determinazione costi di 
impianto e mancato reddito delle misure forestali”, per la sottomisura 8.1.

- Procedura scritta n. 3/2019 relativa alla rettifica della scheda e dei criteri di selezione della sottomisura 
4.1, nonché alla correzione dei criteri di selezione dell’operazione 4.4d.

- Procedura scritta n. 4/2019 relativa alla riassegnazione degli importi corrispondenti alla riserva di 
efficacia dell’attuazione e, contestualmente, alla rimodulazione finanziaria di alcunesottomisureed 
operazioni (come sopra rappresentato).

La sintesi delle deliberazioni assunte nella seduta delCdS e la documentazione approvata anche con le 
procedure di consultazione scritta, sono state pubblicate sul sito web del PSR Sicilia 2014/2020 
(www.psrsicilia.it), nella specifica sezione dedicata al Comitato di Sorveglianza.

 

INCONTRO ANNUALE ADG E COMMISSIONE

In data 28 novembre 2019 si è tenuto l'incontro annuale tra i rappresentanti dell'Autorità di Gestione del 
PSR Sicilia, i rappresentanti della Commissione Europea (Unità F4 della DG AGRI) e i rappresentanti del 
Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), convocato ai sensi dell'articolo 51, 
paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. I punti di discussione durante l’incontro sono stati i 
seguenti:

 Avanzamento procedurale e finanziario (bandi di gara, impegni e pagamenti) e previsioni al 
31/12/2019; Previsioni impegni, istruttorie/misure correttive e pagamenti e rischio di disimpegno 
automatico delle risorse N+3 al 31/12/2020: il Rappresentante della Commissione ha constatato 
che l’avanzamento di spesa è piuttosto basso rispetto la media italiana ed europea, ed è costituita 
prevalentemente da trascinamenti della precedente programmazione, soprattutto per alcune 
Priorità e Focus Areas, in particolare la P5 e le FA 6A e 6B. L’AdG ha rappresentato le difficoltà 
legate alle procedure di gestione e all’elevato numero di contenziosi sorti su alcuni bandi di 
misure strutturali e alle problematiche relative alle anomalie dell’OP sulle misure a superficie. Per 
accelerare lo stato di avanzamento della spesa sono state messi in atto degli interventi di 
miglioramento delle procedure ed sono stati predisposti gli atti preparatori per l’emissione di 
nuovi bandi.

 Stato di raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di prodotto e di risultato rispetto ai 
target: il Rappresentante della Commissione chiede di avere un quadro dello stato di 
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raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di prodotto e di risultato, con l’indicazione, in 
particolare, di eventuali scostamenti rilevanti fra lo stato di avanzamento finanziario delle diverse 
misure e lo stato di avanzamento fisico rappresentato dagli indicatori. L'Autorità di Gestione ha 
riportato che il grado di raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di prodotto e di 
risultato rispecchia lo stato di avanzamento finanziario con qualche scostamento per quanto 
riguarda l’indicatore di target T6 e la priorità 4. I pagamenti delle misure a superficie e di 
conseguenza la realizzazione dei relativi output finanziari hanno un ritardo di esecuzione a causa 
delle difficoltà dell’OP AGEA che non ha ancora pienamente completato alcune procedure 
informatiche del SIAN non consentendo di completare l’istruttoria delle domande di pagamento.

 Attività di valutazione e risultati della valutazione intermedia: l’AdG ha aggiornato la 
Commissione sull’affidamento del servizio di valutazione indipendente ed ha confermato il 
prosieguo delle analisi valutative e delle indagini primarie che saranno eseguite a partire 
dell’avvio del contratto.

 Stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale selezionate e declinate nei Piani di 
Azione Locale (LEADER): il Rappresentante della Commissione ha evidenziato un avanzamento 
della spesa sulla misura 19 non particolarmente soddisfacente. L’Autorità di Gestione ha messo in 
rilievo che la Regione Siciliana, tra le poche regioni italiane, ha scelto di dare attuazione allo 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in modalità multifondo coinvolgendo due degli strumenti 
SIE: FEASR e FESR. Inoltre ha sottolineato l’emissione del primo bando a regia GAL.

