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1.1 - Premessa
Con la presente relazione vengono riassunte le principali attività svolte dall’Amministrazione
dall’approvazione del PSR Sicilia 2014/2020 da parte della Commissione Europea (avvenuta con
decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015), successivamente modificato negli anni sino alla
vigente versione 9.1, approvata con Decisione C(2020) 8655 final dell’1.12.2020.
Relativamente ai dati di spesa si farà riferimento alla spesa certificata al 31 dicembre 2019 ed al 15
ottobre u.s., mentre relativamente agli aspetti procedurali ed alla spesa corrente, si riferirà la
situazione al 23-27 novembre u.s.
La originaria dotazione finanziaria complessiva del PSR Sicilia 2014/2020 era pari ad euro
2.212.747.107,44 di cui euro 1.338.712.000,00 quota FEASR (60,5%) ed euro 874.035.107,44
quota nazionale (a sua volta cofinanziata per il 70%, pari ad euro 611.824.575,21, dallo Stato e per
il 30%, pari ad euro 262.210.532,23 dalla Regione).
A seguito della rimodulazione finanziaria effettuata nel 2017 per il cosiddetto trasferimento di
solidarietà a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite
dagli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016, la dotazione finanziaria complessiva del
PSR Sicilia 2014/2020 è scesa ad euro 2.184.171.900,83 di cui euro 1.321.424.000,00 quota
FEASR (60,5%) ed euro 862.747.900,83 quota nazionale (39,5%). L’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nel giugno 2017 ha infatti previsto uno storno del 3% della quota FEASR sulle
risorse assegnate per le annualità 2018, 2019 e 2020 che, nel caso specifico del PSR Sicilia, ha
comportato una decurtazione di euro 17.288.000,00 di FEASR (complessivamente euro
28.575.206,61 di spesa pubblica) suddivisi per le suddette annualità.
Rispetto alla precedente programmazione, che vedeva la suddivisione delle misure in Assi di
intervento, il Regolamento (UE) n.1305/13 sullo sviluppo rurale ha previsto l’impostazione dei
programmi definendo 6 Priorità di intervento articolate il 18 Focus Area (FA), finalizzate a
contribuire, nell’ambito generale della PAC, al raggiungimento dei tre obiettivi strategici:
a) stimolare la competitività del settore agricolo;
b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e le azioni per il clima;
c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la
creazione e il mantenimento di posti di lavoro.
Per ciascuna Focus Area, a cui è stata attribuita una dotazione finanziaria, sono state individuate
una o più Misure, articolate in Sottomisure, che avranno un differente peso ai fini del
raggiungimento del target della focus area e la cui combinazione risponde agli specifici fabbisogni
del territorio. Ciascuna sottomisura può essere allocata contemporaneamente in più Focus Area
relative ad una Priorità o su Focus Area di differenti Priorità.
Le Sottomisure, a loro volta, sono articolate in una o più tipologie di Operazioni che raggruppano
interventi simili.
Il Programma prevede l’attivazione di 17 misure, articolate in 48 sottomisure e 20
operazioni/azioni, per un totale di 63 tipologie di intervento.
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Codice
Misura

1

2

3

Descrizione Misura

Trasferimento di conoscenze
e azioni di informazione
(art.14)
Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza
alla gestione delle aziende
agricole (art.15)
Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari (art.16)

Codice
Sottomisura

1.1
1.2
1.3

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

2.3

Sostegno alla formazione dei consulenti

3.1

Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

3.2

4.2
4.3

Investimenti in
immobilizzazioni materiali
(art.17)
4.4

5

Ripristino del potenziale
produttivo agricolo
danneggiato da calamità
naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di
adeguate misure di
prevenzione (art.18)

5.1

5.2
6.1

6

Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese
(art.19)

Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze
Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

2.1

4.1

4

Sottomisura/Operazione

6.2
6.4

Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
Azione 1– viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni
agricoli e forestali
Azione 2 – infrastrutture e installazioni per la distribuzione di energia
(reti da e per la holding) da fonti rinnovabili (biomasse, solare, eolico,
geotermico).
Azione 3: sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-colturaazienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di operazioni
colturali.
Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali
4.4.a) Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse
genetiche in agricoltura
4.4.b) Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori
custodi
4.4.c) Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conserva
zione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica
utilità
4.4.d) Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei
fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio
tradizionale
Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici
Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori
Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole
nelle zone rurali
Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extraagricole
6.4 a) Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la
creazione e sviluppo di attività extra-agricole
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7.1

7.2

7

Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali (art.20)

7.3

7.5

7.6

8.1

8

Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel
miglioramento della
redditività delle foreste
(artt. da 21 a 26)

8.3
8.4
8.5
8.6
10.1

6.4 b) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili
6.4 c) Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei
settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione tecnologica
Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni
e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone
ad alto valore naturalistico
Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di
infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga,
nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica
amministrazione online
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e
alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente
Sostegno alla forestazione/all’imboschimento
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici
Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici
Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali
Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
10.1.a - Produzione integrata
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10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili
10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli
permanenti
10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle
superfici terrazzate per il contrasto all’erosione e al dissesto
idrogeologico
10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua

Pagamenti agro-climaticoambientali (art.28)

10.1.f - Adozione di tecniche di agricoltura conservativa
10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione
10.2

11.1
11

Agricoltura biologica (art.29)

12

Indennità Natura 2000 e
indennità connesse alla
direttiva quadro sulle acque
(art.30)

11.2
12.1

10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi
Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura
10.2 a) Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura
10.2 b) Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura
Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione
biologica
Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000
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13

Indennità a favore delle zone
soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici
(art.31)

15

Servizi silvo-climaticoambientali e salvaguardia
della foresta (art.34)

13.1
13.2
13.3
15.2
16.1
16.2
16.3

16

Cooperazione (art.35)

16.4

16.6
16.8
16.9

19

20

21

Sostegno allo sviluppo locale
Leader (sviluppo locale di
tipo partecipativo - SLTP)
(art.35 Reg.1303/13)
Assistenza tecnica
Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di
agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla
crisi di Covid-19 (Art. 39
ter)”

19.1
19.2

Pagamento compensativo per le zone montane
Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali
significativi
Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici
Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche
forestali
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del
PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la
commercializzazione dei servizi turistici
Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad
attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali
Sostegno alla cooperazione di filiera per l’approvvigionamento
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di
energia e nei processi industriali
Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti
equivalenti
Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare
Sostegno preparatorio

19.4

Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP
Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di
azione locale
Sostegno per i costi di gestione e animazione

20.1

Sostegno per l’assistenza tecnica (esclusa la RRN)

21.1

“Sostegno per l’agriturismo e le fattorie didattiche

19.3
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1.2- Consultazione del Comitato di Sorveglianza
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n.1303/2013, che stabilisce che entro tre mesi dalla
data di notifica della decisione della Commissione di adozione del programma debba procedersi
all’istituzione del Comitato di sorveglianza, con DA n.1/Gab. del 25 gennaio 2016 si è provveduto
all’istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020. Il Comitato si è insediato nella
riunione tenutasi l’1 marzo 2016, nel corso della quale è stato approvato il regolamento interno e
sono stati esaminati i criteri di selezione di diverse sottomisure. Dei criteri di selezione esaminati,
sono stati approvati quelli relativi alle seguenti n.22 sottomisure/operazioni: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3,
3.1, 3.2, 4.3 az.1 e az.2, 4.4a, 4.4b, 4.4c, 4.4d, 6.1, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 10.2a, 10.2b e 19.1.
Attraverso le procedure di consultazione scritta del CdS n.1/2016, 3/2016 e 4/2016, sono stati
approvati i criteri di selezione delle rimanenti sottomisure/operazioni ed alcune modifiche di taluni
criteri.
Nel 2017 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Palermo il giorno 26
giugno. Oltre che nella predetta riunione, il CdS è stato consultato mediante:
- la procedura scritta n.1/2017 (chiusa il 23/06/17), relativa all’esame di alcune modifiche da
apportare al PSR (diverse misure e sottomisure, Allegato 4 sui Costi semplificati, Piano di
Comunicazione e aggiornamento dei capitoli 13 e 19);
- la procedura scritta n.2/2017 (chiusa il 25/09/17) relativa alla rimodulazione finanziaria del PSR,
con lo storno di risorse finanziarie (trasferimento di solidarietà-intesa sancita presso Conferenza
Stato Regioni) a favore dei PSR delle Regioni colpite dal terremoto del 2016.
Nel 2018 il Comitato di Sorveglianza si è riunito nella seduta tenutasi a Catania il giorno 14 giugno.
Oltre che nella predetta riunione il CdS è stato consultato mediante:
- la procedura scritta n.1/2018 (chiusa il 5/03/2018), relativa alle modifiche apportate alle
sottomisure 3.1 e 5.2 a seguito dell’emanazione del Reg.(UE) 2017/2393 (cosiddetto
Regolamento Omnibus), nonché alla composizione del CdS ed all’approvazione del verbale
della riunione di CdS del 26 giugno 2017;
- la procedura scritta n.2/2018 (chiusa il 2/07/18), relativa all’esame di alcune modifiche da
apportare al PSR (diverse sottomisure) ed ai criteri di selezione delle Sottomisure 1.2, 1.3, 3.1,
8.3 e dell’Operazione 6.4a;
- la procedura scritta n.3/2018 (chiusa il 23/10/18), relativa all’esame di una modifica ai criteri di
selezione della sottomisura 16.9;
- la procedura scritta n.4/2018 (chiusa l’11/01/19), relativa all’esame della modifica ai criteri di
selezione della sottomisura 5.1 e dell’operazione 6.4b.
Nel 2019 il CdS si è riunito nella seduta tenutasi a Siracusa il giorno 25 giugno;
Oltre che nella suddetta riunione il CdS è stato consultato mediante:
- la procedura scritta n.1/2019 (chiusa il 15/03/19), relativa ad alcune modifiche apportate ai criteri
di selezione della sottomisura 4.3 azione 1 ed all’approvazione del verbale della riunione di CdS
del 14 giugno 2018;
- la procedura scritta n.2/19 (chiusa il 03/04/19), relativa ad alcune modifiche apportate alle
schede delle sottomisure 11.1, 11.2, 10.1 (operazioni a,b,c,d,e,f ed h) ed all’Allegato 12 –
“Determinazione costi di impianto e mancato reddito delle misure forestali”, per la sm. 8.1;
- la procedura scritta n.3/2019, relativa alle modifiche apportate alla scheda ed ai criteri di
selezione della sottomisura 4.1, nonché alla correzione dei criteri di selezione dell’operazione
4.4d (chiusa il 31/03/20 in quanto, anche a seguito delle numerose osservazioni pervenute in
merito alla sottomisura 4.1, si è ritenuto opportuno la sua riformulazione);
- la procedura scritta n.4/19 (chiusa il 28/10/20) relativa la riassegnazione della riserva di efficacia
dell’attuazione ed alla rimodulazione finanziaria aggiuntiva;
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Nel 2020, a causa delle restrizioni legate al Covid-19, il Comitato di Sorveglianza è stato consultato
mediante diverse procedure scritte, quali:
- la procedura scritta n.1/20 (chiusa il 3/2/20), relativa a modifiche da apportare alle schede delle
operazioni 4.4c e 4.4d ed all’approvazione del verbale della riunione del giugno 2019;
- la procedura scritta n.2/2020 (chiusa il 30/04/20), relativa ad alcune modifiche da apportare alle
schede delle sottomisure 3.1, 5.2, 7.1 (introduzione della tipologia di intervento 7.1.2) e
dell’operazione 6.4a (definizione della tipologia di intervento relativa all’agricoltura sociale),
nonché ai criteri di selezione della sottomisura 3.1, della sottomisura 5.2 e dell’operazione 6.4a;
- la procedura scritta n.3 (chiusa il 17/6/20), relativa alla rimodulazione finanziaria ed alla
modifica della scheda della sottomisura 2.1 (introduzione dei costi standard);
- la procedura scritta n.4 (chiusa il 21/7/20), relativa all’adeguamento dei criteri di selezione
dell’operazione 6.4a- Agricoltura sociale e della sottomisura 16.9;
- la procedura scritta n.5 (chiusa il 28/9/20), relativa all’approvazione della RAA 2019;
- la procedura scritta n.6 (chiusa il 30/9/20), relativa all’introduzione della Misura 21, operazione
21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo e le fattorie didattiche” e conseguente rimodulazione
finanziaria;
- la procedura scritta n.7 (chiusa il 9/11/20), relativa alla nuova delimitazione delle zone soggette
a vincoli naturali diverse dalle zone montane (ANCs) ed alla proposta di rimodulazione
finanziaria per alcune sottomisure.
La sintesi delle deliberazioni assunte nelle sedute di CdS 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.

1.3 - Revisione del Programma
Nel novembre 2016 l’Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la versione
2.1 del PSR, riportante le proposte di modifica approvate dal Comitato di Sorveglianza con le
procedure scritte nn.1, 3 e 4 del 2016. Tale versione, con alcune rielaborazioni a seguito delle
osservazioni dei Servizi della Commissione, è stata approvata con Decisione C(2016) 8969 final del
20/12/2016.
Nel mese di ottobre 2017 l’Autorità di Gestione ha proceduto a notificare alla Commissione la
versione 3.1 del PSR, riportante la proposta di modifica (approvata dal Comitato di Sorveglianza
con la procedura scritta n.2/2017), relativa alla rimodulazione finanziaria effettuata a seguito del
cosiddetto “trasferimento di solidarietà” a favore delle Regioni colpite dagli eventi sismici del
2016. Ricevuta l’approvazione di tale versione (Decisione C(2017) 7946 del 27/11/2017), nel mese
di dicembre 2017 è stata notificata alla Commissione la versione 4.0 del Programma, con le
modifiche approvate dal CdS con la procedura scritta n.1/2017 e con i perfezionamenti evidenziatisi
nella fase interlocutoria tecnica avutasi con i Servizi della CE. La suddetta versione 4.0 è stata
approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 615 del 30/01/2018.
Nel mese di ottobre 2018 è stata notificata alla Commissione la versione 5.0 del Programma, con le
modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure scritte nn.1 e 2 del 2018. La
suddetta versione 5.0 è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342
final del 3 dicembre 2018.
Nel mese di marzo 2019 è stata trasmessa alla Commissione Europea una modifica tecnica al PSR
consistente nella correzione di alcuni errori materiali. Le modifiche, rientrando nell’ambito delle
disposizioni di cui all’art.11, lett. c) del Reg. (UE) 1305/2013, non hanno comportato una nuova
decisione di approvazione da parte della Commissione Europea.
Nel mese di ottobre 2019 è stata notificata alla Commissione la versione 7.0 del Programma, con le
modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta n.4/2019 relative alla
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riassegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione e contestuale rimodulazione di risorse tra
sottomisure ed operazioni. La suddetta versione 7.0 è stata approvata dalla Commissione Europea
con Decisione C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019.
Nel mese di giugno 2020 è stata notificata alla Commissione la versione 8.0 del Programma, con le
modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza con le procedure di consultazione scritta nn.2 e 3
del 2019, e con le procedure di consultazione scritta nn.1, 2 e 3 del 2020. La suddetta versione 8.0 è
stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) 4912 final del 13/07/2020,
Il 10 novembre u.s. è stata notificata alla Commissione la versione 9.1 del Programma, con le
modifiche approvate dal CdS con le procedure scritte n.6 e 7 del 2020. La suddetta versione è stata
approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2020) 8655 final dell’1.12.2020.