 Stato di implementazione della sotto-misura 7.3 (Banda Larga): gli interventi di 
infrastrutturazione sono in corso di realizzazione in n. 10 comuni, in fase di progettazione in n. 4 
comuni, allo stato di approvazione progettuale in n. 1 comune mentre i progetti risultano sospesi 
in n. 7 comuni. La motivazione della sospensione è dovuta al fatto che, successivamente alla 
stesura del Piano Tecnico e della progettazione definitiva avvenuta nel 2015, ad opera di operatori 
privati la copertura con fibra ottica si è estesa oltre il 95% delle UI, pertanto si è reso necessario 
rivalutare la tipologia di interventi da effettuare.

 Nuova delimitazione delle Aree soggette a Vincoli Naturali (ANC): il Ministero ha inviato alle 
Regioni l’elenco finale dei Comuni, unitamente al documento metodologico relativo al fine tuning 
e si stanno valutando alcune osservazioni pervenute. L’Autorità di Gestione riferisce che, per 
quanto riguarda la Sicilia, l'ultima elaborazione sia biofisica che di fine tuning, consolida per un 
gran numero di comuni la precedente delimitazione ai sensi dell'ex art. 19 del Reg. 1257/99, 
mentre per altri comuni ne determina l'inclusione ex novo. La Regione ha soltanto riscontrato un 
piccolo disallineamento tra denominazione di un Comune e relativo territorio ed ha quindi 
provveduto a segnalarlo al MiPAAF.

 Stato di attuazione del piano di azione della Regione (AGEA) per la riduzione del tasso di errore: 
nel corso degli ultimi audit che hanno riguardato la Sicilia non sono emerse particolari criticità 
sull’attuazione dl Piano regionale, inoltre, le componenti regionali relative al piano nazionale sono 
costantemente aggiornate dagli uffici congiuntamente all’OP AGEA.

 Attività di comunicazione e informazione sul risultato e il valore aggiunto del sostegno del PSR 
(risultati ed efficacia di tali attività): L’AdG ha evidenziato la imminente sottoscrizione del 
contratto di affidamento dei servizi di comunicazione e l’intezione di procedere all’aggiornamento 
del Piano di comunicazione in funzione delle strategie del prossimo ciclo di Programmazione.

 

PROCEDURE E STRUMENTI PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO

Con il D.D.G. n. 3 del 08/01/2019 è stato approvato il “Manuale delle procedure dei controlli in loco per 
le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” che indica le modalità operative 
di esecuzione dei controlli sulle domande  per le quali il pagamento è subordinato alla realizzazione di un 
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investimento, di un progetto, di interventi di formazione e informazione, e di servizi anche attraverso 
l’approccio LEADER.

Inoltre, con D.D.G. n. 3657 del 03/12/2019, è stata approvata “La pista di controllo per le Misure di 
Sviluppo Rurale connesse alla superficie o agli animali”, che individua in modo preciso e puntuale le fasi 
ed i soggetti attuatori dei singoli procedimenti tecnici ed amministrativi.

 

Fig.1
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Fig. 2



73

Fig. 3
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Fig. 4
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3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            
Dotazione finanziaria 
complessiva del PSR 

[FEASR]

[%] di 
copertura 

SCO 
prevista 

rispetto alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR2

[%] di spesa 
sostenuta 

attraverso le 
SCO rispetto 

alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR 

(cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 1.321.424.000,00 47,94 27,02

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i 
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a 
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del 
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere 
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 
lettera e), dell'RDC)

1.321.424.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

1.321.424.000,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

pagamenti ai beneficiari
Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e 
l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda l’istituzione e 
l'attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2015) 3487, è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma, la 
cui Autorità di Gestione è il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La RRN rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare questioni prioritarie, a partire dal 
miglioramento dell'attuazione e gestione dei PSR. Secondo quanto riportato nel Rapporto Annuale di 
Valutazione al 2018, alla cui lettura si rimanda, il reale punto di forza e valore aggiunto della Rete 2014-
2020, è rappresentato dal suo impianto logico, fortemente ancorato agli obiettivi dell’articolo 54 del Reg 
(UE) 1305/2014 e costruito attorno a tre gruppi target (destinatari): il target 1 è rappresentato dalle AdG dei 
PSR, dagli OP e in generale da tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei 
PSR; il target 2 raccoglie gli stakeholders, vale a dire tutti quei soggetti potenzialmente beneficiari della 
politica di sviluppo rurale, i portatori di interesse del mondo economico ed il partenariato agricolo, 
ambientale e sociale; il target 3 è rappresentato dalla società civile, dal grande pubblico nelle sue diverse 
componenti (es. consumatori, studenti, contribuenti, ecc.).

Ciascuna delle prime tre priorità strategiche del Programma è collegata ad uno specifico gruppo target, 
mentre la quarta priorità strategica (“Promuovere l'innovazione”) per la sua portata orizzontale interessa sia 
il target 1 (addetti ai lavori PSR) che il target 2 (stakeholder).A queste priorità, se ne aggiunge una quinta, 
dedicata alla “Gestione della Rete” e tesa a garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda 
le azioni di comunicazione e pubblicità degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

L’assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa 
AdG e dalle Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del 
coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni 
di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l’OP Agea) e l’altro operativo (formato da quattro Comitati di 
coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: Raccordo con le AdG, gli OP e gli altri 
soggetti attuatori; Collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; Coordinamento delle attività di 
comunicazione verso la società civile; Rete nazionale dei Gruppi Operativi per l’innovazione e promozione 
dell’innovazione).

Al fine di assicurare dinamicità al Programma e garantire una efficace gestione delle risorse, la 
pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in maniera funzionale alla redazione 
del Piano d'Azione, che descrive le attività che la RRN intende realizzare attraverso i suoi enti attuatori 
CREA e ISMEA.
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4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Nel corso del 2019, consultato il Comitato di Sorveglianza della RRN, l’AdG della RRN ha approvato il 
nuovo Piano biennale 2019-2020. Gli obiettivi del nuovo Piano sono: garantire continuità alle attività 
avviate con in due precedenti Piani; supportare le attività nazionali e regionali relative alla programmazione 
post 2020; avviare nuove iniziative su temi significativi connessi allo sviluppo rurale.

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di attuazione del Piano biennale 2019-2020 e dei Piani 
dei due bienni precedenti è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma.

In tale sede si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate nel corso del 
2019 dalle Postazioni regionali (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e 
Azione 512 Piano di comunicazione della Rete e pubblicità degli interventi  “Attività di supporto e 
consulenza finalizzata all’informazione sulle attività della RRN ed animazione del network di sviluppo 
rurale”).

Nel prosieguo dell’attuale programmazione e all’inizio del processo di elaborazione del Piano Strategico 
della PAC post 2020, l’attività delle Postazioni ha alimentato lo scambio di informazioni tra gli stakeholder 
dei PSR, veicolando verso le AdG dei PSR le novità regolamentari e i temi chiave dello sviluppo rurale (es. 
Leader, PEI, Aree rurali, Agricoltura Sociale, Agricoltura biologica, Foreste, Banda Ultra Larga, 
Monitoraggio e valutazione, Aiuti di Stato, ecc. ).

Le Postazioni hanno permesso sia di trasferire a livello regionale e locale prodotti e tematiche di rilevanza 
nazionale o sovraregionale, sia di trasferire a livello nazionale i fabbisogni, le tendenze,le buone pratiche o i 
casi di successo emergenti a livello regionale e locale.

L’approccio proattivo delle PR è stato altresì finalizzato a fare emergere fabbisogni/criticità 
nell’avanzamento dei Programmi, a offrire soluzioni a problemi specifici, a rafforzare il sistema di relazioni 
tra gli attori dello sviluppo rurale. Tutto questo in stretta sinergia con altre schede progetto della Rete, così 
come si è cercato di rafforzare lo scambio di esperienze tra le AdG, la Rete Europea dello sviluppo rurale e 
altre istituzioni/organizzazioni europee.

Le attività sono state svolte attraverso modalità di intervento diversificate in funzione dei contesti regionali, 
dei target di destinatari e dei fabbisogni rilevati. La gamma delle attività è molto ampia e va dalla 
partecipazione a riunioni istituzionali, workshop, studyvisit e altri eventi, alla realizzazione di ricognizioni 
di dati e informazioni, analisi di casi studio, elaborazioni di report e altri documenti, offerta on line di 
banche dati, archivi, tools, ecc..

I risultati delle attività delle Postazioni regionali sono confluiti in studi ed approfondimenti, in numerosi 
contatti con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento delle pagine 
del Portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di attività di informazione e comunicazione 
della Rete, come ad esempio quelle dei progetti “Eccellenze rurali” (scheda CREA 2.1) e “Rural4learning” 
(scheda CREA 2.2).