1.4 – Misura 20 (Assistenza Tecnica - Piano di Comunicazione – Valutazione)
La Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” ha una dotazione finanziaria di €
21.187.107,44 di cui 12.818.200,00 di quota FEASR, con un peso finanziario, in raffronto all’intero
Programma, pari allo 0,96%. La misura finanzia le attività di AT, Comunicazione e Valutazione.
Con DDG n.1337/2017 del 23.5.2017, sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche
della misura 20 (con successiva modifica con DDG n. 987 del 19.04.2018). Le disposizioni sono
state pubblicate sul sito PSR Sicilia.
Assistenza tecnica
Anche per l’attuale ciclo di programmazione l’Autorità di Gestione intende avvalersi del servizio di
AT per la gestione efficace ed efficiente del Programma, considerato che il Regolamento (UE)
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all’art. 59 prevede, tra l’altro, l’avvio di azioni
di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione,
creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit.
In generale, il supporto richiesto e previsto dalla misura si sostanzia in un complesso integrato di
attività a disposizione dell’Amministrazione regionale allo scopo principale di supportare e/o
rafforzare le competenze esistenti, attraverso la messa a disposizione di competenze professionali
coerenti con le esigenze operative attuali e con quelle che dovessero manifestarsi nel corso
dell’intero periodo di attuazione del programma. Tali attività e prestazioni dovranno contribuire a
sostenere e supportare l’efficace ed efficiente attuazione del PSR da parte dell’Amministrazione
regionale, dotando quest’ultima di strumenti operativi, metodiche, competenze e supporti, anche
strumentali ed informatici, finalizzati al migliore utilizzo delle risorse comunitarie.
Nel marzo 2016, con procedura scritta n.1, il CdS ha approvato il documento “Piano di supporto
all’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020”, nel quale vengono descritti l’articolazione
delle attività di assistenza tecnica, la tempistica e le modalità di svolgimento del servizio.
Nel mese di settembre 2016 l’AdG ha nominato il R.U.P. per la predisposizione e la gestione del
bando di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica. Preliminarmente all’avvio delle
procedure per l’affidamento all’esterno del predetto servizio, è stata predisposta apposita
manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità, all’interno dell’Amministrazione
regionale, delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività descritte nel
documento approvato dal Comitato di Sorveglianza. Il R.U.P., su richiesta dell’AdG, ha predisposto
bozza del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara.
La procedura amministrativa per l’affidamento del servizio, che ha coinvolto la Centrale Unica di
Committenza (CUC) della Regione Siciliana operativa presso il Dipartimento regionale Bilancio e
Tesoro, è stata completata; la gara è stata aggiudicata al RTI COGEA-AGRICONSULTING.
Il contratto è stato stipulato il 17.12.2019 ed approvato con DDG n. 4642 del 30.12.2019.
Il Piano esecutivo è stato approvato in data 13.02.2020 ed è stata avviata l’attività con nota prot. n.
7401 del 17.02.2020. Il Piano prevede quattro linee di intervento:
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A - Supporto specialistico per la governance, la revisione e implementazione del sistema di
gestione del PSR;
B - Supporto specialistico per la rimodulazione, attuazione e controllo del PSR;
C - Supporto specialistico per la revisione e l'implementazione del sistema di sorveglianza e di
monitoraggio del PSR;
D - Supporto all'implementazione della programmazione operativa regionale per l'agricoltura e
lo sviluppo rurale 2021/2027 cofinanziata dal FEASR.
Il gruppo di lavoro è costituito da 62 unità, tra senior, junior e specialisti, divise per aree di attività
(coordinamento, programmazione, controllo, attuazione), di cui più della metà assegnate ad Aree e
Servizi del Dipartimento e le restanti unità come task force di esperti utilizzabili on demand (per il
20% delle giornate complessive).
Il 25.11.2020 è stata approvata la prima relazione semestrale dell’attività svolta.
Piano di Comunicazione
Il Piano Attività 2014-2020 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza con la procedura scritta
n. 1/2016 e modificato con procedura scritta 1/2017. Le modifiche si sono ritenute opportune in
considerazione dello stato avanzato del Programma e della buona riuscita delle attività svolte
dall’AdG con risorse proprie. Sono state infatti eliminante alcune attività previste nella fase di
avviamento che non risultavano più utili ed è stato ridotto molto il supporto esterno alle attività di
informazione sul territorio; sono state invece rinforzate le attività di gestione del web e dei social
media.
Il Piano di Comunicazione è scaricabile dal link: http://www.psrsicilia.it/20142020/comunicazione-2/
La procedura per l’affidamento dei servizi per l’attuazione del Piano è stata completata; la gara è
stata aggiudicata a Mirus S.r.l. Il contratto è stato stipulato il 4.12.2019 ed approvato con DDG n.
4641 del 30.12.2019.
Approvato a gennaio il Piano generale delle attività, nel mese di febbraio è stato approvato il Piano
annuale delle attività per l’anno 2020 ed il piano esecutivo ed è stata avviata l’attività
L’emergenza COVID ha costretto a mettere in atto ripetuti aggiustamenti in corso d’opera che non
hanno però alterato la natura né l’efficacia delle attività.
Le principali attività svolte nel 2020 sono:
Attività completate
Nuovo sito psrsicilia;
social network: facebook, twitter, Instagram, Youtube;
campagne media su sottomisura 4.1, 5.2 e 6.4a, Buone prassi:
spot TV 30” su 7 emittenti televisive locali,
n. 4 mezze pagine e n. 2 pagine intere su 4 quotidiani regionali più diffusi,
banner animati e publiredazionali (in pubblicazione) su n. 14 testate online,
n. 2 pieghevoli digitali,
una pubblicazione (4 pagg.) su periodico;
incontri con i beneficiari: 10 in presenza e 6 in videocall
Attività in completamento
Video 2’ da diffondere nel web;
spot radio 30” su 10 emittenti radiofoniche locali;
publiredazionali online;
n. 4 clip video 59” per i social;
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Valutazione
Il Piano di Valutazione approvato dal CdS con procedura scritta n. 1/2016, rappresenta il capitolo 9
del PSR Sicilia 2014/2020. Esso descrive gli obiettivi della valutazione, la struttura della
governance, delinea le modalità con le quali la valutazione è condotta ed include la descrizione
delle procedure di monitoraggio e di valutazione, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 8,
del Reg.(UE) 1305/2013.
L’attuazione del piano ha incontrato un rallentamento delle attività conseguente al ritardo
dell’affidamento del servizio di valutazione indipendente, la cui gara avviata con bando pubblicato
il 26/04/2018, si è conclusa soltanto il 22/11/19 con la stipula del contratto con il Raggruppamento
Temporaneo di Impresa ISRI-Agrotec dando finalmente avvio alle attività di conduzione del
servizio la cui durata avrà termine il 31/12/2024.
In attesa dell’affidamento e della strutturazione del servizio, 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, attraverso una procedura di affidamento diretto. L’incarico è stato svolto
grazie alla proficua collaborazione degli uffici coinvolti nelle tecniche di indagine messi in campo
dai valutatori (meeting, focus group, interviste, scambi documentali, ecc.). Tuttavia, i fattori di
incertezza correlati al moderato stato di avanzamento del Programma hanno comportato alcune
difficoltà nella conduzione delle attività valutative limitando la portata delle analisi dei risultati. In
merito a tali difficoltà, conformemente all art. 50 paragrafo 7 del Reg n. 1303/2013 i Servizi della
Commissione (DG-AGRI) hanno formulato alcune osservazioni alle quali con nota n.48656 del
09/10/2019, l’AdG ha dato riscontro impegnandosi a chiedere al valutatore indipendente specifici
approfondimenti e aggiornamenti. Con la formalizzazione del contratto di affidamento, è stato
chiesto formalmente al valutatore di sviluppare le analisi e gli approfondimenti necessari a dare
seguito alle raccomandazioni ricevute nel prosieguo del periodo di programmazione.
Nel corso del mese di dicembre 2019 il valutatore indipendente ha presentato il primo elaborato
previsto dal contratto, ossia il “Rapporto sulle condizioni di valutabilità e disegno di valutazione”
in versione 1.0, validata nel corso del 2020 in versione 1.4 e resa disponibile all’URL:
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psr-sicilia-2014-2020/monitoraggio-e-valutazione/.
Il
documento definisce il quadro logico dell’intervento, i fabbisogni conoscitivi e le condizioni di
valutabilità alla luce dello stato di avanzamento di attuazione del Programma. Inoltre, descrive
l’impianto della attività valutativa, i prodotti da realizzare, e le metodologie utilizzate, definendo
anche le fonti di dati primarie e secondarie utilizzate.
Nel corso del 2020 è stata presentata la Relazione Annuale di Attuazione al 31/12/2019, approvata
dal CdS con procedura scritta n. 5/2020. Il 28/09/20 è stata notificata alla Commissione europea
per l’avvio delle procedure di ammissibilità e approvazione di cui ad oggi si attende la conclusione.
Nel mese di maggio 2020 il valutatore ha presentato il secondo prodotto previsto dal contratto di
affidamento, il Rapporto Annuale di Valutazione (RAV) al 31/12/2019, consegnato in versione 1.0,
e al momento ancora in fase di validazione. In esso sono contenute, tra l’altro, le analisi dettagliate
ai quesiti valutativi oggetto di osservazione da parte della Commissione, la cui sintesi è stata
inserita già nella pertinente sezione della Relazione di Attuazione 2019.
Una dettagliata rassegna delle attività valutative svolte nel corso del 2019, della strutturazione e
gestione della base informativa, dei prodotti e dei risultati (follow-up) delle valutazioni (con
specifico riferimento alle analisi e agli approfondimenti alle risposte ai quesiti valutativi oggetto
delle osservazioni della Commissione) è descritta al capitolo 2 della RAA 2019 a cui si rimanda.
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1.5 Avanzamento finanziario e procedurale
Nelle tabelle a seguire viene indicata:
 la dotazione finanziaria del PSR 2014/2020 ver.9.1 (per misura e per Focus Area);
 i bandi emanati dal 2015 sino al mese di novembre 2020 (per sottomisura/operazione);
 la spesa certificata al 31/12/2018, al 31/12/2019 ed al 15/10/2020 (per misura, sottomisura,
priorità e Focus Area).

Misura

Dotazione per misura
Dotazione
finanziaria
(sp. pubblica)
PSR vers.9.1

Titolo

di cui
trascinamenti
(spesa pubblica)
PSR vers.9.1

1

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

5.699.999,97

661.157,02

2

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

3.000.000,00

58.842,98

3

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

9.900.000,00

330.578,51

4

Investimenti in immobilizzazioni materiali

695.000.000,00

170.053.494,21

5

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

18.167.571,12

216.528,93

6

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

199.865.751,39

16.528.925,62

7

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

46.600.000,00

266.720,66

8

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

126.743.547,00

46.280.991,74

10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

260.300.001,13

132.617.203,31

11

Agricoltura biologica

451.100.000,00

165.289.256,20

12

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle
acque

42.000.000,00

11.735.537,19

13

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

132.400.000,00

40.000.000,00

15

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

4.000.000,00

0

16

Cooperazione

40.557.922,76

0

19

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

122.650.000,00

3.633.057,85

20

Assistenza tecnica

21.187.107,44

2.479.338,84

21

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI
particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19
TOTALE

5.000.000,00
2.184.171.900,82

12

590.151.633,06

AMBIENTE E CLIMA

Potenziare la redditività delle
aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme e
P2
promuovere tecnologie
innovative per le aziende
agricole e la gestione
sostenibile delle foreste
Promuovere l'organizzazione
della filiera agroalimentare,
compresa la trasformazione e
P3 la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere
degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo
Preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi
P4
dipendenti dall'agricoltura e
dalle foreste

1A
1B
1C
2A
2B

Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali (M 1 - 2 e
16)
Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al
fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali (M16)
Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale (M 1)
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
426.552.243,83
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività (M1 e 2 -SM 4.1 - 4.3 - 6.4a - 8.6)
Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il
248.723.224,01
ricambio generazionale (M1 e 2 - SM 4.1 -6.1 e 6.4a)

totale
3A
3B

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 (M1, 2 e 3 - SM 4.2 - 6.4c - 16.1 - 16.2 - 16.4)
Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali (M 1, 2 e 5)

totale
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

4B Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
4C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Totale
5A rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura (M 1 e 2)
5B rendere più efficiente l'uso dell'energia in agricoltura e nell'industria alimentare (M 1 e 2)

Incentivare l'uso efficiente
delle risorse e il passaggio a
5C
un'economia a basse emissioni
P5
di carbonio e resiliente al clima 5D
nel settore agroalimentare e
5E
forestale

favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto,
residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia (M1 e 2 e SM16.6)
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (M1 e 2)
Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (M1 e 2 e
SM10.1)

totale
SVILUPPO DEL
TERRITORIO

CONOSCENZA ED INNOVAZIONE

COMPETITIVITA'

Promuovere il trasferimento di
conoscenze e l'innovazione nel
P1
settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali

6A
P6

Adoperarsi per l'inclusione
sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali

6B
6C

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione (M1 e
2 - SM 6.2 - 6.4b - 6.4c - 16.3 - 16.9)
Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali (M19 e SM7.1 - 7.2 - 7.5 - 7.6)
Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(TIC) nelle zone rurali (M1 e SM2.3 - 7.3)

totale
AT Assistenza tecnica
TOTALE

Dotazione per Priorità e Focus Area (PSR vers.9.1)
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19,53
11,39

675.275.467,84

30,92

193.967.590,30

8,88

18.289.501,84

0,84

212.257.092,14

9,72

773.953.710,71

35,43

197.425.196,42
86.350.379,68
1.057.729.286,80
78.824,64
34.000,00

9,04
3,95
48,43
0,00
0,00

1.923.562,76

0,09

56.500,00

0,00

4.124.773,60

0,19

6.217.661,00

0,28

41.949.725,45

1,92

147.350.000,00

6,75

22.205.560,10

1,02

211.505.285,55
21.187.107,44
2.184.171.900,82

9,68
0,97%
100,00%

Bandi emessi al novembre 2020
(dotazione Spesa pubblica x 1.000)

Misura sm operazione
M01

M02
M03

1.1
1.2
1.3
2.1
2.3
3.1
3.2
4.1

2017

2018

2.000
8.000
100.000
pacch.
giov.

40.000
160.000

70.000
54.000

70.000
22.000

azione 2
azione 3

4.4

1.500
2.454
5.000
9.000

b
c
d

5.1
5.2
6.1
6.2

5.000
7.500

a(a.sociale)

M06

5.000

6.4 a - (p.giov.)

25.000
8.335

b

20.000

c

7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
8.1

M08

10.000

40.000
25.000
20.000
45.000 20.000

a

M07

2020

1.800

a

M05

2019
500

azione 1

4.3

2016

3.350

4.2
M04

2015

8.3
8.4
8.5
8.6

10.500
13.223
4.000
4.000
30.000
pacch.
giov.

10.000
25.000 50.000
8.000
5.000
55.000
2.000
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Bandi emessi al novembre 2020
(dotazione Spesa pubblica x 1.000)

Misura sm operazione

2015

2016

2017

35.000

c

M10

5.000

e

3.500

f

5.000

g

200
6.000

h

10.2
M11
M12
M13
M15

M16

M19

M21

2020

25.000

b
d

2019

4.000

a

10.1

2018

a

3.000

b

11.1
11.2

50.000 10.000
160.000

12.1
13.1
13.2
13.3

20.000 20.000
20.000 25.000 18.000
3.000 3.000
400
400
50

15.2
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
16.8
16.9
19.1
19.2
19.3
19.4

2.000

35.000
12.400

x

70

x

27.000
4.000
2.500
2.000
2.300
1.000
2.200
300
93.700
20.660

21.1

5.000
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PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO
M/sm/op

Focus
Area

Dotazione finanziaria
(vers.9.1)
Spesa pubblica

Spesa pubblica

15.960,00

0,53

15.960,00

3.000.000,00

1.815.000,00

14.960,00 0,50

15.960,00

0,53

15.960,00

2A

900.000,00
9.000.000,00
9.900.000,00
264.000.000,00

544.500,00
5.445.000,00
5.989.500,00
159.720.000,00

75.498,08
5.146.560,45
5.222.058,53
119.887.184,88

2B

160.000.000,00

57.554,70 6,39
69.205,05 7,69
2.261.064,66 25,12
4.201.639,83 46,68
2.318.619,36 23,42
4.270.844,88 43,14
45,62 107.117.402,03 40,57
120.432.016,48
96.800.000,00
0,00
29.474.439,09 18,42

3A
2A
4A
4A
4A
4C

148.000.000,00
80.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
15.000.000,00
19.000.000,00
43.000.000,00
695.000.000,00
667.571,12
17.500.000,00
18.167.571,12

Misura 2
3A

3B

-

89.540.000,00 15.164.875,46 10,25 57.983.176,69
48.400.000,00
386.719,85 0,48
12.250.203,57
2.722.500,00
2.722.500,00
6.970.128,10 16,21
9.075.000,00
4.088.013,53
11.495.000,00
2.985.974,29
26.015.000,00 6.970.128,10 16,21
7.073.987,82
420.475.000,00 142.953.739,89 20,57 213.899.209,20
403.880,53
10.587.500,00
202.872,91 1,16
202.872,91
10.991.380,53
202.872,91 1,12
202.872,91
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-

Spesa
al 27 novembre 2020

%

14.960,00 0,50

-

-

Spesa
pubblica
-

1.815.000,00

div.

div.

-

%

3.000.000,00

2.1

4.2
4.3
4.4a
4.4b
4.4c
4.4d
tot.4.4
Misura 4
5.1
5.2
Misura 5

%

Spesa certificata al
15/10/2020

2.843.499,98
363.000,00
242.000,00
3.448.499,98

div.

4.1

Spesa
pubblica
-

Spesa certificata al
31/12/2019

4.699.999,97
600.000,00
400.000,00
5.699.999,97

1.1
1.2
1.3
Misura 1

3.1
3.2
Misura 3

FEASR

Spesa certificata al
31/12/2018

-

Spesa pubblica
-

0,53

-

%
-

15.960,00

0,53

15.960,00

0,53

0,53
8,39
57,18
52,75
45,41

76.355,75 8,48
6.149.954,31 68,33
6.226.310,06 62,89
122.919.711,33 46,56

31.314.207,13 19,57

33.166.619,08 20,73

39,18
64.712.437,32 43,72
15,31
16.187.105,82 20,23
27,25
3.883.951,64 25,89
15,72
2.836.923,04 14,93
16,45
6.720.874,68 15,63
30,78 238.821.809,83 34,36
268.993,87 40,29
1,16
244.733,92 1,40
1,12
513.727,79 2,83

68.932.090,03
17.963.898,74
4.133.253,51
3.019.018,56
7.152.272,07
250.134.591,25
268.993,87
613.133,28
882.127,15

46,58
22,45
27,56
15,89
16,63
35,99
40,29
3,50
4,86

PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO
M/sm/op

Focus
Area

Dotazione finanziaria
(vers.9.1)
Spesa pubblica

6.1
6.2
6.4.A
6.4.B
6.4.C
tot.6.4
Misura 6
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
Misura 7
8.1
8.3
8.4
8.5
8.6
Misura 8

2B
6A
2A
2B
6A
6A
3A

6B
6B
6C
6B
6B
4B
4A
4A
4A
2A

65.000.000,00
8.000.000,00
75.000.000,00
20.661.157,02
8.663.636,37
20.000.000,00
2.540.958,00
126.865.751,39
199.865.751,39
1.000.000,00
11.600.000,00
21.900.000,00
8.000.000,00
4.100.000,00
46.600.000,00
55.000.000,00
45.150.000,00
3.493.547,00
22.900.000,00
200.000,00
126.743.547,00

FEASR
39.325.000,00
4.840.000,00
45.375.000,00
12.500.000,00
5.241.500,00
12.100.000,00
1.537.279,59
76.753.779,59
120.918.779,59
605.000,00
7.018.000,00
13.249.500,00
4.840.000,00
2.480.500,00
28.193.000,00
33.275.000,00
27.315.750,00
2.113.595,94
13.854.500,00
121.000,00
76.679.845,94

Spesa certificata al
31/12/2018

Spesa certificata al
31/12/2019

Spesa
% Spesa pubblica
pubblica
40.000,00 0,06
22.028.798,25
5.115.382,63
3.864.097,80
9.530.404,77 7,51
1.135.063,39
2.484.939,54
9.530.404,77 7,51
12.599.483,36
9.570.404,77 4,79
34.628.281,61
0,00 0,00
221.811,56 1,91
2.003.357,61
5.998.750,02 27,39
5.998.750,02
0,00 0,00
44.909,04 1,10
771.345,70
6.265.470,62 13,45
8.773.453,33
19.604.318,85 35,64 24.121.604,09
4.008.372,47 8,88
4.082.674,23
1.990.771,83 56,98
2.091.733,06
3.476.254,92 15,18
3.485.652,93
184.201,72 92,10
184.201,72
29.263.919,79 23,09 33.965.866,03
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%
33,89
6,82
18,70
13,10
97,80
9,93
17,33
17,27
27,39
18,81
18,83
43,86
9,04
59,87
15,22
92,10
26,80

Spesa certificata al
15/10/2020
Spesa
pubblica
27.429.355,00
516.000,00
11.096.431,91
4.193.463,86
1.320.265,08
2.480.061,80
19.090.222,65
47.035.577,65
2.308.357,60
5.998.750,02
1.660.779,79
9.967.887,41
25.386.395,13
4.164.578,40
2.091.733,06
3.485.652,93
184.201,72
35.312.561,24

%
42,20
6,45
14,80
20,30
15,24
97,60
15,05
23,53
19,90
27,39
40,51
21,39
46,16
9,22
59,87
15,22
92,10
27,86

Spesa
al 27 novembre 2020
Spesa pubblica

%

28.796.798,25
696.000,00
13.138.672,79
5.127.149,49
1.573.191,92
2.528.067,86
22.367.082,06
51.859.880,31
-

44,30
8,70
17,52
24,82
18,16
99,49
17,63
25,95
-

2.658.576,36
5.998.750,02
198.389,81
1.660.779,78
10.516.495,97
25.472.885,23
4.164.578,40
2.091.733,06
3.485.652,93
184.201,72
35.399.051,34

22,92
27,39
2,48
40,51
22,57
46,31
9,22
59,87
15,22
92,10
27,93

PSR SICILIA 2014-20 - AVANZAMENTO FINANZIARIO
M/sm/op

Focus
Area

Dotazione finanziaria
(vers.9.1)
Spesa pubblica

10.1a
10.1b
10.1e
10.1c
10.1d
10.1g
10.1h
10.1f
Totale
10.1
10.2a
10.2b

4B
4C
4A
5E

4A

tot.10.2
Misura
10
11.1
11.2
Misura
11
Misura
12
13.1
13.2
13.3
Misura
13

4A

FEASR

Spesa certificata al
31/12/2018
Spesa
pubblica

%

Spesa certificata al
31/12/2019
Spesa pubblica

%

21.441,31
55.241.549,62
28.076.963,27
47.595.057,86
5.167.060,40
8.497.610,75
17.039,66
3.050.327,96