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Il Piano di comunicazione PSR Sicilia 2014-2020 approvato nel 2016 e successivamente modificato nel 
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2107, è consultabile sul sito istituzionale: http://www.psrsicilia.it/2014-2020/comunicazione-2.

Nel corso del 2019 è stata indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per l'attuazione 
della Strategia di Comunicazione del Programma. Con D.D.G. n. 4641 del 30.12.2019 è stato approvato il 
contratto alla ditta aggiudicataria MIRUS S.r.l.

L’affidamento dei servizi per l’attuazione del Piano ha incontrato una serie di rallentamenti a causa dei quali 
le attività di comunicazione su misure e bandi (incontri informativi) e implementazione del sito 
www.psrsicilia.it, sono state svolte per la parte di Programma già attuata, con risorse interne 
dell’Amministrazione regionale: Uffici periferici del Dipartimento Agricoltura (Ispettorati Agricoltura) e 
personale interno alle strutture centrali dell’AdG.

Nel corso del 2019 è’ proseguita con costanza l’attività di gestione del sito web istituzionale con la 
pubblicazione di circa 383 news riguardanti modifiche delle disposizioni attuative, pubblicazionedi bandi, 
elenchi e graduatorie, proroghe, modifiche/integrazioni bandi, avvio/conclusione procedimenti istruttori, 
approvazione griglie di esclusione/riduzione, FAQ, attività dei GAL, avvisi vari.

Inoltre, nel sito istituzionale del PSR sono stati inoltre puntualmente pubblicati i documenti approvati dal 
Comitato di Sorveglianza.

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.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL 
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? No
30B. La valutazione ex ante è stata completata? No
30. Data di completamento della valutazione ex ante  - 
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario  - 
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1A

T1: percentuale di spesa a 
norma degli articoli 14, 15 e 35 
del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in relazione alla 
spesa totale per il PSR (aspetto 
specifico 1A)

2014-2015

2,43

Aspetto specifico 1B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1B

T2: numero totale di 
operazioni di cooperazione 
sovvenzionate nel quadro della 
misura di cooperazione 
[articolo 35 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013] (gruppi, 
reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B) 2014-2015

78,00

Aspetto specifico 1C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1C

T3: numero totale di 
partecipanti formati a norma 
dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 (aspetto specifico 
1C)

2014-2015

3.395,00
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Aspetto specifico 2A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 0,91 111,12 0,61 74,49

2014-2018 1,41 172,18 0,05 6,11

2014-2017 0,56 68,38 0,56 68,38

2014-2016 0,50 61,06 0,36 43,96

2A

T4: percentuale di aziende 
agricole che fruiscono del 
sostegno del PSR per 
investimenti di ristrutturazione 
e ammodernamento (aspetto 
specifico 2A)

2014-2015

0,82

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 255.599.624,71 59,44 124.667.189,95 28,99 430.005.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.589.799,22 46,01 3.455.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.360.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 1.195,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 58.842,98 10,70 550.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 253,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 214.376.794,12 62,32 119.367.605,60 34,70 344.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 229.741.334,31 43,44 528.888.888,89

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 107.117.402,03 40,57 264.000.000,00

M04.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 1.335,00 74,21 1.799,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 12.250.203,57 15,31 80.000.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 38.045.362,96 47,56 5.115.382,63 6,39 80.000.000,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 9.737.648,81 6,69 145.454.545,45

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.528.825,43 76,44 184.201,72 9,21 2.000.000,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 184.201,72 9,21 2.000.000,00
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Aspetto specifico 2B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 0,42 56,78 0,42 56,78

2014-2018 0,27 36,50

2014-2017

2014-2016

2B

T5: percentuale di aziende 
agricole che attuano un piano 
di sviluppo/investimenti per i 
giovani agricoltori con il 
sostegno del PSR (aspetto 
specifico 2B)

2014-2015

0,74

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 106.935.072,52 42,97 55.383.295,14 22,26 248.841.652,89

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.269.158,38 51,17 2.480.495,87

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.930.495,87

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 977,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 5.400,00 0,77 15.960,00 2,28 700.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 18,00 3,96 455,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 66.162.065,91 41,35 29.474.439,09 18,42 160.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 58.948.878,18 25,79 228.571.428,57