%

249.800.000,88

151.129.000,53

5.500.000,00
5.000.000,25

3.327.500,00
3.025.000,15

2.134.160,19 38,80
-

10.500.000,25

6.352.500,15

2.134.160,19 20,33

260.300.001,13

157.481.500,68

75.906.626,54 29,16 115.186.917,92 44,25

137.154.831,67 52,69

151.555.996,54 58,22

50.000.000,00
401.100.000,00

30.250.000,00 24.853.429,32 49,71 27.939.267,44 55,88
242.665.500,00 181.681.124,10 45,30 272.933.240,28 68,05

29.024.162,55 58,05
318.717.064,82 79,46

29.376.323,77 58,75
356.022.583,68 88,76

451.100.000,00

272.915.500,00 206.534.553,42 45,78 300.872.507,72 66,70

347.741.227,37 77,09

385.398.907,45 85,44

73.772.466,35 29,53 111.563.655,97 44,66

0,54
57,61
53,48
61,44
22,78
50,02
8,52
58,97

Spesa pubblica

2.420.000,00
53.240.000,00
29.645.000,00
40.535.000,53
13.310.000,00
9.438.000,00
121.000,00
2.420.000,00

438.609,40 10,97

0,06
47,75
51,28
52,00
22,69
18,48
42,40

Spesa
pubblica
21.441,31
50.697.693,17
26.204.383,37
41.164.272,13
5.010.847,06
7.803.667,01
17.039,65
2.358.612,74

Spesa
al 27 novembre 2020

4.000.000,00
88.000.000,00
49.000.000,00
67.000.000,88
22.000.000,00
15.600.000,00
200.000,00
4.000.000,00

73.333.856,95

2.416,07
42.024.298,21
25.127.312,67
34.839.143,84
4.990.828,79
2.883.635,48
1.696.020,91

%

Spesa certificata al
15/10/2020

0,54
62,77
57,30
71,04
23,49
54,47
8,52
76,26

133.277.956,44 53,35

147.667.050,83 59,11

3.623.261,95 65,88
-

3.876.875,23 70,49
-

3.888.945,71 70,71
-

3.623.261,95

3.876.875,23

34,51

36,92

3.888.945,71

37,04

4A

42.000.000,00

25.410.000,00

11.550.000,08 27,50

37.189.482,96 88,55

38.472.571,75 91,60

39.073.206,50 93,03

4A

109.933.000,00
20.000.000,00
2.467.000,00

66.509.465,00
12.100.000,00
1.492.535,00

73.506.088,74 66,86
11.584.939,19 57,92
90.208,37 3,66

90.023.005,29 81,89
12.044.410,11 60,22
131.333,01 5,32

90.187.718,82 82,04
12.058.276,81 60,29
131.333,01 5,32

90.401.891,23 82,23
12.072.422,91 60,36
131.681,19 5,34

132.400.000,00

80.102.000,00

85.181.236,30 64,34 102.198.748,41 77,19

102.377.328,64 77,32

102.605.995,33 77,50
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M/sm/op

Focus
Area

Dotazione finanziaria
(vers.9.1)
Spesa pubblica

Misura 15
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
16.8
16.9
Misura 16
19.1
19.2
19.3
19.4
Misura 19
Misura 20
Misura 21
Totale

3A
6A
3A
5C
4B
6A

6B

2A

FEASR

Spesa certificata al
31/12/2018
Spesa
pubblica

4.000.000,00
2.420.000,00
27.000.000,00
16.335.000,00
4.000.000,00
2.420.000,00
2.500.000,00
1.512.500,00
2.000.000,00
1.210.000,00
1.857.922,76
1.124.043,27
1.000.000,00
605.000,00
2.200.000,00
1.331.000,00
40.557.922,76
24.537.543,27
300.000,00
181.500,00
276.930,20
93.700.000,00
56.688.500,00
484.348,41
7.990.000,00
4.833.950,00
20.660.000,00
12.499.300,00
6.473.731,14
122.650.000,00
74.203.250,00
7.235.009,75
21.187.107,44
12.818.200,00
0,00
5.000.000,00
3.025.000,00
2.184.171.900,82 1.321.423.999,99 576.997.413,43

%
92,31
0,52
31,33
5,90
0,00

Spesa certificata al
31/12/2019
Spesa pubblica
289.456,24
537.444,66
13.458.768,21
14.285.669,11
394.319,26

26,42 865.884.133,34
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%
96,49
0,57
65,14
11,65
1,86

Spesa certificata al
15/10/2020
Spesa
pubblica

%
-

289.456,23
537.444,66
13.905.386,28
14.732.287,17
394.319,26

96,49
0,57
67,31
12,01
1,86

Spesa
al 27 novembre 2020
Spesa pubblica

%

289.456,24 96,49
537.444,66 0,57
13.905.386,27 67,31
14.732.287,17 12,01
394.319,25 1,86

39,64 977.762.148,31 44,77 1.048.795.128,32 48,02

Avanzamento per Priorità e FA
Priorità Focus Area

Dotazione finanziaria
PSR vers.9.1
Spesa pubblica

2

3

4

5

6

AT

Spesa certificata Spesa certificata Avanzamento su dotazione
al 31/12/2019
al 15/10/2020

FEASR

Spesa pubblica

Spesa pubblica

%

2A

426.552.243,83

258.064.107,52

124.667.189,95

147.354.924,33

34,55

2B

248.723.224,01
675.275.467,84

150.477.550,53
408.541.658,04

55.383.295,14
180.050.485,09

62.952.985,99
210.307.910,32

25,31
31,14

3A

193.967.590,30

117.350.392,13

64.738.961,11

72.414.557,65

37,33

3B

18.289.501,84
212.257.092,14

11.065.148,61
128.415.540,74

202.872,91
64.941.834,02

513.727,79
72.928.285,44

2,81
34,36

4A

773.953.710,71

468.241.994,98

4B

197.425.196,42

119.442.243,83

594.607.288,23

665.236.580,88

62,89

4C

86.350.379,68

1.057.729.286,81

52.241.979,71
639.926.218,52

594.607.288,23

665.236.580,88

62,89

5A

78.824,64

47.688,91

0,00

0,00

0,00

5B

34.000,00

20.570,00

0,00

0,00

0,00

5C

1.923.562,76

1.163.755,47

0,00

0,00

0,00

5D

56.500,00

34.182,50

0,00

0,00

0,00

5E

4.124.773,60
6.217.661,00

2.495.488,03
3.761.684,91

1.696.020,91
1.696.020,91

2.358.612,74
2.358.612,74

57,18
37,93

6A

41.949.725,45

25.379.583,90

1.135.063,39

1.618.418,07

3,86

6B

147.350.000,00

89.146.750,00

17.060.372,42

18.701.424,56

12,69

6C

22.205.560,10
211.505.285,55

13.434.363,86
127.960.697,76

5.998.750,02
24.194.185,83

5.998.750,02
26.318.592,65

27,01
12,44

21.187.107,44
12.818.200,00
Totale 2.184.171.900,78 1.321.423.999,97

394.319,26
865.884.133,34

394.319,26
977.544.301,30

1,86
44,76
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N+3 all'1 Dicembre 2020

2014
Spesa Pubblica

2015
Quota FEASR

Spesa Pubblica

2016

Quota FEASR

Spesa Pubblica

2017

Quota FEASR

Spesa Pubblica

2018

Quota FEASR

Spesa Pubblica

2019

Quota FEASR

Spesa Pubblica

2020

Quota FEASR

Spesa Pubblica

Totale 2014-2020

Quota FEASR

Spesa Pubblica

Quota FEASR

Stanziamenti complessivi

0

-

471.066.115,70

284.995.000,00

472.786.776,86

286.036.000,00

316.388.429,75

191.415.000,00

307.348.760,33

185.946.000,00

307.963.636,36

186.318.000,00

308.618.181,82

186.714.000,00

2.184.171.900,83

1.321.424.000,00

di cui Riserva
Performance

0

-

28.386.479,32

17.173.819,99

28.490.138,56

17.236.533,83

19.065.519,67

11.534.639,40

18.520.843,52

11.205.110,33

18.557.895,97

11.227.527,06

18.597.338,88

11.251.390,02

131.618.215,92

79.629.020,63

66.382.413,22

40.161.360,00

N+3 (2019)

820.593.861,45

496.459.286,18

speso (all'31/12/19 )

865.884.133,32

523.859.900,66

N+3 (2020)

1.117.916.771,54

676.339.646,78

speso (all'1/12/20 )

1.049.795.015,32

635.125.984,27

68.121.756,21

41.213.662,51

Prefinanziamento (3%)

N+3 (2018)

376.297.223,16

227.659.820,01

speso (al 31/12/18 )

576.997.413,44

349.083.435,13

da spendere entro il 2020
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Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
L’articolo 14 del Reg. 1305/2013 riguarda il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e
prevede un sostegno destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze,
ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching.
Potranno beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché le visite di aziende agricole e forestali. Trattandosi di una tematica
trasversale, il trasferimento di conoscenze e l’informazione rivestono particolare importanza in
quasi tutti gli interventi previsti, essendo quasi sempre presenti nell’implementazione delle altre
misure.
Attuazione della misura
Attuazione finanziaria
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa al 15/10/2020

5.700.000,00 euro
661.157,02 euro
0,00 euro

*(per domande relative alla misura 111 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale
Sottomisura 1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.
L’operazione finanzia la formazione a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e
forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone
rurali (corsi di formazione e aggiornamento, workshop, coaching, attività di laboratorio, tirocini
aziendali).

Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi
Elenchi definitivi

DDG 1158 - 5/5/17*
n. 14 DDS *
n. 14 DDG *
n. 14 DDG – 12/8/19

Pubbl.

8/5/17
15/5/17
31/7/18
9/4/19
19/8/19

domande

Dotazion
e
(x 1.000)

chiusura

3.350

5/9/17

pervenute

ammiss.

135

72
83
90

imp.
richiesto
(x 1.000)

5.652
6.283 ca.

*Modificate con DDG nn. 1737 del 09/08/2019, 396 del 4/3/2020,

Il bando ha registrato livelli di adesione e qualità progettuali abbastanza differenziati per ciascun
ambito tematico o focus area. Infatti, delle 180 domande presenti sul portale SIAN, ne sono risultate
ammissibili 90, il 30% delle quali afferenti alla focus area 2B mentre per altre focus area,
soprattutto quelle della Priorità 5, sono pervenute pochissime domande. Le motivazioni di un così
basso livello di adesione rispetto ad alcune tematiche, possono individuarsi in uno scarso interesse,
riscontrato dai prestatori dei servizi, da parte dei destinatari della formazione.
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Le domande finanziabili sono 71, così distinte per focus area:

2A

importo
richiesto
16 1.349.243,83

2B

9

1.386.645,86

3A

128.632,30

3B

7
3

4A

7

295.163,46

4B

8

110.196,42

4C

4

35.378,80

5A

2

19.824,64

5C

1

9.140,00

5E

4

65.773,60

6A

6

203.589,08

6C

4

169.060,10

focus area

Tot.

n.

26.930,72

71 3.799.578,81

Nella fase attuativa i prestatori dei servizi, beneficiari
della sottomisura, hanno segnalato
difficoltà nelle
procedure di selezione e coinvolgimento dei destinatari
della formazione. Al fine di assicurare il buon esito delle
iniziative previste, si è quindi reso necessario modificare
le disposizioni attuative, prevedendo per gli enti di
formazione un maggiore margine di tempo, a partire dalla
comunicazione di ammissione al finanziamento, per la
richiesta di autorizzazione all’apertura del corso. In tale
contesto,
la
subentrata
situazione
determinata
dall’emergenza Covid-19, ha ovviamente ulteriormente
rallentato l’attuazione della sottomisura ed ha portato gli
enti a valutare l’adozione della modalità FAD/webinar
per lo svolgimento di alcune delle attività prima previste
in aula.

Alla data di stesura della presente sono stati emessi decreti di impegno per 63 domande ed un
importo di spesa di € 3.111.466,76.
Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
La sottomisura promuove il trasferimento di conoscenze e l’innovazione a favore degli addetti dei
settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che
siano PMI operanti in zone rurali, attraverso iniziative di informazione e dimostrazione.
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Graduatorie provvisorie
Graduatorie definitive

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

pervenu
te

21/2/19

500

13/5/19

11

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

DDG 148 – 20/2/19
550

DDS 421 - 5/3/20

5/3/20

8

400 ca

DDS 1506 - 22/5/20

25/5/20

8

396 ca

E’ in corso l’istruttoria delle domande.
Sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché a visite di aziende agricole e forestali
L’attuazione della sottomisura ha prima subito dei ritardi per difficoltà incontrate nella fase di
predisposizione delle disposizioni specifiche e del bando. Nella fase attuale, tenuto conto del tipo di
interventi previsti dalla sottomisura, incompatibili con la situazione di emergenza legata alla
pandemia Covid-19, si ritiene opportuno soprassedere all’emanazione del bando.
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Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole
Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
La Misura 2 interviene sostenendo i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole per aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, altri
gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per
migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica
della loro aziende agricola e/o impresa. Inoltre si pensa di potenziare adeguatamente i servizi di
assistenza tecnica e consulenza forniti dagli Uffici regionali presenti sul territorio, i quali possono
contribuire in modo decisivo al trasferimento efficace e all’applicazione pratica di nuovi prodotti,
nuovi tecniche e processi produttivi più sostenibili, moderni e remunerativi nelle nostre zone
rurali.
Attuazione della misura
Attuazione finanziaria
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa al 31/12/2019 (ed al 15/10/2020)

3.000.000,00 euro
58.842,98 euro
15.960,00 euro

*(per domande relative alla misura 114 del PSR 2007/13)

Attuazione procedurale
La misura prevede le due seguenti sottomisure:
Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di
consulenza)
L’avvio della sottomisura 2.1 ha riscontrato a livello nazionale notevoli difficoltà e ritardi,
essenzialmente imputabili alle novità introdotte dal Reg.1305/2013, rispetto alla precedente
programmazione, in merito all’individuazione dei beneficiari del sostegno ed alle modalità per la
loro selezione. Con l’emanazione del Reg. (UE) 2017/2393 del 13 dicembre 2017 (c.d.
Regolamento Omnibus) sono state apportate alcune modifiche all’art.15 del Reg.1305/2013 che
dovrebbero consentire il superamento di diverse delle problematiche riscontrate. E’ stata quindi
predisposta la modifica della scheda di misura (approvata dal CdS con la procedura scritta
n.2/2018), inserita nella versione 5.0 del Programma. Si sta procedendo alla predisposizione delle
disposizioni attuative specifiche ed alla valutazione delle modifiche da apportare ai criteri di
selezione.
Con decreto Dirigenziale n. 147 del 20 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. L’avviso, pubblicato sul sito il 22 febbraio 2019, rappresenta il passaggio
propedeutico, secondo quanto previsto dal DM 3 febbraio 2016, ai fini della successiva selezione
dei beneficiari della sottomisura. Da quanto comunicato dal Servizio competente, è in corso la fase
di perfezionamento dell’elenco degli organismi di consulenza riconosciuti nonché del bando e delle
disposizioni attuative.
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Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
L’adesione ai regimi di qualità e il sostegno alla promozione e informazione (Art. 16 del Reg (UE)
1305/2013) è importante per il rafforzamento della competitività del settore agricolo e l’aumento
del potere contrattuale dei produttori agricoli in un’ottica di valorizzazione delle produzioni
siciliane e di rafforzamento della competitività basato sulla differenziazione delle produzioni di
qualità rispetto a quelle tradizionali. Il sostegno alle attività di promozione e di
commercializzazione dei prodotti regionali, inoltre, favorisce l’internazionalizzazione delle
produzioni regionali di qualità e una maggiore tutela dei consumatori.
Attuazione della misura
Attuazione finanziaria
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020
Spesa al 27 novembre 2020

9.900.000,00 euro
330.578,00 euro
4.270.844,88 euro
5.222.058,53 euro
6.226.310,06 euro

*per domande relative alla misura 132 del PSR 2007/13

sm

Situazione finanziaria Misura 3
dotazione finanziaria
Spesa certificata
al 31/12/2019
PSR vers.9.1

3.1

spesa
pubblica
€
900.000,00

3.2

9.000.000,00

Spesa certificata
al 15/10/2020

544.500,00

spesa
pubblica
€
69.205,05

7,69

spesa
pubblica
€
75.498,08

5.445.000,00

4.201.639,83

46,68

5.146.560,45

FEASR
€

%

FEASR
€

%

45.676,34

8,39

3.113.669,07 57,18

Tot 9.900.000,00 5.989.500,00 4.270.844,88 43,14 5.222.058,53 3.159.345,41 52,75

Attuazione procedurale
Sottomisura 3.1- Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
Atto amministrativo
n/del

domande

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

2.000

a sportello

1.000
800

28/2/19
31/10/19

Disposizioni attuative
Bando
Disposizioni attuative

DDG 2171 – 31/3/16 *
DDG 2524 – 23/10/18

1/4/16
1/4/16
26/10/18

Bando (2 sottofasi)

DDG 2553 – 24/10/18

26/10/18

Elenchi provvisori (1^sf) DDA5 695 – 19/4/19

19/4/19

Elenchi definitivi (1^sf) DDG 1284 – 20/6/19
(1^sf)
Elenchi provvisori (2^sf) DDA5 22 - 21/1/20
Elenchi definitivi (2^sf) DDA5 275 – 25/2/20

27/6/19
21/1/20
25/2/20

* modificate con DDG n. 2848 del 14/04/16 e DDG n. 1008 del 18/04/17.
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perv.

ammiss.

102
43
102

imp.
richiesto

264.232
246.493
59

132.145

61
23
25

140.369
124.177
126.493

Sottomisura 3.2- sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno
Atto amministrativo
n/del
Disposizioni attuative
Bando

DDG 2172 - 31/03/16 *

Pubbl.
1/4/16
1/4/16

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

9.000

a sportello

*modificate con DDG n.2402 del 5/04/16.

Stato di avanzamento sottomisura 3.2 al 27/11/2020
Risorse messe a
bando
€

8.000.000,00

Domande presentate

Decreti di concessione

Domande in istruttoria Domande rigettate

n.

Contributo
richiesto
€

n.

Contributo
concesso
€

n.

Contributo
richiesto
€

94

17.737.160,15

49

7.530.143,48

2

896.243,00
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n.

Importo €

43 9.310.773,67

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali
Dipartimenti responsabili: Dip.Regionale dell’Agricoltura (per le sm 4.1, 4.2 e 4.3 az.3)
Dip.Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale (per le sm 4.3 az.1 e 2)

-

Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020
Spesa al 27 novembre 2020

695.000.000,00 euro
170.053.494,21 euro
213.899.209,20 euro
148.954.295,02 euro
250.134.591,25 euro

*(per domande relative alle misure 121,123,125 e 216 az. a) ,b) e c) del PSR 2007/13)

Situazione finanziaria Misura 4
dotazione finanziaria
PSR vers.9.1
spesa pubblica
FA
€
4.1

Spesa certificata
al 31/12/2019
spesa pubblica
%
€

2A

264.000.000,00

107.117.402,03 40,57

2B

160.000.000,00

29.474.439,09 18,42

Tot. 4.1

Spesa certificata
al 15.10.2020
spesa pubblica
%
€

n.ben.ef.
aziende

-

Gli interventi previsti dall’articolo 17 del Reg 1305/2013
(misura 4, che sostanzialmente
raggruppa gli interventi delle misure 121,123,125 e 216 del PSR 2007/2013), sono rivolti al
sostegno degli investimenti materiali e/o immateriali che:
migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
riguardino la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;
riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la
ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse
idriche;
siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico –
ambientali.
Gli investimenti nelle aziende agricole devono contribuire alla creazione di posti di lavoro locali,
soprattutto nelle realtà caratterizzate da piccole o medie aziende a bassa produttività, gli
investimenti devono incoraggiare la modernizzazione, aumentare l'efficienza dei fattori produttivi e
aggiungere valore ai prodotti, in modo da aumentare la redditività del settore primario.