M04.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 555,00 34,15 1.625,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 39.498.448,23 46,11 25.892.896,05 30,23 85.661.157,02

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 28.357.681,67 82,35 34.435.261,70

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 22.028.798,25 33,89 65.000.000,00

M06.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 918,00 56,49 1.625,00

M06.4
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 74,00 19,73 375,00
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Aspetto specifico 3A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019 0,07 40,57 0,05 28,98

2014-2018 0,03 17,39 0,04 23,19

2014-2017 0,02 11,59 0,02 11,59

2014-2016

T6: percentuale di aziende 
agricole che ricevono un 
sostegno per la partecipazione 
a regimi di qualità, mercati 
locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 
3A) 2014-2015

0,17

2014-2019

2014-2018 0,45 16,85

2014-2017 0,37 13,86

2014-2016 0,25 9,36

3A

Imprese agroalimentari 
supportate SM 4.2 (%)

2014-2015

2,67

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 45.941.369,29 23,79 64.741.143,34 33,53 193.080.958,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 35.643,36 11,69 305.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 100.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 51,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 335.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 172,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 10.979.198,78 123,36 4.273.027,11 48,01 8.900.000,00

M03.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 23,00 6,13 375,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 34.401.475,15 23,24 57.983.176,69 39,18 148.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 76.510.066,87 25,85 296.000.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 525.052,00 20,66 2.484.939,54 97,80 2.540.958,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 4.231.917,82 124,91 3.387.944,00

M06.2
M06.4

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 51,00 108,51 47,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 33.000.000,00

M16.4
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati

2014-2019 4,00
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Aspetto specifico 3B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

3B

T7: percentuale di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi di gestione del rischio 
(aspetto specifico 3B)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

3B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 224.078,93 2,68 202.872,91 2,43 8.352.571,12

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.550,00 5,59 135.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 100.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 51,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 26,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 216.528,93 2,65 202.872,91 2,48 8.167.571,12

M05.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 2,00



92

Priorità P4

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018 0,07

2014-2017 1,59

2014-2016 1,59

T13: percentuale di terreni 
boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C)

2014-2015

0,00

2014-2019 5,36 113,37

2014-2018 5,36 113,37

2014-2017 1,59 33,63

2014-2016 1,59 33,63

T11: percentuale di terreni 
boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015

4,73

2014-2019 7,40 8.257,86

2014-2018 7,40 8.257,86

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno 
della biodiversità (aspetto 
specifico 4A)

2014-2015

0,09

2014-2019 1,14 3,68

2014-2018 1,12 3,62

2014-2017 24,40 78,83

2014-2016 1,28 4,14

T12: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo 
(aspetto specifico 4C)

2014-2015

30,95

2014-2019 3,54 11,67

2014-2018 3,12 10,28

2014-2017 24,40 80,42

2014-2016 1,28 4,22

T10: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015

30,34

2014-2019 32,21 102,47

2014-2018 29,61 94,19

2014-2017 24,49 77,91

2014-2016 1,28 4,07

T9: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi 
(aspetto specifico 4A)

2014-2015

31,43

2014-2019 8.365,03 46,36

2014-2018 12.353,44 68,46

2014-2017 12.353,44 68,46

2014-2016

P4

Superficie interessata da 
forestazione ed imboschimento 
SM 8.1 (HA)

2014-2015

18.044,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023



93

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 818.156.525,34 77,77 597.050.326,39 56,75 1.052.038.548,12

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 262.167,66 32,57 805.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 700.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 355,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 990.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 633,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 109.138.783,79 253,81 7.073.987,82 16,45 43.000.000,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2019 7.073.987,82 16,45 43.000.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 99,00 6,75 1.466,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 63.667.742,34 35,36 33.913.990,94 18,84 180.043.547,00

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 24.253.930,72 34,65 70.000.000,00

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.082.674,23 6,90 59.150.000,00

M08.3
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 2,00 1,90 105,00

M08.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 2.091.733,06 22,03 9.493.547,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 3.485.652,93 8,42 41.400.000,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 26,00 18,98 137,00

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 2.072,67 606,04 342,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 174.542.750,94 66,93 112.359.506,94 43,08 260.800.001,12

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 104.993,24 95,35 110.112,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 307.214.355,48 73,67 301.322.713,42 72,26 417.000.000,00