119.887.184,88 45,41 1.369
31.314.207,13 19,57

600

424.000.000,00 136.591.841,12 32,22 151.201.392,01 35,66 1.969

4.2

3A 148.000.000,00

57.983.176,69 39,18

64.712.437,32 43,72

96

4.3

2A

80.000.000,00

12.250.203,57 15,31

16.187.105,82 20,23

60

a 4A

4.500.000,00

-

-

-

-

b 4A

4.500.000,00

-

-

-

-

c 4A

15.000.000,00

4.088.013,53 27,25

3.883.951,64 25,89

n.r.

d 4C

19.000.000,00

2.985.974,29 15,72

2.836.923,04 14,93

n.r.

43.000.000,00

7.073.987,82 16,45

6.720.874,68 15,63

4.4

Tot. 4.4
Totale

695.000.000,00 213.899.209,20 30,78 238.821.809,83 34,36
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Attuazione procedurale

Sottomisura 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Disposizioni att.

Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

DDG 6470 – 24/10/16 *

24/10/16

Bando

14/12/16

domande

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

100.000

10/4/17

rilasciate

ammissibili

1.520.162 ca

2.733

Elenchi provv.

DDS 3911 - 5/12/17

7/12/17

1.242

Elenchi definitivi

DDG 1501 - 5/6/18

26/6/18**

695

DDG 693 -7/4/20

9/4/20

Bando

40.000

imp. richiesto
(x 1.000)

460.000 ca.

31/12/20

* con DDG nn. 847 del 7/5/19 e sono state approvate le nuove disposizioni attuative (pubblicate il 14/5/19). Con DDG
3003 del 08/10/2020 sono state apportate modifiche alle disposizioni (anticipazioni).
** con successivi provvedimenti gli elenchi sono stati modificati e/o integrati (DDG 1145 del 05.06.2019 e seg.)

Lo stato di avanzamento della spesa della sottomisura è attribuibile, per quasi l’80%, al pagamento
dei progetti in trascinamento dalla precedente programmazione. Il bando emanato nel dicembre 2016
ha infatti risentito pesantemente del numeroso contenzioso (circa 130 ricorsi) venutosi a creare in
merito al posizionamento in graduatoria e/o all’esclusione dalla stessa.
A tale situazione si è andata a sovrapporre, nel 2020, la crisi scaturita a causa del Covid-19 che, sia
per le indiscutibili difficoltà causate dalle restrizioni alla libera circolazione di persone e beni (con
ripercussioni anche sulla tempistica per l’acquisizione di documentazione progettuale necessaria), sia
per problemi di liquidità e, più in generale per il clima di incertezza sul futuro economico venutosi a
generare, ha frenato e rallentato fortemente le imprese e l’avvio dei progetti.
Alla data della presente sono in corso le istruttorie tecnico amministrative delle domande poste in
graduatoria sino alla posizione 170. Al 23 novembre risultano emessi n.88 decreti di concessione,
con una somma impegnata di poco meno di 83 milioni di euro.

Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 6567 – 28/10/16
DDS 110 - 2/2/18
DDG 1178 - 22/5/18

Pubbl.

28/10/16
29/10/16
5/2/18
23/5/18*

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

70.000

20/3/17

pervenute

domande
ammissibili

133

imp. richiesto
(x 1.000)

179.685 ca.

* modificati con DDG 163 del 26/2/19.

Con DDG n. 64 del 24.01.2019 e con successivi provvedimenti, è stato disposto lo scorrimento
dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili, sino all’esaurimento delle risorse allocate nella
sottomisura. A seguito di quanto determinato, si è proceduto ad attivare le istruttorie tecnicoamministrative delle domande di sostegno inserite nell'elenco definitivo delle istanze ammissibili fino
alla posizione 121.
Al 23 novembre 2020 risultano emessi n.96 decreti di concessione, con una somma impegnata di
circa 133,5 milioni di euro e pagamenti per 64.712.437,32 euro.
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Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
Azione 1: viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali.
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciate

domande
ammissibili imp. richiesto
(x 1.000)

Disposizioni attuative
1030 - 31/8/2016*
23/9/16
Bando
15/11/16 54.000** 20/2/17
247
161.661 ca
Elenchi provvisori
5/1/17
Elenchi definitivi
DDG 584 31/5/18^
7/6/18
137
92.567 ca
Bando
DDG 532 - 18/04/19 19/4/19 22.000 ** 4/12/19
179
123.775 ca
Elenchi provvisori
11/8/20
111
74.493 ca
Elenchi definitivi
13/11/20
133
89.393 ca
* modificate con DDG n. 1438 del 31/10/2016 e DD. n. 1491 del 23.09.2019
** rispettivamente suddivisa in 50/20 Meuro per interventi nel settore dell’agricoltura e 4/2 Meuro per interventi nel
settore forestale (aiuti di stato).
^ aggiornata (DDG 1851 - 7.11.19) a seguito dell’esito di alcuni ricorsi presentati al TAR o al CGA

Dai dati forniti dal Servizio responsabile dell’attuazione, al 27 novembre sono stati emessi n. 73
decreti di concessione, con una somma impegnata pari a 46.291.650,00 euro.
Azione 3 - Sistema informativo "Quadrifoglio" (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle
decisioni aziendali in materia di operazioni colturali.
Con DDG n. 160 del 25/02/2019 sono state approvate le Disposizioni attuative.
Nei mesi di marzo e luglio 2020 sono stati sottoscritti i contratti esecutivi con TIM ed AGEA per
l’erogazione dei servizi informatici e la fornitura dei dati necessari per la realizzazione ed attivazione
della piattaforma.
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Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento
degli obiettivi agro-climatico-ambientali
Operazione 4.4a - Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in
agricoltura

Disposizioni attuative

Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

DDG 664 - 17/4/19

19/4/19

Bando

19/4/19

domande

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

1.500

31/10/19

rilasciate

ammissibili

7

imp. richiesto
(x 1.000)

758 ca.

Elenchi provvisori

DDS 1807 -15/6/20

17/6/20

4

438 ca

Elenchi definitivi

DDS 2590 – 3/9/20

4/9/20

6

649 ca

E’ in corso l’istruttoria delle domande.
Operazione 4.4b – Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi;

Disposizioni attuative

Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

DDG 683 – 18/4/19

19/4/19

Bando

19/4/19

domande

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

2.454

31/10/19

rilascia- te

ammissibili

400

imp. richiesto
(x 1.000)

18.448 ca.

Elenchi provvisori

DDS 2285 – 27/7/20

28/7/20

332

15.432

Elenchi definitivi

DDS 3129 20/10/20

21/10/20

355

16.433

E’ in corso l’istruttoria delle domande.
Operazione 4.4c - Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della
biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità

Disposizioni attuative

Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

DDG 2817 - 9/11/18*

12/11/18

Bando

19/4/19

domande

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

5.000

16/1/20

rilasciate

ammissibili

291

imp. richiesto
(x 1.000)

44.786 ca

Elenchi provvisori

DDS 2261 – 23/7/20

24/7/20

175

26.929 ca

Elenchi definitivi

DDS 3104 – 15/10/20

16/10/20

217

32.368 ca

* integrate e modificate (DDG n. 689 del 19/4/19 e DDG n. 2806 del 30/10/19)
E’ in corso l’istruttoria delle domande.
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Operazione 4.4d - Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di
erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

domande
chiusura
rilasciate

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 838 - 7/5/19*
DDS 2130 9/7/20
DDS 3201 - 26/10/20

9/5/19
9/5/19
10/7/20
27/10/20

9.000

16/1/20

ammissibili

597
389
498

imp. richiesto
(x 1.000)

42.220 ca
28.345 ca
35.762 ca

* integrate e modificate (DDG n. 1728 dell’8/8/19 e DDG n. 2892 del 6/11/19).
E’ in corso l’istruttoria delle domande.
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Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
Il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli
operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo. Negli
ultimi anni il territorio regionale è stato colpito da fenomeni avversi di particolare intensità e da
fitopatie particolarmente virulente e di difficile contenimento. E prevista l’attivazione delle seguenti
operazioni:
Azioni di prevenzione (sottomisura 5.1)
Azioni di ripristino (sottomisura 5.2)
Attuazione della misura
Attuazione finanziaria
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020
Spesa al 27 novembre 2020

18.167.571,12 euro
216.528,93 euro
202.872,91 euro
513.727,79 euro
882.127,15 euro

* (per domande relative alla misura 126 del PSR 2007/13)

Situazione finanziaria misura 5
sm

dotazione finanziaria
PSR vers.9.1
spesa pubblica
FEASR
€
€

5.1
5.2

667.571,12

Spesa certificata
al 31/12/2019
spesa pubblica
%
€

403.880,53

-

Spesa certificata
al 15/10/2020
spesa pubblica
%
€
-

268.993,87

40,29

17.500.000,00 10.587.500,00

202.872,91

1,16

244.733,92

1,40

totale 18.167.571,12 10.991.380,53

202.872,91

1,12

513.727,79

2,83

Attuazione procedurale
Sottomisura 5.1 – “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

pervenu
te

5.000

9/5/19

2

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
€

DDG 3713 - 21/12/18
DDS 3555 – 29/11/19
29/11/2019
DDS
120 - 6/2/20

21/12/18
2/12/19
6/2/20

1
2

736.584
800.397
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Al 23 novembre 2020 risultano emessi i due decreti di concessione, con una somma impegnata di
€ 589.038,13 ed il pagamento di una domanda per € 268.993,87
Sottomisura 5.2 – “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative

DDG 1586 - 5/7/18
DDG 1658 - 12/7/18

Pubbl.

chiusura

7.500*

10/1/19

pervenute

domande
ammissibili

imp. richiesto
(€ x 1.000)

6-13/7/18

Bando
Elenchi provvisori

DDS 2768 - 25/10/19

13/7/18
25/10/19

Elenchi definitivi

DDS 4441 - 16/11/19

17/12/19

Bando

Dotazione
(x 1.000)

22/5/20

64**
47

6.628 ca
4.735 ca
55

10.000

31/10/20

341

5.526 ca
34.300 ca

* di cui € 7.000.000,00 per le avversità biotiche (intero territorio regionale) ed € 500.000,00 per le avversità abiotiche
(territori comunali della provincia di Agrigento delimitati per gli eventi verificatisi il 25/11/2016 (declarati con DM n.
11723 del 10/04/17);
** di cui 60 (importo richiesto € 6.180.226,21) per avversità biotiche e 4 (importo richiesto € 448.340,12) per avversità
abiotiche.

Relativamente al bando del 2018, al 23 novembre 2020 risultano emessi n.51 decreti di concessione,
con una somma impegnata di 4.622.523,37 euro e pagamenti di anticipazioni per 613.133,28 euro.
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Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Dipartimento responsabile:

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura

La misura è rivolta allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese attraverso il sostegno
all'avviamento sia di imprese per i giovani agricoltori (sottomisura 6.1) che per attività extraagricole nelle zone rurali (sottomisura 6.2) ed per investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole (sottomisura 6.4). In continuità con la programmazione 2007/2013 si
proseguirà quindi l’attività di sostegno ai nuovi insediamenti di giovani, rafforzando l’efficacia
dell’azione e concentrando le risorse verso le iniziative che favoriscano la costituzione di nuove
imprese competitive, collegando obbligatoriamente l’insediamento alla creazione o
all’ammodernamento di un azienda agricola o diversificata, competitiva sul mercato. Il sostegno
alla creazione e allo sviluppo di nuove attività economiche redditizie, sarà inoltre rivolto a nuove
imprese e operatori ed a investimenti in attività non agricole, tenuto conto che la diversificazione
economica e aziendale è necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle aree
rurali.
Attuazione della misura
Attuazione finanziaria
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020
Spesa al 27 novembre 2020

199.865.751,39 euro
16.528.925,62 euro
34.628.281,61euro
47.035.577,65 euro
51.859.880,31 euro

*(per domande relative alle misure 311,312 e 313 del PSR 2007/13)

Situazione finanziaria misura 6
dotazione finanziaria
PSR vers.9.1

sm

spesa pubblica
€

FEASR
€

Spesa certificata
al 31/12/2019

spesa pubblica
€

Spesa certificata
al 15/10/2020

spesa pubblica
€

%

%

6.1

65.000.000,00

39.325.000,00 22.028.798,25 33,89 27.429.355,00 42,20

6.2

8.000.000,00

4.840.000,00

6.4

-

-

516.000,00

6,45

a

95.661.157,02

57.875.000,00

8.979.480,43

8,92

15.289.895,77

15,19

b

8.663.636,37

5.241.500,00

1.135.063,39

13,10

1.320.265,08

15,24

c

22.540.958,00

13.637.279,59

2.484.939,54

11,02

2.480.061,80

11,00

Tot.6.4 126.865.751,39

76.753.779,59 12.599.483,36 9,55 19.090.222,65 14,48

Totale 6 199.865.751,39 120.918.779,59 34.628.281,61 16,90 47.035.577,65 22,96
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Attuazione procedurale

Sottomisura 6.1 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 926 - 10/4/17
DDG 1916 - 10/8/18
DDG 766 - 30/4/19**

Pubbl.

10/4/17
29/5/17
11/8/18
2/5/19

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciat
ee

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

65.000

18/10/17*

5.896

838.628 ca
2.383

655.000 ca

* il termine per la trasmissione del PSA si è concluso nel mese di gennaio 2018.
** successive modifiche ed integrazioni (DDG n. 1739 del 09/08/2019, DDG n. 2473 del 03/10/2019 e DDG n. 4624 del
24/12/2019 ).

Nel bando le dotazioni finanziarie delle sottomisure attivabili con il pacchetto giovani sono state di:
- sottomisura 4.1: € 160.000.000,00 di cui € 96.800.000,00 FEASR
- sottomisura 6.4a: € 25.000.000,00 di cui € 15.125.000,00 FEASR
- sottomisura 8.1: € 10.000.000,00 di cui € 6.050.000,00 FEASR
La dotazione finanziaria complessiva del bando è stata quindi di € 260.000.000,00 di spesa pubblica
(quota FEASR € 157.300.000,00).
Il bando ha riscontrato una massiccia adesione, con il rilascio sul portale SIAN di quasi 6.000
domande, per un totale di circa 3.150 progetti dei quali sono risultati ammissibili poco meno di
2.400.
Trattandosi di una tipologia di intervento a pacchetto, quindi con la contestuale presentazione del
progetto che il giovane imprenditore agricolo intende realizzare con una o più delle sottomisure
collegate, la finanziabilità delle domande in graduatoria è stata articolata in funzione delle distinte
dotazioni finanziarie. Alla data della presente sono in corso le istruttorie tecnico amministrative delle
domande poste in graduatoria relative ai progetti fino alla posizione 1.769 (finanziati sulla base della
dotazione finanziaria stabilita nel bando per ciascuna delle sottomisure collegate alla 6.1).
L’attuazione procedurale è stata notevolmente rallentata a causa del numeroso contenzioso venutosi a
generare in merito al posizionamento in graduatoria e/o all’esclusione dalla stessa.
A tale situazione si è andata a sovrapporre, nel 2020, la crisi scaturita a causa del Covid-19 che, sia
per le indiscutibili difficoltà causate dalle restrizioni alla libera circolazione di persone e beni (con
ripercussioni anche sulla tempistica per l’acquisizione di documentazione progettuale necessaria), sia
per problemi di liquidità e, più in generale per il clima di incertezza sul futuro economico venutosi a
generare, ha frenato e rallentato fortemente le imprese e l’avvio dei progetti.
Al 23 novembre 2020 risultano emessi n. 860 decreti di concessione (n. 1.246 giovani insediati), con
una somma impegnata di circa 160.000.000 euro per le misure collegate e di 51.000.000,00 euro per i
premi relativi alla sottomisura 6.1. Le somme complessivamente erogate al 27 novembre sono pari ad
28.796.798,25 euro.
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Sottomisura 6.2 - Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra agricole nelle zone rurali.
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

Disposizioni attuative
DDG 1082 - 24/4/17
26/4/17
Bando
15/5/17
20.000
31/10/17
Elenchi provvisori
DDS 1815 1/8/18
2/8/18
Elenchi definitivi
DDG 329 14/3/19
18/3/19*
* successive modifiche (DDG n. 1746 del 09/08/2019 pubblicato il 9/8/19)

pervenute

domande
ammissibili

imp. richiesto
(x 1.000)

484
169
404

3.380
8.080

Procede l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande.
Al 23 novembre 2020 risultano emessi n.156 decreti di concessione, con una somma impegnata di
3.110.413,76 euro. Al 27 novembre sono stati erogati aiuti per 696.000,00 euro.
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Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole.
Operazione 6.4.a – Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo
di attività extra-agricole - regime de minimis.
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi
Bando (agr. sociale)

DDG 924-10/4/17
DDS 1662 - 13/7/18*
DDG 680 18/04/19**

Pubbl.

10/4/17
2/5/17
18/7/18
18/4/19
29/7/20

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

45.000^

15/9/17

pervenute

domande
ammissibili

imp. richiesto
(x 1.000)

616
525

5.000

100.500 ca

31/12/20

^ (DDG 1747 del 9/8/19)
* successivamente rettificati (DDS n. 2388 del 15/10/2018).
** successivamente rettificati e rielaborati (DDG n. 1747 del 09/08/2019, DDG n. 2700 del 23/10/2019 e D.D.G. n. 3272
del 25/11/2019).

Dei n.525 progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ne saranno finanziati
circa 260 sino al completo utilizzo della dotazione finanziaria attribuita al bando.
Procede l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande. Al 23 novembre risultano emessi n. 187
decreti di concessione per € 36.035.114,29 di spese di progetto.
Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo
di attività extra-agricole - agriturismo – regime in esenzione.
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 3366 - 9/11/17*
DDG 1740 - 23/07/18
DDS 16 -16/1/20
DDS 1233 - 30/4/20

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

20.000

20/12/18

pervenute

domande
ammissibili

imp. richiesto
(x 1.000)

9/11/17
23/7/18
20/1/20
30/4/20

131

40.500 ca
37.802 ca
37.736 ca

121
124

* successivamente modificate con il DDG n. 1976 del 11/09/2019 (cantierabilità)

Procede l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande. Al 23 novembre risultano emessi n. 12
decreti di concessione per poco meno di 4 milioni.
Operazione 6.4.b – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili.
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 154 - 21/2/19
DDS 1726 - 8/8/19
DDS 3343 – 26/11/19*

Pubbl.