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 9.598,58 20,62 46.550,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 271.815,51 107,63 252.545,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 37.790.261,87 89,98 37.200.704,82 88,57 42.000.000,00

M12.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 69.888,44 482,59 14.482,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 125.540.463,26 122,60 105.179.422,45 102,71 102.400.000,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 204.660,76 71,14 287.682,00

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 20.660,03 32,10 64.355,00

M13.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 186,59 7,48 2.495,00

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.000.000,00
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Aspetto specifico 5A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5A

T14: percentuale di terreni 
irrigui che passano a sistemi di 
irrigazione più efficienti 
(aspetto specifico 5A)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.912,32 5,83 170.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.912,32 8,26 120.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 100.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 51,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 16,00

Aspetto specifico 5B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5B
T15: totale degli investimenti 
per l'efficienza energetica (in 
EUR) (aspetto specifico 5B)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 145.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 120.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 100.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 51,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 25.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 5,00
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Aspetto specifico 5C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5C

T16: totale degli investimenti 
nella produzione di energia 
rinnovabile (in EUR) (aspetto 
specifico 5C)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.140,00 0,45 2.022.922,76

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 9.140,00 7,95 115.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 100.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 51,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 16,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.857.922,76
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Aspetto specifico 5D

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T18: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 
5D)

2014-2015

0,00

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5D

T17: percentuale di UBA 
interessata da investimenti 
nella gestione dell'allevamento 
miranti a ridurre le emissioni 
di GHG e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 5D)

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5D O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 215.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 165.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 150.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 76,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 16,00
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Aspetto specifico 5E

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5E

T19: percentuale di terreni 
agricoli e forestali oggetto di 
contratti di gestione che 
contribuiscono al sequestro e 
alla conservazione del 
carbonio (aspetto specifico 5E)

2014-2015

0,13

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 411.057,77 9,63 1.696.020,90 39,72 4.270.000,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 46.976,80 21,35 220.000,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 200.000,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 101,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 50.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 16,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 364.080,97 9,10 1.696.020,90 42,40 4.000.000,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 5.137,34 228,33 2.250,00
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Aspetto specifico 6A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6A

T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (aspetto specifico 
6A)

2014-2015

1.106,00

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.247.743,75 2,30 1.135.063,39 2,10 54.148.388,43

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 129.720,64 20,44 634.752,07

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 429.752,07

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 218,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 150.000,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2019 98,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 1.118.023,11 2,30 1.135.063,39 2,33 48.663.636,36

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2019 1.933.043,00 3,32 58.218.181,83

M06.2
M06.4

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2019 25,00 2,26 1.106,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 4.700.000,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (LEADER) (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

495,00

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di 
popolazione rurale che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

2,19

2014-2019 91,14 109,59

2014-2018 91,14 109,59

2014-2017 91,14 109,59

2014-2016 91,14 109,59

6B

T21: percentuale di 
popolazione rurale interessata 
da strategie di sviluppo locale 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

83,17

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 29.517.351,06 20,03 17.060.372,42 11,58 147.350.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 6.705.125,48 27,15 2.774.703,31 11,23 24.700.000,00

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 16,00

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

2014-2019 91.291,00 155,93 58.545,00

M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 5,00 21,74 23,00

M07.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 40,00

M07.6
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 3,00 30,00 10,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 22.812.225,58 18,60 14.285.669,11 11,65 122.650.000,00

M19 O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 2014-2019 2.438.040,00 109,58 2.224.825,00

M19 O19 - Numero di GAL 
selezionati 2014-2019 22,00 129,41 17,00
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M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 289.456,24 96,49 300.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 537.444,66 0,57 93.700.000,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 7.990.000,00

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 13.458.768,21 65,14 20.660.000,00

Aspetto specifico 6C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6C

T24: percentuale di 
popolazione rurale che 
beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o 
migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

2014-2015

3,03

FA/M Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 13.353.020,70 59,76 5.998.750,02 26,85 22.344.752,07

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 129.757,70 29,18 444.752,07

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 429.752,07

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2019 218,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2019 13.223.263,00 60,38 5.998.750,02 27,39 21.900.000,00

M07.3

O15 - Popolazione che 
beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o 
altro)

2014-2019 63.947,00 78,80 81.150,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2019 14,00 10,69 131,00
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