21/2/19
21/2/19
9/8/19
26/11/19

domande

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

8.335

25/6/19

pervenute

ammissibili

imp. richiesto
(x 1.000)

36
57

6.119 ca.
9.835 ca

74

* Modifiche ed integrazioni con D.D.S. n. 3343 del 26/11/2019.
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Procede l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande. Al 23 novembre risultano emessi n. 26
decreti di concessione per poco meno di 4 milioni.
Operazione 6.4.c – Sostegno a creazione o sviluppo imprese extra agricole settori commercio
artigianale turistico servizi innovazione tecnologica.
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

Disposizioni attuative
DDG 2636 - 13/9/17*
14/9/17
Bando
26/9/17
20.000
Elenchi provvisori
DDS 2828 - 31/10/19** 4/11/19
Elenchi definitivi
DDS 1677 - 5/6/20
8/6/20
* successive modifiche (DDG 1976-11/9/19)
** successive modifiche (DDS 3270 del 25/11/19 pubblicato il 26/11/2019).

chiusura

pervenu
te

18/4/18

1.644

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

836
1.014

293.808 ca
167.200 ca
181.694 ca
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Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
Dipartimento responsabile:

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura

La Misura è rivolta al sostegno dei servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali,
attraverso investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, al miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga, ad
investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello
locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, per gli investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su
piccola scala, investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico. E’ prevista l’attivazione delle seguenti operazioni/tipologie di intervento
- stesura e/o aggiornamento Piani dei Comuni e dei villaggi nelle zone rurali (sm 7.1);
- aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto
valore naturalistico (sm.7.1).
- infrastrutture su piccola scala (sottomisura 7.2),
- infrastrutture a banda larga (sottomisura 7.3);
- sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali (sottomisura 7.5);
- sostegno alla tutela e riqualificazione del patrimonio naturale (sottomisura 7.6).
Attuazione della misura
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020
Spesa al 27 novembre 2020

46.600.000,00 euro
266.720,60 euro
8.773.453,33 euro
9.967.887,41 euro
10.516.495,97 euro

* (per domande relative alle misure 313,322 e 323 del PSR 2007/13)

Situazione finanziaria misura 7
sm

dotazione finanziaria
PSR vers.9.1
spesa pubblica
FEASR
€
€

Spesa certificata
al 31/12/2019
spesa pubblica
%
€

Spesa certificata
al 15/10/2020
spesa pubblica
%
€

7.1

1.000.000,00

605.000,00

7.2

11.600.000,00

7.018.000,00

2.003.357,61 17,27

2.308.357,60 19,90

7.3

21.900.000,00

13.249.500,00

5.998.750,02 27,39

5.998.750,02 27,39

7.5

8.000.000,00

4.840.000,00

7.6

4.100.000,00

2.480.500,00

-

-

-

-

771.345,70 18,81

-

-

-

-

1.660.779,79 40,51

totale 46.600.000,00 28.193.000,00 8.773.453,33 18,83 9.967.887,41 21,39
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Attuazione procedurale
Sottomisura 7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei
villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione
dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;
Prima della recente modifica, apportata con la versione 8.0 del programma, a livello regionale la
sottomisura 7.1 era declinata con la sola operazione 7.1-Stesura e/o aggiornamento di Piani dei
Comuni e dei villaggi nelle zone rurali”, che prevede il sostegno per la stesura ed aggiornamento
esclusivamente di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali.
Poiché l’art.20 del Reg.1305/2013, relativo alla misura 7 dei programmi di sviluppo rurale, prevede
un sostegno per la stesura e l’aggiornamento oltre che di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi
situati nelle zone rurali, anche di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad
alto valore naturalistico, rilevato il fabbisogno regionale legato al ritardo nell’aggiornamento dei
Piani di Gestione dei siti Natura 2000, è stata apportata la modifica con l’inserimento, nella
sottomisura 7.1, di una seconda tipologia di intervento, la 7.1.2-Sostegno all’aggiornamento dei
Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
Per la suddetta tipologia di intervento è stata avviata la fase di predisposizione dei criteri di selezione,
che saranno a breve sottoposti al Comitato di Sorveglianza, per poi procedere all’emanazione del
bando.
Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione
di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e
nel risparmio energetico.
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando**

DDG 1162 - 9/5/17 ^

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

pervenu
te

10.500

10/10/17

73

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

9/5/17
31/5/17

Elenchi provvisori
DDS 1604 - 9.7.18
9/7/18*
Elenchi definitivi
DDS 721 - 24/4/19
29/4/19**
* successive modifiche (DDS n. 112 del 01.02.2019)
** successive modifiche (DDG n. 1711 del 07/08/2019 e DDG n.1667 del 5/6/20)
^ successive modifiche (DDG 1980 – 12/9/19)

46.226 ca

53

34.760

Al 23 novembre risultano emessi n. 11 decreti di concessione per 10.256.625,04 euro.
Sottomisura 7.3 Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a
banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda
larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;
Il 2 agosto 2016 è stata firmata la convenzione operativa tra il Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione della rete pubblica di
connettività a banda ultra larga nelle “Aree Bianche” dei Comuni ricadenti nelle aree C e D del PSR
Sicilia 2014-2020. In queste aree, infatti, si registra un fallimento di mercato che porta i fornitori del
servizio a non trovare conveniente operare sull’infrastrutturazione dell’ultimo miglio. Il Piano
Tecnico allegato alla convenzione prevede interventi in alcuni Comuni siciliani con un impegno
economico di circa 13,3 milioni di euro. Il MiSE realizzerà gli interventi tramite la propria società in
house Infratel Italia. Nel settembre 2017 Infratel Italia, in seguito a bando pubblico, ha aggiudicato a
Open Fiber la realizzazione e gestione delle opere. Il Piano tecnico aggiornato prevede il
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finanziamento con fondi FEASR per la realizzazione degli interventi di infrastrutturazione per la posa
della fibra ottica in 22 Comuni della Sicilia. A dicembre 2018 è stato emesso il decreto di
concessione del sostegno pubblico per l'investimento ed erogato al MiSE l’anticipo del 50%
(€ 5.998.750,02). In fase di analisi per la progettazione definitiva, successiva a quella effettuata nel
2015 da Infratel al momento della stesura del Piano Tecnico, il concessionario incaricato della
realizzazione delle opere (Open Fiber) ha rilevato che per alcuni Comuni la copertura con fibra ottica
raggiungeva già il 95% delle UI preventivate (copertura raggiunta tramite interventi di operatori
privati effettuati dopo la stesura del Piano Tecnico). Si è pertanto proceduto ad una rivalutazione
delle tipologie degli interventi da effettuare, giungendo alla definizione di un nuovo Piano Tecnico
(aprile 2020) approvato dal Comitato di Monitoraggio che prevede interventi nei 20 Comuni riportati
nella tabella a seguire. Degli originari 22 Comuni ne sono usciti 6 per le motivazioni sopra riportate
(Bronte, Caltanissetta, Canicattì, Favara, Palma di Montechiaro e Paternò). I 4 comuni nella tabella
evidenziati in verde, sono transitati da fondi FESR del primo piano tecnico a fondi FEASR nel piano
tecnico approvato.
Provincia

Comune

Fondi rev1

Fasi

Fondi Piano Base

1

Messina

Lipari

FESR+PON

FASE 1

FEASR

2

Enna

Enna

FEASR

FASE 1

FEASR

3

Catania

Acireale

FEASR

FASE 1

FEASR

4

Catania

San Giovanni la Punta

FEASR

FASE 1

FEASR

5

Messina

Barcellona Pozzo di Gotto

FEASR

FASE 1

FEASR

6

Catania

Belpasso

FEASR

FASE 2

FEASR

7

Catania

Tremestieri Etneo

FEASR

FASE 2

FEASR

8

Enna

Nicosia

FEASR

FASE 2

FEASR

9

Messina

Milazzo

FEASR

FASE 2

FEASR

10 Catania

Giarre

FEASR

FASE 2

FEASR

11 Catania

Valverde

FESR+PON

FASE 2

FEASR

12 Caltanissetta

San Cataldo

FEASR

FASE 2

FEASR

13 Agrigento

Racalmuto

FESR+PON

FASE 3

FEASR

14 Siracusa

Noto

FEASR

FASE 3

FEASR

15 Agrigento

Porto Empedocle

FEASR

FASE 3

FEASR

16 Siracusa

Pachino

FEASR

FASE 4

FEASR

17 Catania

Mascalucia

FEASR

FASE 4

FEASR

18 Catania

Calatabiano

FESR+PON

FASE 4

FEASR

19 Catania

Caltagirone

FEASR

FASE 4

FEASR

20 Catania

Adrano

FEASR

FASE 4

FEASR
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Sottomisura 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

pervenute

Disposizioni attuative DDG 1163 - 9/5/17^ 9/5/17
Bando**
31/5/17
8.000
17/10/17
104
Elenchi provvisori
DDS 1605 - 9/7/18*
Elenchi definitivi
DDS 722 -24/4/19** 29/4/19
* successive modifiche (DDS n. 113 del 01.02.2019)
** successive modifiche (DDG n. 1703 del 07/08/2019 e D.D.G. n. 22707 del 23/10/19).
^ successive modifiche (DDG 1980 – 12/9/19 - anticipazione)

domande
ammissibili

imp. richiesto
(x 1.000)

20.940 ca
70

13.747

Al 23 novembre risultano emessi n. 18 decreti di concessione con una somma impegnata di
3.572.354,35 euro ed in elenco di pagamento n. 3 domande per € 297.627,65.
Al 27 novembre risultano erogati pagamenti per € 198.389,81.

Sottomisura 7.6 - Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad
alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente.
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Disposizioni attuative DDG 3745 - 28/11/17 28/11/17
Bando*
10/8/18
Elenchi provvisori
DDS 642 -16/4/19
16/4/19
Elenchi definitivi
DDG 1197 -11/6/19*
13/6/19
* successive modifiche DDG n. 1702 del 07/08/2019
^ successive modifiche (DDG 1980 – 12/9/19 - anticipazione)

domande

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

5.103

24/1/19

rilasciate

ammissibili

21
9
12

imp. richiesto
(x 1.000)

8.760 ca
3.868 ca.
5.103 ca

Al 23 novembre risultano emessi n. 9 decreti di concessione con una somma impegnata di
3.732.764,56 euro.
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Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste
Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale

-

Gli interventi previsti dagli articoli 21-26 del Reg 1305/2013
sono rivolti al sostegno ad
investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste e
riguarderanno i seguenti aspetti:
forestazione e imboschimento;
allestimento di sistemi agroforestali;
prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici,
comprese fitopatie, infestazioni parassitarie e rischi climatici;
investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione
degli ecosistemi forestali;
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti delle foreste.
La gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo
rurale, e rappresenta anche uno strumento indispensabile sia per il conseguimento degli obiettivi
ambientali, sociali ed economici delle politiche europee e nazionali, sia per il perseguimento degli
impegni internazionali e dell’Unione europea assunti dal nostro Paese in materia forestale sui temi
di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. Con la
misura 8 si parteciperà al raggiungimento degli impegni che la UE si è assunta di realizzare nel
quadro del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto. Tutte le azioni e gli interventi, che
saranno attivati sull’intero territorio regionale nell’ambito della presente misura, trovano nella
gestione e tutela attiva del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le
potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita delle
aree rurali e dell’intera regione.
In particolare, la gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali può svolgere un ruolo chiave
nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, nel processo di sequestro del
carbonio e nell’erogazione di beni pubblici ambientali e sociali sempre più richiesti dalla società,
comprese le possibilità di fruizione turistico-ricreativa.
Attuazione della misura
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020
Spesa al 27 novembre 2020

126.743.547,00 euro
46.280.991,74 euro
33.965.866,03 euro
35.312.561,24 euro
35.399.051,34 euro

*(per dom. misure 221 del PSR 2007/13, mis.H programm. 2000/06 e Reg.2080/92 più quota parte di progetti delle mis.
122, 221,223,226 e 227 del PSR 2007/13)
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Situazione finanziaria misura 8
sm

dotazione finanziaria
PSR vers.9.1
spesa pubblica
FEASR
€
€

Spesa certificata
al 31.12.2019
spesa pubblica
%
€

Spesa certificata
al 15.10.2020
spesa pubblica %
€

8.1

55.000.000,00

33.275.000,00 24.121.604,09 34,46 25.386.395,13 36,27

8.3

45.150.000,00

27.315.750,00

4.082.674,23 7,14

4.164.578,40 7,29

8.4

3.493.547,00

2.113.595,94

2.091.733,06 59,87

2.091.733,06 59,87

8.5

22.900.000,00

13.854.500,00

3.485.652,93 13,46

3.485.652,93 13,46

8.6

200.000,00

121.000,00

184.201,72 92,10

184.201,72 92,10

Totale 126.743.547,00 76.679.845,94 33.965.866,03 21,67 35.312.561,24 22,53

Attuazione procedurale
Sottomisura 8.1 – Sostegno alla forestazione e all’imboschimento (Aiuto in esenzione SA.46623
(2016/XA))
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 1595 - 5/12/16
DDG 984 - 25/07/18
DDG 1084 – 4/7/19

Pubbl.

15/2/17
27/4/17
31/7/18
18/7/19

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciat
e

30.000

20/12/17

418

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

279
306

42.433 ca
28.478 ca.
31.062 ca

La spesa effettuata al 15 ottobre 2020 è riferita interamente al pagamento delle domande in
trascinamento delle precedenti programmazioni.
La presente programmazione, quindi il bando del 2017, ha subito un forte rallentamento nella fase
procedurale, soprattutto a causa del contenzioso relativo sia all’applicazione dei premi ridotti, come
da modifica dell’Allegato 12 (PS n. 3/2018), sia altre casistiche.
Nei mesi recenti è stata comunque avviata la fase di decretazione ed al 23 novembre risultano emessi
n.10 decreti di concessione per un impegno di € 1.300.798,84
Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici (Aiuto in esenzione SA.46624 (2016/XA))
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi
Bando
Elenchi provvisori

DDG 1594 -5/12/16

Pubbl.

15/2/17
30/6/17

chiusura

pervenu
te

25.000

30/11/17

14

5.096 ca.

50.000

8/1/20

6
232

2.177 ca
51.546 ca
44.700 ca

DDG 822 - 28/6/18
DDG 1307- 21/9/18
DDG 1301 - 7/10/20

1/10/18
8/10/20

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

Dotazione
(x 1.000)

207
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La spesa effettuata al 15 ottobre 2020, pari a poco più di 4 milioni di euro, è imputabile quasi
interamente al pagamento dei trascinamenti residui.
Relativamente al bando del 2017, al 23 novembre risultano emessi n.5 decreti di concessione con un
impegno di spesa pari ad € 811.123,07 ed il pagamento di anticipazioni per tre progetti per un
importo di € 156.205,93.
Sottomisura 8.4 - Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, , calamità naturali
ed eventi catastrofici. (Aiuto in esenzione SA.46625 (2016/XA))
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 1593 - 5/12/16
DDG 1668 - 19/12/17
DDG 493 - 3/05/18
DDG 191 - 6/3/20
DDG 917 – 22/07/20

Pubbl.

15/2/17
30/3/17
7/5/18
4/7/19
9/3/20
4/8/20

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

8.000

5.000

domande
ammissibili
rilasciate

imp.
richiesto
(x 1.000)

15/9/17

9

2.606 ca

13/11/19

4

3
2
3

700 ca.
787 ca.
499 ca
749 ca

La spesa effettuata al 15 ottobre 2020, pari a poco più di 2 milioni di euro, è imputabile quasi
interamente al completamento dei pagamenti dei trascinamenti.
Relativamente al bando del 2017, al 23 novembre risultano emessi n.2 decreti di concessione con un
impegno di spesa pari ad € 201.922,48.
Relativamente al bando del 2019 è in corso l’iter per l’emissione di n.3 decreti di impegno.
Sottomisura 8.5 –Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali. (Aiuto in esenzione SA.46626 (2016/XA))
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 1592 - 5/12/16
DDG 1903 - 14/11/19

Pubbl.

15/2/17
13/10/17
18/11/19
27/2/20

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciat
e

55.000

16/1/19

137

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

89
117

28.039 ca
17.398 ca
22.712 ca

La spesa effettuata al 15 ottobre 2020, pari a poco meno di 3,5 milioni di euro, è totalmente riferita al
pagamento dei trascinamenti, che è stato completato, mentre relativamente alla nuova
programmazione, per il bando emanato nell’ottobre 2017 si sono verificati dei rallentamenti nella
fase procedurale, derivanti anche dalla situazione venutasi a creare a causa del Covid che non hanno
consentito l’emissione di decreti di impegno.
Al 23 novembre risultano emessi n.10 decreti di concessione con un impegno di spesa pari ad
€ 2.107.152,86
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Sottomisura 8.6 – Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. (Aiuto in esenzione SA.46627
(2016/XA))
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 1591- 5/12/16
DDG 298 – 18/3/19*
DDG 1213- 31/7/19

Pubbl.

15/2/19
13/10/17
28/3/19
1/8/19

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciat
e

2.000

20/7/18

10

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

931.465 ca
0
0

* integrati con DDG n. 829 del 28.05.2019
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Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
La misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” comprende numerosi interventi, individuati in
risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono a contrastare le criticità
ambientali individuate sul territorio regionale e al contempo al raggiungimento delle priorità
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
Nel contesto dello sviluppo rurale la misura in generale, e le singole operazioni in particolare,
partecipano al perseguimento degli obiettivi trasversali ”Ambiente” e “Cambiamenti climatici” in
quanto sono finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e
biodiversità attraverso l'adozione di specifiche ed idonee pratiche agricole e tecniche di gestione
aziendale che sono state programmate considerando le criticità e vulnerabilità ambientali del
territorio regionale.
Attuazione della misura
Dotazione finanziaria (PSR v 9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020
Spesa al 27 novembre 2020

260.300.001,13 euro
132.617.203,31 euro
115.186.917,92 euro
137.154.831,67 euro
151.555.996,54 euro

*(per domande relative alle azioni 1A,1D,1F,1G, 2A e 2B della misura 214 del PSR 2007/13)

La Misura si compone di due sottomisure (10.1 e 10. 2) e relative operazioni.
Situazione finanziaria Misura 10

10.1a
10.1b
10.1e
10.1c
10.1d
10.1g
10.1h
10.1f

dotazione finanziaria
Spesa certificata
PSR ver.9.1
al 31/12/2019
spesa pubblica
FEASR
spesa pubblica
%
FA
€
€
€
4.000.000,00
2.420.000,00
2.416,07
0,06
47,75
4B 88.000.000,00 53.240.000,00 42.024.298,21
49.000.000,00 29.645.000,00 25.127.312,67
51,28
52,00
4C 67.000.000,88 40.535.000,53 34.839.143,84
22.000.000,00 13.310.000,00
4.990.828,79
22,69
9.438.000,00
2.883.635,48
18,48
4A 15.600.000,00
200.000,00
121.000,00
4.000.000,00
2.420.000,00
1.696.020,91
42,40
5E

Totale 10.1 249.800.000,88 151.129.000,53 111.563.655,97

44,66

133.277.956,44 53,35

65,88
-

3.876.875,23 70,49
-

10.2a
4A
10.2b

5.500.000,00
5.000.000,25

3.327.500,00
3.025.000,15

3.623.261,95
-

Totale 10.2

10.500.000,25

6.352.500,15

3.623.261,95 34,507256

Totale

260.300.001,13 157.481.500,68 115.186.917,92

Spesa certificata
al 15.10.2020
spesa pubblica
%
€
21.441,31 0,54
50.697.693,17 57,61
26.204.383,37 53,48
41.164.272,13 61,44
5.010.847,06 22,78
7.803.667,01 50,02
17.039,65 8,52
2.358.612,74 58,97

44,25

3.876.875,23 36,92
137.154.831,67 52,69
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Sottomisura 10.1
Pagamenti agro – climatico – ambientali
Operazione 10.1.a - Produzione integrata
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Dotaz. annua
(x 1.000)

Dotazi.
compless
iva

pervenu
te

domande
ammiss
imp. annuo
ibili
richiesto

Disposizioni attuative
DDG 411- 23/2/17* 2/3/17
Bando
14/4/17
800
4.000
19
Elenchi provvisori prov.
10/4/18
Elenchi definitivi**
21/6/18
8
70.214 ca.
*successive modifiche (DDG n. 981 dell’11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).
** Il 30 gennaio 2019 l’elenco è stato ripubblicato con alcune modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni (n.8
domande ammissibili per un importo stimato di € 70.214,00).

Operazione 10.1.b - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori

Pubbl.

Dotaz. annua
(x 1.000)

Dotaz. compless.
(x 1.000)

DDG 411 - 23/2/17*

2/3/17
12/4/18
5.000
25.000
19/4/19
Domande ammissibili
8/7/19 Elenchi definitivi
Domande finanziabili
27/9/19**
*successive modifiche (DDG n. 981 dell’11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18/04/2019).
** successive modifiche (DDG n. 3781 del 05/12/2019 pubblicato il 9/12/19)

Il bando del 2018 ha registrato la presentazione di moltissime domande (le ammissibili sono circa
2.900). Con provvedimento dell’8 aprile 2020, è stata disposta la finanziabilità di tutte le domande
con aziende ricadenti totalmente all’interno delle ZVN (1.016 aziende).
Operazione 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Dotaz.
annua
(x 1.000)

Dotaz.
compless.
(x 1.000)

domande
pervenute

ammissibili

imp. annuo
richiesto
(x 1.000)

Disposizioni attuative
DDG 411- 23/2/17* 2/3/17
Bando
14/4/17
5.000
35.000
Elenchi provvisori prov.
10/4/18
2.115
Elenchi definitivi**
21/6/18
1.750 ca.
10.655
*successive modifiche (DDG n. 981 dell’11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18/04/2019).
** rettificati con DDG n.702 dell’8/4/2020

Il bando emanato nel 2017 ha riscosso un notevole interesse, con il ricevimento di più di 2.000
domande. A fronte di tale massiccia partecipazione, poiché ai sensi dell’art. 49, paragrafo 2 del
Reg.(UE) 1305/13, non era stata prevista l’applicazione di criteri di selezione ma soltanto di priorità
in funzione dell’ubicazione dell’azienda all’interno delle Aree Natura 2000 o all’interno delle zone
vulnerabili ai nitrati (ZVN), delle circa 1.750 domande ammissibili, le finanziabili si riducevano a
poco più di 500 con una superficie interessata, pari a poco più di 10.400 ettari, che non permetteva il
raggiungimento dell’obiettivo previsto per il 2023 (le rimanenti, tutte con la stessa posizione a pari
merito, restavano infatti escluse dall’aiuto). Tali considerazioni hanno portato a proporre, nell’ambito
della rimodulazione finanziaria del settembre 2019, un consistente rafforzamento dell’operazione, in
quanto funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati.
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Il rimpinguamento finanziario ha quindi consentito di estendere la finanziabilità a tutte le domande
ammesse (circa 1.750).
Operazione 10.1.d - Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate
per il contrasto all’erosione e al dissesto idrogeologico
Atto amministrativo
n/del

Bando*
Elenchi provvisori prov.
Elenchi definitivi**

Pubbl.

domande

Dotazione finanz.
(x 1.000)

5/5/16
23/12/16
10/4/17

pervenute

ammissibili

imp. annuo
richiesto
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32

35.218

5.000

*bando destinato esclusivamente a coloro che hanno effettuato gli interventi di cui alla Misura 216/A2 del PSR Sicilia
2007/2013 della programmazione 2007/13 e che non avevano ancora presentato domanda di pagamento, per la prima
annualità, per la Misura 214/1G.

Operazione 10.1.e - Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

pervenu
te

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

Disposizioni attuative
DDG 411 23/2/17
2/3/17
*successive modifiche (DDG n. 981 dell’11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).

Il 19 aprile 2019 è stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria annua di € 928.600,00 e
totale, per l’intera durata dell’impegno (7 anni) di € 6.500.000,00. Con DDG n. 1177 del 10.06.2019
il bando è stato annullato.
Operazione 10.1.f - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori prov.
Elenchi regionali**

DDG 411 23/2/17*

Pubbl.

2/3/17
14/4/17
10/4/18
21/6/18

dotaz. annua
(x 1.000)

dotaz. complessiva.
(x 1.000)

500

3.500

pervenu
te

88

domande
ammiss
imp. annuo
ibili
richiesto
(x 1.000)

75

857 ca.

*successive modifiche (DDG n. 981 dell’11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).
**l’elenco è stato comunicato ad AGEA per lo svolgimento dell’istruttoria automatizzata e per le verifiche di
competenza. Il 30/1/19 l’elenco è stato ripubblicato con alcune modifiche a seguito di ricorsi, rinunce e integrazioni.

Operazione 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

dotaz. annua
(x 1.000)

dotaz. compless.
(x 1.000)

pervenu
te

domande
ammiss
imp. annuo
ibili
richiesto
(x 1.000)

Disposizioni attuative
DDG 411 23/2/17*
2/3/17
Bando
12/4/18
1.000
5.000
Elenchi provvisori
19/4/19
526
480
3.196 ca.
Elenchi definitivi
8/7/19**
508
3.448 ca
*successive modifiche (DDG n. 981 dell’11/4/17, DDG n.783 del 12/4/18 e DDG n. 685 del 18/4/19).
** successive modifiche (DDG n.3340 del 26/11/19, DDG n. 3748 del 5/12/19, DDG n. 3920 del 09/12/19, DDG. n. 703
dell’8/4/20 e DDG n.2948 dell’1/10/20).
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Operazione 10.1.h - Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Dotazione finanziaria
(per intera durata impegno)

pervenute

domande
imp. annuo richiesto
ricevibili

Disposizioni attuative DDG 411 23/2/17 2/3/17*
Bando**
19/4/19
200.000
Elenchi provvisori
30/10/19
25
19
19.876
Elenchi definitivi
17/2/20^
21
21.743
*successive modifiche (DDG n. 981 dell’11/04/2017, DDG n.783 del 12/04/2018 e DDG n. 685 del 18.04.2019).
** bando è destinato agli agricoltori custodi conduttori di campi di conservazione del germoplasma finanziati ai sensi
della misura 214/2B del PSR Sicilia 2007/13.
^ l’elenco è stato trasmesso ad AGEA per i controlli informatici di competenza finalizzati alla verifica dell’ammissibilità;
successivamente è stata effettuata l’istruttoria manuale o con procedura automatizzata.

Sottomisura 10.2
Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura
Operazione 10.2.a - Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 657 -17.4.19
DDS 1808 – 15/6/20
DDS 2589 -3/9/20

Pubbl.

19/4/19
19/4/19
17/6/20
4/9/20

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciat
e

6.000

31/10/19

9

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

5
8

2.227 ca.
1.266 ca
1.923 ca

E’ in corso l’istruttoria delle domande.
Operazione 10.2.b - Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura
Atto amministrativo
n/del

Disposiz. att. e Bando

DDG 1585 27/5/20

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciat
e

28/5/20

3.000

15/10/20

6

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

4.220 ca

Al momento della presente è in corso la nomina la commissione che dovrà procedere con l’esame
della ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande pervenute.
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Misura 11 – Agricoltura biologica
Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura
Il Reg. (UE) 1305/2013 prevede un apposito articolo dedicato all’agricoltura biologica (articolo 29),
con un sostegno per ettaro agli agricoltori attivi o alle associazioni di agricoltori che si impegnano
volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del
regolamento (CE) n. 834/2007. Nel contesto dello sviluppo rurale, l'agricoltura biologica
rappresenta un sistema di produzione sostenibile che contribuisce al miglioramento della qualità del
suolo e dell'acqua, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento
della biodiversità. Questo grazie al non uso di prodotti chimici di sintesi per difesa e fertilizzazione,
alle rotazioni, all’uso di fertilizzanti organici ed al miglioramento della sostanza organica del suolo.
La misura è finalizzata ad incoraggiare gli agricoltori verso la conversione all'agricoltura biologica
e nel contempo al suo mantenimento, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche
agricole ecocompatibili.
La misura contribuisce alla priorità 4) “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura” e, potenzialmente, alla priorità 5)”Incentivare l'uso efficiente delle
risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale”.
Sono attivate le seguenti operazioni:
11.1.1 - Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica (sottomisura 11.1)
11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica (sottomisura 11.2)
Attuazione della misura
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020
Spesa al 27 novembre 2020

451.100.000,00 euro
165.289.256,20 euro
300.872.507,72 euro
347.741.227,37 euro
385.398.907,45 euro

*(per domande relative all’azione 1B della misura 214 del PSR 2007/13)

Situazione finanziaria Misura 11
dotazione finanziaria
Spesa certificata
Spesa certificata
PSR vers.9.1
al 31/12/2019
al 15/10/2020
spesa pubblica
FEASR
spesa pubblica
spesa pubblica
%
%
€
€
€
€
11.1

50.000.000,00

30.250.000,00

27.939.267,44 55,88

29.024.162,55 58,05

11.2 401.100.000,00 242.665.500,00 272.933.240,28 68,05 318.717.064,82 79,46
Tot 451.100.000,00 272.915.500,00 300.872.507,72 66,70 347.741.227,37 77,09
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Misura 11 – Sottomisure 11.1 (Conversione) ed 11.2 (Mantenimento)

Disposizioni attuative

Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

DDG 3005 - 20/4/16*

3/5/16

Bando 2015

24/4/15

Elenchi provvisori

4/7/16

Elenchi definitivi

5/10/16**

Bando 2016

3/5/16

Elenchi provvisori

7/3/17

Elenchi definitivi

4/9/17

Bando 2019

18/4/19

Elenchi provvisori

14/11/19

Dotazione
sm 11.1
(x 1.000)

Dotazione
sm 11.2
(x 1.000)

50.000

160.000

Aziende
n.

Superf.
Ha

4.800 ca

129.000 ca

244 ca

4.000 ca

3.376 ca

90.000 ca

10.000

35.000

* Successivamente modificate (DDG n.4188 del 20/06/16; DDG n.631 del 16/04/2019);
** il 27/1/17 ripubblicati per integrazioni a seguito esito ricorsi.

La dotazione finanziaria assegnata alla misura dà la misura della volontà di continuare a sostenere
l’agricoltura biologica, sia per le ricadute sull’ambiente, che per i positivi risvolti e le potenzialità
sullo sviluppo delle aree rurali e sul contrasto ai diffusi fenomeni di abbandono del territorio.
Nell’aprile del 2020, tenuto conto di quanto previsto dall’art.29 del Reg.1305/13 e dall’art.14 del
Reg.807/2014, già recepito dal PSR Sicilia 2014/2020, in merito alla possibilità di concedere la
proroga degli impegni sino ad un massimo di sette anni, l’AdG ha disposto il prolungamento di due
anni della durata degli impegni previsti per le aziende che avevano partecipato al bando del 2015
(11.2 – mantenimento dell’AB) il cui quinquennio scadeva nel 2020. A tale prolungamento,
facoltativo, hanno aderito circa 3.000 aziende. Tale determinazione, oltre ad avere le finalità già
descritte, sta consentendo un’immissione di liquidità alle aziende ed al territorio, positiva se non
indispensabile nel periodo di emergenza Covid 19.
Prosegue l’attività di pagamento delle domande relative alle diverse annualità in base alle risultanze
dell’istruttoria automatizzata (AGEA) e dell’istruttoria manuale. Si sono riscontrati diversi
rallentamenti nei pagamenti a causa della presenza di anomalie.
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Misura 12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro
sulle acque
Dipartimento responsabile:

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura

Le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Rete Natura 2000) hanno previsto l’istituzione di ZPS e SIC
all’interno dei quali proteggere e tutelare le specie vegetali e animali di interesse europeo. La
conservazione degli habitat della Rete Natura 2000 contribuisce al mantenimento della biodiversità
vegetale e animale. La Rete Natura 2000 in Sicilia si compone di 238 siti, di cui 208 SIC-ZSC, 15
ZPS e 15 siti di tipo C (SIC-ZSC coincidenti con ZPS), con un’estensione pari al 22,7% della
superficie regionale. Il 55,9% delle aree forestali isolane rientrano all’interno della Rete Natura
2000 (Italia pari a 29,7%) , mentre la percentuale di SAU siciliana che rientra nella Rete Natura
2000 è pari al 18,6, di cui il 10,6% comprende anche i prati naturali.
A livello regionale, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva Habitat, le misure di
conservazione, necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie,
sono state stabilite da appositi Piani di Gestione (PdG), nonché dalle “Misure di conservazione sito
specifiche relative alle attività agricole e zootecniche e per la gestione del suolo da applicarsi ai siti
Natura 2000 della Sicilia” (DDG dell'ARTA n. 36 del 27/01/2015). La Regione possiede, inoltre, due
aree umide di interesse internazionale molto ricche di specie animali, importanti per la nidificazione
e la migrazione dell’avifauna e strategiche per la salvaguardia della biodiversità regionale ed
internazionale aventi una superficie di 1.706 ettari.
La Misura 12 intende compensare gli svantaggi determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei
Piani di gestione delle aree Natura 2000 e delle misure obbligatorie di conservazione, mediante la
corresponsione alle imprese agricole di un'indennità che copre i maggiori costi ed i mancati ricavi
causati dal rispetto dei vincoli sopra citati. La misura ha la finalità di garantire nelle Aree Natura
2000 una gestione sostenibile delle pratiche agricole, coerenti con gli obiettivi di conservazione
delle specie e degli habitat di interesse europeo. Inoltre, si vuole favorire l’incremento delle
popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat, concorrendo alla sostenibilità e
continuità delle attività agricole soggette agli svantaggi derivanti dal recepimento delle Direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE.
La misura si compone in una sottomisura e relativa operazione - 12.1.1 “Pagamento compensativo per le zone
agricole Natura 2000

Attuazione della misura
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020
Spesa al 27 novembre 2020

42.000.000,00 euro
11.735.537,19 euro
37.189.482,96 euro
38.472.571,75 euro
39.073.206,50 euro

*(per domande relative alla misura 213 del PSR 2007/13)

Situazione finanziaria misura 12

sm

dotazione finanziaria
PSR vers.9.1
spesa pubblica
€

12

FEASR
€

Spesa certificata
al 31/12/2019
spesa pubblica
€

%

Spesa certificata
al 15/10/2020
spesa pubblica
€%

%

42.000.000,00 25.410.000,00 37.189.482,96 88,55 38.472.571,75 91,60
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Attuazione procedurale
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando 2016
Bando 2017

DDG 3056 21/4/16

Pubbl.

Dotazione sm
11.1
(x 1.000)

6/5/16
9/5/16

20.000

21/4/17

20.000

Prosegue il pagamento delle domande residue ammesse con i due bandi .
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Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici
Dipartimento responsabile:

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura

L’abbandono dell’attività agricola nei terreni meno produttivi e marginali ha significativi effetti
negativi sulla difesa idrogeologica e sul paesaggio. Le zone agricole svantaggiate sono individuate
dalla Regione ai sensi della direttiva CEE n. 268/75). Circa la metà della SAU regionale ricade in
aree svantaggiate, tali zone sono di particolare interesse per la conservazione dell’ambiente naturale
e della biodiversità. Esse sono caratterizzate da una marcata dipendenza dalle attività agricole e
zootecniche estensive, e da una progressiva riduzione del numero delle aziende e della popolazione
residente. Inoltre in tali zone si riscontra una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e un costo di
produzione più elevato connesso all'altitudine e alla difficoltà di lavorazioni agricole dovute alla
pendenza dei terreni. La misura 13 prevede la corresponsione di indennità compensative a favore di
agricoltori che svolgono la loro attività in zone di montagna e in altre zone soggette a svantaggi
significativi e specifici, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola, per compensare i
maggiori costi e i mancati guadagni dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in quelle
zone. L’obiettivo della misura è quindi volto a mantenere e far proseguire l'attività agricolazootecnica agli agricoltori che operano nelle suddette zone, a garantire il presidio per la
salvaguardia del territorio, a compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi,
contribuendo quindi altresì alla gestione sostenibile delle risorse naturali ed alla conservazione del
paesaggio. La Misura si compone delle seguenti operazioni:
13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”
13.2.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi”
13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici” (in Sicilia le isole
minori).

Attuazione della misura
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020
Spesa al 27 novembre 2020

132.400.000,00 euro
40.000.000,00 euro
102.198.748,41euro
102.377.328,64 euro
102.605.995,33 euro

*(per domande relative alle misure 211 e 212 del PSR 2007/13, bando 2014)

Situazione finanziaria misura 13
sm

dotazione finanziaria
PSR vers.9.1
spesa pubblica FEASR
€
€

Spesa certificata
al 31/12/2019
spesa pubblica
%
€

Spesa certificata
al 15/10/2020
spesa pubblica
%
€

13.1

109.933.000,00 66.509.465,00

90.023.005,29 112,53

90.187.718,82 112,73

13.2

20.000.000,00 12.100.000,00

12.044.410,11 60,22

12.058.276,81 60,29

13.3
Totale

2.467.000,00

1.492.535,00

132.400.000,00 80.102.000,00

131.333,01

5,47

102.198.748,41 99,80

131.333,01

5,47

102.377.328,64 99,98
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Attuazione procedurale
Atto amministrativo
n/del

Bando 2014*
Disposizioni attuative
Bando 2015

Pubbl.

Dotazione sm 13.1
(x 1.000)

28/2/14

Dotazione
sm 13.2
(x 1.000)

Dotazione
sm 13.3
(x 1.000)

40.000

DDG 3037- 21/4/16 e s.m.i.
10/6/15

20.000

3.000

400

Bando 2016

29/4/16

25.000

3.000

400

Bando 2017

9/5/17

18.000

50

Bando 2019

18/4/19

12.400

70

Bando 2020
*bando emanato per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 211 e sulla Misura 212 al fine di assicurare,
anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, la continuità di forme di
sostegno tra i due periodi di programmazione consecutivi. Per la dotazione finanziaria del bando veniva previsto che, ai
sensi dell’art.3 Reg. UE 1310/2013, venissero utilizzate risorse finanziarie del periodo di programmazione 2014-2020.

I bandi emanati nelle annualità 2015, 2016, 2017 e 2019, con una dotazione complessiva di
76.320.000, hanno registrato un’adesione molto elevata che ha determinato la piena utilizzazione
delle risorse disponibili. Nel mese di giugno 2020, anche in considerazione degli effetti socioeconomici della pandemia Covid-19 e, quindi, delle conseguenze sulle economie dei territori più
deboli, è stato emanato un bando per l’attivazione delle sottomisure 13.1 e 13.3, condizionando il
pagamento delle domande alla disponibilità delle nuove risorse in base agli emanandi regolamenti di
estensione e transizione al nuovo ciclo 2021-2027. Su tale bando si è registrata la presentazione di un
consistente numero di domande (complessivamente sul sistema informatico risultano rilasciate
n.7.885 domande).
La rimodulazione prevista nella versione 9.1 del Programma, recentemente approvata, con
l’incremento di € 29.933.000,00 della dotazione finanziaria della sottomisura 13.1 e di € 67.000,00
della dotazione della sottomisura 13.3, consentirà di dare nel breve periodo un ulteriore sostegno, in
termini di nuova pronta liquidità, alle aziende agricole che operano nelle zone già classificate come
svantaggiate, inserendosi coerentemente nel quadro degli interventi che si stanno mettendo in atto per
fronteggiare gli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia.
Con la versione 9.1 il Programma è stato aggiornato anche con il recepimento della nuova delimitazione
delle “Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane” prevista dall’art.32
del Reg.(UE) 1305/2013. Tale delimitazione è stata definita a livello nazionale, attraverso
l’applicazione di una metodologia comune condivisa tra il MiPAAF e le Regioni e applicata con il
supporto della RRN, con il coordinamento scientifico del CREA.
Il processo di delimitazione, che ha comportato, in merito alla metodologia applicata ed al suo
affinamento, una serie di interlocuzioni da parte del MiPAAF con la DG Agri della Commissione
Europea e con JRC (Joint Research Centre), si è concluso nel mese di giugno u.s. con l’emanazione
del DM n.6277 dell’8/6/2020 (pubblicato sulla GURI n.155 del 20/6/2020).

E’ stato pertanto aggiornato anche l’Allegato 1 (Elenco delle zone svantaggiate) del Programma, con
l’inserimento dell’elenco delle “Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone
montane” (le ANCs: Area with natural constraints, in sostituzione dell’elenco delle “Zone
minacciate di spopolamento” designate in base alla precedente normativa (art.3, par.4 Direttiva
(CEE) n. 268/75 – ex art.19 Reg. (CE) n.1257/99).
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Nella seguente tabella si riportano in forma aggregata i dati relativi ai Comuni con svantaggio
biofisico, a quelli risultati con svantaggio compensato (distinti per singolo criterio), ed il n. dei
Comuni svantaggiati dopo la fase di fine-tuning (ANCs):
Fine-tuning
Svantaggio biofisico

N. Comuni con svantaggio biofisico
compensato (per singolo criterio)

ANCs dopo fine tuning

Comuni
n.

Superficie agricola
(Ha)

PS
(Produzione standard)

Serre

Irrigazione

Comuni
n.

Superficie agricola
(Ha)

223

953.168

67*

1

6

153

624.668

* nei 67 Comuni con svantaggio biofisico compensato in base alla PS è compreso il Comune con svantaggio compensato
anche in base al criterio Serre e 3 Comuni con svantaggio compensato anche in base al criterio Irrigazione.

Nelle tabelle seguenti sono riportati, anche in termini di superficie, i dati aggregati della nuova
delimitazione rispetto alla precedente:
Precedente delimitazione
Zone montane

Zone con svantaggi
specifici

Zone minacciate di
spopolamento

Totale svantaggiate

n. Comuni totalmente/
parzialmente delimitati

n. Comuni totalmente
delimitati

n. Comuni totalmente/
parzialmente delimitati

154

8

63

Comuni
n.
225

Nuova delimitazione
Zone montane

Zone con svantaggi
specifici

n. Comuni totalmente/
parzialmente
delimitati

n. Comuni totalmente
delimitati

n. Comuni
confermati

n. Comuni di nuovo
inserimento

Totale Comuni
ANCs

154

8

55

98

153

Precedente delimitazione

Totale svantaggiate

ANCs

Nuova delimitazione

Comuni
n.
315

Variazione

Comuni
(tot./parz. delimitati)
n.

Superficie totale
(ha)

Comuni delimitati
n.

Superficie totale
(ha)

Superficie
(ha)

%

63

534.275,00

153

901.465,23

367.190,23

68,73

Oltre ai 153 Comuni delimitati, sono rientrati nelle ANCs anche le porzioni di territorio ricadenti in
32 Comuni già classificati parzialmente montani, per le quali, a conclusione dell’analisi, in base
all’applicazione della metodologia nazionale, sussistono vincoli ambientali significativi; dette
porzioni di territorio vanno pertanto a coesistere con le zone (fogli di mappa catastale) già designate
come zone montane all’interno dello stesso Comune.

57

Misura 15 – Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta
Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale.
La misura 15 è volta alla promozione della gestione sostenibile e del miglioramento delle foreste e
delle aree boscate, anche attraverso il perseguimento della strategia di arrestare la perdita di
biodiversità e di proteggerla, valutarla e ripristinarla. In tale ambito, la Sicilia ha previsto di avviare
unicamente le azioni collegate al par. 4 dell’art. 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, con l’attivazione
della sottomisura 15.2 “Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche
forestali” con l’obiettivo di rispondere alla necessità di conservazione delle risorse genetiche
forestali autoctone, nonché di specie forestali non autoctone adattate alle specifiche condizioni locali
al fine di garantire, attraverso una ricca diversità genetica intra e inter specifica, un contributo
efficace, in termini di vitalità, resilienza a parassiti e malattie e fornitura di beni e servizi
ecosistemici, al perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore
forestale dell’UE. In particolare si intende dare continuità alle attività a titolarità finanziate alla
Regione Sicilia con le precedenti Programmazioni (Mis.1.12 POR 2000/2006 e mis 214/2A PSR
2007-2013) con le quali sono stati realizzati e strutturati i Centri Regionali di Conservazione del
Germoplasma di Ficuzza e di Vendicari ed è stata avviata l’attività di salvaguardia del germoplasma
agrario e forestale. Gli interventi saranno attuati in conformità all’articolo 42 del regolamento (UE)
n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
Attuazione della misura
Attuazione finanziaria
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
Spesa al 27/11/2020

4.000.000,00 euro
0,00 euro

Attuazione procedurale
Sottomisura 15.2 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali
Il 10 novembre 2017 sono state pubblicate le Disposizioni attuative specifiche, approvate con
Decreto Dirigenziale n. 1136 del 21/09/2017.
Come previsto dalle suddette disposizioni, l’attivazione della sottomisura è a titolarità regionale, con
la predisposizione, da parte dell’Amministrazione regionale, di un proprio programma per la
Conservazione della Biodiversità forestale, finalizzato alla pianificazione degli interventi a valere
sulla misura, da realizzare nei Centri regionali per il germoplasma agrario e forestale.
Tale programma, contenente l’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, condiviso con l’AdG
ed approvato con DDG n.1701 del 21.12.2017, è stato registrato alla Corte dei Conti l’1.02.2018.
Dalle notizie fornite dal Servizio competente, i progetti che saranno realizzati sono quattro, per un
importo di circa 1,8 milioni di euro.
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Misura 16 – Cooperazione
Dipartimento responsabile:
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.
Gli interventi innovativi previsti dalla Misura 16 (art.35 del Reg. UE 1305/13) sono volti ad
incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti. Tenuto conto di quanto evidenziato
dall’analisi di contesto, si intende mettere in campo diversi interventi, con l’obiettivo di potenziare il
ruolo delle imprese nelle attività progettuali da attuare insieme al mondo della ricerca (al fine di
favorirne l’inserimento in networking, clusters, gruppi e partenariati, anche internazionali),
rafforzare e promuovere la creazione di reti (al fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del
settore primario, con particolare attenzione alle filiere corte e ai mercati locali), supportare ogni
forma di cooperazione tra i diversi operatori delle filiere, inclusi gli operatori dei settori della
trasformazione e della commercializzazione, o tra operatori che si occupano di tematiche trasversali
di sviluppo (inclusi organismi professionali, organizzazioni interprofessionali, strutture di ricerca,
soggetti erogatori di consulenza).
Attuazione della misura
Attuazione finanziaria
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
Spesa al 15/10/2020

40.557.922,76 euro
0,00 euro

Attuazione procedurale
Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia
di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Operazione 16.1a-Sostegno alla creazione ed al
funzionamento dei PEI.
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando**
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 1908 - 10/8/18*
DDS 2855 - 4/11/19
DDS 243 -19/2/20

Pubbl.

10/08/18
10/8/18
4/11/19
20/2/20

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

pervenu
te

27.000

22/1/19

117

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

112
114

58.500
56.000 ca.
57.462 ca

* modificate con DDG nn. 683 del 6/4/2020 e 2960 del 2/10/2020.
** modifiche con DDG n.683 del 6/4/2020

Alla data di stesura della presente sono stati emessi decreti di impegno per 42 domande con un
importo di spesa di € 20.617.280,42. E’ in corso l’istruttoria delle n.8 domande di pagamento
pervenute, con un importo richiesto di € 1.391.339,69.
Sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologi – Operazione 16.2a - Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o
tecnologie nuove.
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative

DDG 3542 -13/12/18*

Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDS 336 - 28/2/20
DDS 1806 - 15/6/20

Pubbl.

21/2/19
2/3/20
16/6/20

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

pervenu
te

4.000

10/5/19

40

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

36
37

19.780
17.900 ca
18.389 ca

* modificate con DDG nn. 683 del 6/4/20 e 2961 del 2/10/20.
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E’ in corso l’istruttoria delle domande per l’emissione dei decreti di impegno relativi alle domande
finanziabili.
Sottomisura 16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune
e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo.
Operazione 16.3a - Condivisione di mezzi e turismo rurale.
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

Pubbl.

DDG 3251 - 30/10/17
DDS 67 - 25/1/19
DDG 830 - 7/5/19*

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciat
e

2.500

11/4/18

40

31/10/17
31/10/17
29/1/19
9/5/19

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

3.665 ca
19
27

2.553 ca

* successive modifiche (DDG 1745 - 9/8/19).

Prosegue l’istruttoria tecnico amministrativa delle domande. Al 23 novembre 2020 risultano emessi
decreti di concessione per n.7 domande ed un importo impegnato di € 625.638,40.

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali - Operazione 16.4a - Azioni per
la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere corte nei mercati locali comprese le attività
promozionali.
Atto amministrativo
n/del

Pubbl.

Dotazione
sottofasi
(x 1.000)

DDG 4594 - 29/12/17*
Disp.attuative
10/1/18
1.000
Bando
28/9/18
(2 sottofasi)
1.000
Elenchi provv. 1^ sott.
7/3/19
Elenchi def. 1^ sott.
19/4/19
Elenchi provv. 2^ sott.
4/9/19
DDG 495 - 12/3/20
Elenchi def. 2^ sott.
13/3/20
* successive modifiche (DDG 1101 - 10/5/18 e DDG 2168 - 25/9/18).

domande
chiusura

pervenute

ammissibili

14

16
19

imp.
richiesto
(x 1.000)

30/11/18
30/4/19

33

1.853 ca

Sono in corso le procedure per l’emissione dei primi decreti di concessione.
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Sottomisura 16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di
biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali Operazione 16.6a- Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse

Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi

DDG 153 – 21/2/19
DDG 1623- 2/8/19
DDG 2129 -18/9/19

Pubbl.

22/2/19
22/2/19
7/8/19
19/9/19

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciat
e

2.300

25/6/19

10

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili

953.298
7

645.863

Dai dati forniti dal Servizio competente alla data della presente sono stati emessi decreti di
concessione per n.5 domande ed un importo impegnato di € 463.020,42.
Sottomisura 16.8 Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori

DDG 1165 -28/9/17
DDG 1374 – 22/10/20

Pubbl.

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciat
e

10/11/17
7/12/18
23/10/20

1.000

10/9/19

24

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

17

1.801 ca.
1.226 ca.

E’ in corso la definizione degli elenchi definitivi.
Sottomisura 16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione
ambientale e alimentare. Operazione 16.9a - Diversificazione delle attività agricole
Atto amministrativo
n/del

Disposizioni attuative
Bando
Elenchi provvisori
Elenchi definitivi
Bando (agr.soc.)

DDG 1867 – 7/8/18
DDS 8 -10/1/20
DDS 393 - 4/3/20

Pubbl.

10/8/18
9/5/19
13/1/20
5/3/20
29/7/20

Dotazione
(x 1.000)

chiusura

rilasciat
e

2.200

19/9/19

29

domande
ammiss
imp. richiesto
ibili
(x 1.000)

27
27
5.000

2.882 ca.
2.681 ca
2.681 ca

31/12/20

Dai dati forniti dal Servizio competente alla data della presente sono stati emessi n.2 decreti di
concessione relativi alle domande del bando del 2019, con in importo di spesa impegnata pari ad
€ 198.656,00.
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Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Dipartimento responsabile: Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale
delle Risorse Agricole e Alimentari.
La Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, in linea con l’approccio territoriale integrato, descritto
nell’Accordo del Partenariato, persegue finalità di sviluppo integrato su scala sub-regionale con il
contributo prioritario delle comunità locali, in coerenza con gli orientamenti per le politiche di
sviluppo rurale proposte dalla Commissione.
La Regione Siciliana, tra le poche regioni italiane, ha operato la scelta di dare attuazione allo
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development, di seguito CLLD,
programmato per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo coinvolgendo pertanto, due degli
strumenti SIE: il FEASR ed il FESR. L’attuazione congiunta dello strumento CLLD sul territorio
siciliano ha portato all’istituzione del Comitato Tecnico Regionale per l’attuazione dell’intervento
community-led, costituito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 289 del 09.08.2016,
successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 27.09.2016.
La misura prevede l’attivazione delle seguenti quattro sottomisure:
 19.1 - Sostegno preparatorio
 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di
tipo partecipativo
 19.3 - “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”
 19.4 –“Sostegno per i costi di gestione e animazione”
Attuazione finanziaria
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
di cui in transizione*
Spesa certificata al 31/12/2019
Spesa certificata al 15/10/2020

122.650.000,00 euro
3.633.057,85 euro
14.285.669,11 euro
14.732.287,17 euro

*(per domande relative alla misura 413 del PSR 2007/13)

Situazione finanziaria misura 19
sm

dotazione finanziaria
PSR vers.9.1
spesa pubblica
FEASR
€
€

Spesa certificata
al 31/12/2019
spesa pubblica
%
€

Spesa certificata
al 15/10/2020
spesa pubblica
%
€

19.1

300.000,00

181.500,00

289.456,24

96,49

289.456,23

96,49

19.2

93.700.000,00

56.688.500,00

537.444,66

0,57

537.444,66

0,57

19.3

7.990.000,00

4.833.950,00

-

-

-

-

19.4

20.660.000,00

12.499.300,00

13.458.768,21

65,14

13.905.386,28

67,31

Totale

122.650.000,00

74.203.250,00

14.285.669,11

11,65

14.732.287,17

12,01

62

Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio

Nell’ambito della Misura 19, la sottomisura 19.1 è uno strumento operante solamente nel periodo
precedente alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (di seguito SSLTP).
In questa prima fase si è provveduto a selezionare i partenariati pubblico/privati.
Le Disposizioni attuative della sottomisura sono state emanate con Decreto dell’AdG n. 2906 del
18.04.2016 e s.m.i.. Il 21 aprile sono state pubblicate sul sito le disposizioni attuative ed il bando per
la presentazione delle domande di sostegno con scadenza il 30.06.2016. Entro la data stabilita sono
state presentate n. 23 domande di sostegno.
Con Decreto dell’AdG n. 5264 del 08.08.2016 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle
domande di sostegno ammissibili e l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili.
La graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili, nonché l’elenco definitivo delle
domande non ammissibili, sono stati approvati con Decreto dell’AdG n. 5596 del 09.09.2016.
Inizialmente sono stati ammessi n.22 partenariati pubblico/privati, mentre era stato escluso il
partenariato pubblico/privato “Valli del Golfo”, promosso dal Comune di Vittoria. Quest’ultimo ha
promosso ricorso al TAR Sicilia che ha disposto la sospensiva cautelare. Il TAR con sentenza N.
02129/2017 REG.PROV.COLL. N. 03256/2016 REG.RIC. ha rigettato il ricorso. Avverso la suddetta
sentenza il GAL, il Comune di Vittoria, in data 12.01.2018, ha presentato ricorso al CGA della
Regione Siciliana che, con Ordinanza n. 108/18 (R.G. n. 58/18) del 21/02/2018 ha accolto l’istanza
cautelare, fissando per la trattazione del merito l’udienza del 17/10/2018. Con sentenza n. 381/2019
il CGA ha accolto il ricorso e pertanto, in esecuzione di tale sentenza il Dipartimento Agricoltura con
D.D.G. n° 1512 del 24/07/2019 ha provveduto ad ammettere il predetto GAL nelle graduatorie
definitive afferenti le sottomisure 19.1, 19.2 e 19.4.
Gli Ispettorati dell’Agricoltura competenti territorialmente hanno emanato i decreti di concessione a
valere sulla sottomisura 19.1 e, nel corso dell’anno 2018, si è provveduto a liquidare le domande di
pagamento presentate da 21 dei 22 GAL ammessi.
Decreti di concessione e liquidazione Sottomisura 19.1- “Sostegno preparatorio”

GAL
ELIMOS
ELORO
ETNA
ETNA SUD
GOLFO DI CASTELLAMMARE
ISC MADONIE
KALAT
METROPOLI EST
NATIBLEI
NEBRODI PLUS
ROCCA DI CERERE
SCM
SICANI
TAORMINA-PELORITANI

Decreto di
concessione
N°
2914
2589
1932
2077
4125
1603
2079
1604
2512
3297
1650
2246
1687
3295

Data

Importo

06/10/2017 15.103,34
12/09/2017 15.406,20
06/07/2017 15.500,00
20/07/2017 15.500,00
13/12/2017 14.134,26
14/06/2017 15.500,00
20/07/2017 15.500,00
14/06/2017 15.073,31
05/09/2017 15.499,00
02/11/2017 15.500,00
20/06/2017 12.704,92
02/08/2017 13.935,68
21/06/2017 15.500,00
02/11/2017 13.875,00

Stato
della
domanda
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato
Liquidato

Importo
Liquidato
15.103,34
14.327,87
13.780,63
12.704,90
14.134,26
15.499,99
15.045,34
15.073,31
14.179,74
15.500,00
12.704,92
12.500,00
15.500,00
13.875,00
63

TERRA BAROCCA
TERRE DEL NISSENO
TERRE DELL’ETNA E
DELL’ALCANTARA
TERRE DI ACI
TERRE NORMANNE
TIRRENICO MARE MONTI E
BORGHI
VALLE DEL BELICE

2817 02/10/2017
3035 13/10/2017
1567 12/06/2017

18.500,00 Liquidato
5.000,00 Liquidato
15.500,00 Liquidato

14.958,84
5.000,00
15.500,00

2815 02/10/2017
2587 12/09/2017
3296 02/11/2017

10.072,80 Liquidato
15.500,00 Liquidato
18.500,00 Liquidato

6.952,80
14.646,10
18.442,16

2918 06/10/2017

14.091,00 Liquidato
305.895,51

14.091,00
289.410,20

Totale

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


Decreti di finanziamento dei Piani d’Azione Locale (PAL)

Nella seconda fase si è provveduto alla selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL), predisposte
e presentate dai GAL che hanno superato la prima fase.
Con Decreto dell’AdG n. 5412 del 02.09.2016 sono state approvate le Disposizioni attuative e il
bando delle sottomisure 19.2 e 19.4, con scadenza al 02.10.2016 per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura selettiva. Nelle disposizioni attuative sono stati individuati i
parametri per la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascuna Strategia selezionata.
La quota di contributo pubblico per ogni Strategia, relativa al FEASR, in coerenza con le indicazioni
dell’AdP, è data dalla somma della soglia minima (3 milioni di euro) più un importo proporzionale
alla popolazione residente (Censimento della popolazione 2011, ISTAT) nel territorio di competenza
del GAL, secondo la seguente tabella:

QUOTA
Fissa (soglia minima)
Proporzionale alla popolazione residente > a 60.000 abitanti

Spesa pubblica totale (€)
3.000.000,00
16,59 (€/ab.)

Nell’ambito della sottomisura 19.4 è stato previsto che le spese di esercizio e di animazione non
dovranno essere superiori al 22,00% della spesa pubblica approvata nell’ambito delle SSLTP.
Con decreto del Presidente della Regione n. 486 del 20.10.2016 sono stati nominati i componenti del
Comitato Tecnico regionale per l’attuazione dell’intervento Community Led Local Development
(CLLD) plurifondo in Sicilia.
Con Decreto dell’ AdG n. 6585 del 28.10.2016 è stata approvata la graduatoria delle SSLTP, nel
rispetto del termine perentorio imposto dall’art. 33, punto, 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede
“ Il primo ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo è completato
entro due anni dalla data di approvazione dell’accordo di partenariato”.
A seguito delle conclusioni dei lavori del Comitato Tecnico regionale per l’attuazione dell’intervento
Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia, si è provveduto ad approvare la
graduatoria definitiva con DDG n. 2164 del 26/07/2017.
Le disposizioni attuative delle sottomisure 19.2 e 19.4 hanno previsto dopo l’approvazione e
pubblicazione della graduatoria una fase negoziale – con incontri bilaterali tra Amministrazione
Regionale e ciascun GAL – al fine di definire la progettazione di dettaglio del Piano d’Azione e
rimodulare, eventualmente, il piano finanziario.
Gli incontri negoziali sono iniziati il 18.05.2017 e sono stati ultimati il 22.06.2017.
Per i GAL che hanno concluso la fase negoziale con l’approvazione dell’Addendum da parte del
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Comitato Tecnico Regionale si è provveduto ad emanare il relativo decreto di finanziamento del
Piano d’Azione Locale i cui estremi si riportano nel prospetto seguente (in grassetto sono riportati i
decreti emanati nell’anno 2018).
Dopo l’emanazione dei decreti di finanziamento, l’AdG del PSR Sicilia 2014-2020 ha stipulato le
convenzioni con i GAL ammessi, secondo lo schema di convezione approvato con D.D.G n. 2652 del
15.09.2017.
Denominazione GAL

Importo 19.2

Importo 19.4

(spesa pubblica)

(spesa pubblica)

DDG n. del

LE TERRE DI ACI

€ 3.802.773,51

€ 836.610,17

928 del 19-4-18

METROPOLIEST

€ 4.492.270,50

€ 988.299,00

2834 del 03-10-17

SICILIA CENTRO MERIDIONALE

€ 5.099.414,73

€ 1.121.871,24

11 del 11.01.18

ELORO

€ 3.703.001,25

€ 814.660,27

3211 del 25.10.17

GOLFO DI CASTELLAMMARE

€ 3.973.219,17

€ 874.108,22

2776 del 26-09-17
3665 del 16-11-20

ETNA SUD

€ 3.408.827,37

€ 749.942,02

10 del 15-01-18

ELIMOS

€ 4.648.216,50

€ 1.022.607,63

2921 del 09-10-17

ROCCA DI CERERE

€ 4.550.750,25

€ 1.001.165,06

3047 del 17-10-17

ISC MADONIE

€ 4.602.793,08

€ 1.012.614,48

2777 del 26-09-17

SICANI

€ 4.475.000,31

€ 984.500,07

2835 del 03-10-17

VALLE DEL BELICE

€ 3.140.932,05

€ 691.005,05

3307 del 03-11-17

TERRE DEL NISSENO

€ 4.625.421,84

€. 1.017.592,80

929 del 19-04-18

TERRE NORMANNE

€ 4.883.877,45

€ 1.074.453,04

3209 del 25.10.17

NATIBLEI

€ 4.262.764,44

€ 937.808,18

2778 del 26-09-17

TIRRENICO MARE MONTI BORGHI

€ 3.170.827,23

€ 697.581,99

2836 del 03-10-17

TERRE DELL'ETNA E
DELL'ALCANTARA

€ 4.925.850,15

€ 1.083.687,03

2779 del 26-09-17

TERRA BAROCCA

€ 4.895.390,91

€ 1.076.986,00

370 del 07-03-18

ETNA

€ 5.024.245,44

€ 1.105.334,00

371 del 07-03-18

NEBRODI PLUS

€ 4.477.322,91

€ 985.011,04

3889 del 04-12-17

KALAT

€ 4.246.804,86

€ 934.297,07

3209 del 25-10-17

PELORITANI

€ 3.499.425,36

€ 769.873,58

2920 del 09-10-17

TIRRENO EOLIE

€ 3.372.047,34

€ 741.850,41

13 del 15-0-.18

///////////////////

€ 808.360,01

2393 del 05-08-2020

VALLI DEL GOLFO
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Valore aggiunto approccio Leader

La Corte dei Conti Europea nella Relazione Speciale N. 5/2010 è arrivata alla conclusione che:
”I GAL hanno attuato l’approccio Leader secondo modalità che limitano il potenziale valore
aggiunto in termini di caratteristiche di Leader, benché la Corte abbia riscontrato esempi di buone
pratiche”. Tale aspetto è stato ripreso dai Servizi della Commissione
nell’Indagine n.
RD3/2016/012/IT relativa al programma di sviluppo rurale 2007-2013 (FEASR) - Misure Leader.
Relativamente al contesto regionale, nel Rapporto di valutazione ex-post del PSR Sicilia 2007/2013 il
valutatore indipendente ha svolto un’analisi del valore aggiunto Leader.
Il valore aggiunto dell’approccio Leader nel PSR Sicilia 2014/2020 emerge già dalla scelta,
menzionata precedentemente, di dare attuazione allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo,
programmato in Sicilia per il periodo 2014-2020 in modalità multifondo, coinvolgendo pertanto, due
degli strumenti SIE: il FEASR ed il FESR.
Altro forte elemento di espressione del valore aggiunto dell’approccio Leader, consiste nella
possibilità data ai GAL, prevista dalla scheda della misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020, di operare
in assoluta libertà la scelta delle misure da attivare, sia del PSR, che non inserite nello stesso
Programma, purché previste dalla legislazione sullo sviluppo rurale.
Per esaltare ulteriormente il valore aggiunto delle azioni Leader rispetto alle misure del PSR, fra
l’AdG del PSR Sicilia 2014-2020 ed i GAL è stato istituito il “Tavolo Tecnico Regionale dei GAL
2014-2020 CLLD”; a conclusione dei lavori del Tavolo tecnico sono state approvate le Linee guida
per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR – PO/FESR SICILIA 2014-2020,
approvate con DDG n. 3793 del 27.12.2018.
Le Linee guida hanno individuato le specificità che i GAL possono utilizzare nell’attuazione dei loro
Piani d’Azione locale, al fine di:
- fare emergere il valore aggiunto delle azioni attuate dai GAL;
- garantire il rispetto di ciascuna Strategia approvata e la caratterizzazione territoriale degli
interventi;
- assicurare la coerenza delle operazioni selezionate con le singole Strategie approvate;
- sperimentare l’uso ampio dello strumento multifondo CLLD in Sicilia 2014-2020, ottimizzando
le risorse potenzialmente disponibili, anche ai fini della cooperazione GAL.
Nell’ambito delle suddette Linee guida sono state individuate alcune tipologie d’azione e, per
ciascuna di esse, sono stati delineati gli ambiti d’intervento specifici delle azioni GAL rispetto alle
misure/sottomisure/operazioni del PSR Sicilia 2014-2020 a regia regionale.
Le tipologie di azione individuate sono:
 TIPOLOGIA “A”: AZIONI DI COOPERAZIONE
 AZIONE PAL/CLLD “A.1” – SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE: GRUPPI OPERATIVI /
CLUSTER (GO/CL):
attuata facendo riferimento ai principi della Misura 16 - Cooperazione – del PSR SICILIA 20142020 ed all’art. 35 del Reg.(UE) n° 1305/2013.
 TIPOLOGIA “B”: MISURE DI SUPPORTO AL SISTEMA TERRITORIO
 AZIONE PAL/CLLD “B.1” - STESURA E AGGIORNAMENTO DI PIANI DI SVILUPPO DEI
COMUNI:
attuata facendo riferimento ai principi della sottomisura 7.1 Stesura e/o aggiornamento di Piani
dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali del PSR SICILIA 2014-2020 e all’art. 20 del
regolamento (UE) n. 1305/2013. Nell'ambito delle Strategie SLTP la sottomisura si attua
esclusivamente “ a regia GAL”. I Piani di sviluppo, per il principio di complementarietà con altri
fondi SIE e nell’ambito dello strumento CLLD, possono riguardare la programmazione degli
interventi del PO FERS previsti dalla SSLTP.
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 AZIONE PAL/CLLD “B.2” - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI
NELLE ZONE RURALI:
attuata facendo riferimento ai principi delle sottomisure 7.2 Infrastrutture su piccola scala, 7.5
Sostegno allo sviluppo ed al rinnovamento dei villaggi rurali e 7.6 Sostegno alla tutela e
riqualificazione del patrimonio naturale del PSR SICILIA 2014-2020.
 TIPOLOGIA “C”: AZIONI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO
 AZIONE PAL/CLLD “C.1” - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI
INFORMAZIONE:
attuata facendo riferimento ai principi delle sottomisure 1.1 Formazione per gli operatori delle
imprese agricole, alimentari e forestali, 1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione e 1.3 Scambi interaziendali e visite di breve durata del PSR SICILIA 2014-2020.
Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, i temi oggetto delle attività
dovranno essere coerenti con le scelte strategiche (gli ambiti tematici) individuate nel PAL e
diversi da quelli indicati in PSR.
 AZIONE PAL/CLLD “C.2” - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI
ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE:
attuata facendo riferimento ai principi della sottomisura 2.1 Aiuti all’uso dei servizi di
consulenza del PSR SICILIA 2014-2020
Per rispondere ai fabbisogni emersi in sede di analisi SWOT, i temi oggetto delle attività
dovranno riguardare le scelte strategiche (gli ambiti tematici) individuate nel PAL e la misura
verrà indirizzata prioritariamente ai beneficiari delle misure del PAL
 TIPOLOGIA “D”: REGIMI DI AIUTO ALLE PMI
attuata facendo riferimento ai principi delle diverse sottomisure della Misura 4 e 6 del PSR
SICILIA 2014-2020.
Il valore aggiunto delle azioni GAL può quindi attuarsi tramite modifiche che afferiscono ai criteri di
ammissibilità (beneficiari, tipologie d’investimenti e/o tipologie di spesa, massimali di investimento)
individuati nelle Disposizioni attuative parte specifica e/o ai criteri di selezione. In merito a tale
ultimo aspetto, la versione 5.0 del PSR Sicilia 2104-2020, nella quale sono state inserite le modifiche
approvate dal CdS con la procedura scritta n.2/2018, prevede che i GAL, per la selezione delle
operazioni da finanziare nell’ambito dei propri Piani di Azione Locale (PAL), possano utilizzare i
medesimi criteri di selezione definiti dall’Autorità di Gestione del PSR, con facoltà di introdurre uno
o più principi di selezione specifici dello strumento CLLD; inoltre, prevede che i principi e i criteri
aggiuntivi proposti, dovranno essere esaminati e approvati dall’AdG.
Alla luce delle modifiche apportate con la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, nelle suddette
Linee guida si è concordata una modalità di proposizione dei criteri di selezione dei bandi emanati
dai GAL. I criteri di selezione delle azioni GAL a bando, soprattutto per le misure che prevedono
investimenti a favore delle imprese, saranno adattati in base agli aspetti specifici del territorio
interessato e saranno concepiti in modo tale da consentire di valutare la pertinenza e il contributo
delle proposte in relazione alla Strategia, ai suoi obiettivi e ai gruppi target.
Per ciascuna azione del PAL attuata “a bando”, lo schema dei criteri può riportare una parte comune
ed invariabile ed una parte specifica che sarà curata da ciascun GAL nel rispetto delle specificità dei
diversi territori. Nella parte comune verranno riproposti i medesimi criteri adottati per le azioni
regionali in quanto coerenti con il PSR Sicilia 2014-2020 e validi per tutte le Strategie di Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo approvate. Nella parte specifica i GAL potranno proporre principi di
selezione specifici dello strumento CLLD, coerenti con le Strategie di Sviluppo Locale di Tipo
partecipativo (SSLTP) approvate, declinati con opportuni criteri di selezione e nel rispetto di quanto
previsto nel PSR Sicilia vigente.
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Linee guida per l’attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020 disposizioni attuative
e procedurali

Con DDG n. 1757 del 24/07/2018 sono state approvate le Linee guida per l’attuazione della misura
19 del PSR Sicilia 2014-2020. Disposizioni attuative e procedurali (con il DDG n. 3754 del
05.12.2019 sono stati modificati i capitoli 5 e 14.2). Le suddette Linee guida definiscono le modalità,
i criteri e le procedure per l’attuazione e la gestione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SSLTP) ammesse a finanziamento.
Il documento integra il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti
dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Siciliana,
finanziato con fondi FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).


Stato di attuazione dei PAL

Le azioni del Piano d’Azione Locale possono essere attuate secondo le seguenti modalità:
a) Attuazione diretta da parte del GAL (“a regia GAL”)
b) Attuazione da parte di soggetti (pubblici e privati, singoli o associati) diversi dal GAL (“a
bando”).
Le azioni “a regia GAL” si differenziano fondamentalmente dalle azioni a bando, in quanto i relativi
progetti operativi sono approvati dall’AdG del PSR Sicilia 2014-2020 e gestiti direttamente dai GAL.
Per tali azioni è stato predisposto il bando (DDG n.162 del 25.02.2019) per la presentazione da parte
dei GAL dei relativi Progetti operativi a partire dal 16 aprile 2019.
Per le azioni “a bando”, a partire dal mese di luglio 2019 è stata autorizzata la pubblicazione dei
bandi a valere sulle sottomisure/operazioni afferenti l’attuazione del SSLTP.
Nel prospetto riepilogativo che segue sono riportati il numero e l’importo complessivo dei bandi
validati sul sistema informatico al dicembre 2020 distinti per GAL, sottomisura di riferimento.
Sottomisura 19.4
L'obiettivo della sottomisura è di garantire un'efficace ed efficiente attuazione della Strategia di
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLP) approvata dalla Regione.
La sottomisura 19.4 si articola in due sottointerventi:
 sostegno ai costi di gestione;
 sostegno ai costi di animazione.
Il contributo pubblico è pari al 100% delle spese ammissibili. Il sostegno concedibile nell’ambito
della sottomisura non potrà superare il 22,00% della spesa pubblica approvata nell’ambito delle
SSLTP, di cui alla sottomisura 19.2. Con nota dell’AdG prot. n. 62852 del 18.12.2017 sono state
disciplinate le modalità di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento a
valere sulla sottomisura. Per la concessione del sostegno le domande potevano essere presentate dal
2/1/18 al 30/6/18 (termine prorogato al 31/7/18). Dopo l’emanazione dei decreti di concessione per il
sostegno ai costi di gestione e animazione dei GAL nel corso del 2018 e del 2019 sono stati erogati
gli anticipi ed i primi SAL. Nel 2020 è proseguita l’attività con l’erogazione di altri due SAL.
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Bandi validati sul SIAN al dicembre 2020
GAL

1.2
n.

€

6.2
n.

€

6.4a
n.

€

6.4b
n.

ELIMOS
ELORO

€

6.4c
n.

€

7.2
n.

€

7.5
n.

3

1.911.907 1 1.120.000 1

1

2.000.000

2

1.750.000

€

7.6
n.

€

16.1
n.

€

16.2
n.

€

320.000

2

160.000 1 1.014.245

ETNA SUD

1

600.000 1

GOLFO DI CASTELLAMMARE

1

360.000

2

1.100.000 1 1.027.300 1

20.000 3

640.000

3

3.077.418

2

690.000

1

1.000.000

1

500.000 1 300.000

ISC MADONIE

1

301.250 1

KALAT

375.000 1

565.500 1

740.000 2

200.000

1

440.000

600.000
620.000

METROPOLIEST

1

250.000

2

1.350.000 1 1.000.000 1

NATIBLEI

2 1.300.000

2

1.830.000

1

1.100.000

1

1.120.160

510.000

1

1.050.000

1 1.400.000

2

1.400.000

2

1.820.000

TERRE DEL NISSENO

2

1.770.000 2

906.905 1

700.000 1

TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA

2

2.300.000 1

500.000 1

700.000

500.000 1 1.528.000 1

875.000

NEBRODI PLUS
TAORMINA PELORITANI

1 268.865

ROCCA DI CERERE

1

1

TERRA BAROCCA

2

TERRE DI ACI

1

480.000

100.000

1

TERRE NORMANNE
TIRRENO EOLIE

2

735.000

VALLE DEL BELICE
totale

2

2.306.620

2

1.185.000

2
2 288.865 10 2.340.000 9 5.510.495 1

978.000 1

500.000

n.
1

1

2.000.000

8

3.864.245

7

2.921.750

250.000 7

3.697.300

2

300.000 1 435.000 1

452.793 13

5.615.211

3

1.800.000

5

3.400.000

7

3.775.000

2

2.100.000

3

2.365.025

290.705 5

3.850.705

2

2.945.000

3

2.800.000

5

3.300.000

7

3.778.176

4

3.500.000

5

3.078.000

3

3.500.000

2

2.306.620

445.000

976.000
600.000

1

2.445.000

1

500.000

1.000.000

980.000

€
4.226.907

1

1

900.000 1

n.

340.000

1.000.000

300.000

€

300.000 10

1

1.400.000

1

€

totale

40.000

1

1

n.

16.9

800.000

1

1 2.000.000 1

TIRRENICO MARE MONTI BORGHI

€
575.000

16.4

1

1 200.000 2

SICANI
SICILIA CENTRO MERIDIONALE

n.
4

ETNA

1

16.3

1
1

101.270
75.000

600.000

1

1

200.000

6

3.100.000

1

400.000

4

1.878.000

375.000 35 30.114.604 10 9.182.206 13 12.480.000 6 2.516.000 3 1.190.000 2 500.000 16 3.576.270 1 435.000 4 1.293.498 112 69.801.940
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Misura 21
Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di
Covid-19
La misura, prevista dal Reg.(UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno
2020, di modifica del Reg.(UE) n.1305/2013, ha l’obiettivo di sostenere la continuità delle attività
economiche degli agricoltori particolarmente colpiti dagli effetti della crisi causata dalla pandemia
Covid-19. A livello regionale la misura è stata inserita nella versione del PSR notificata alla CE nei
primi di novembre, con l’attivazione dell’Operazione 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo e le fattorie
didattiche” che intende dare un supporto al fabbisogno di liquidità delle aziende che hanno investito
nella diversificazione delle attività, quali appunto le aziende agrituristiche e le aziende/fattorie
didattiche, pesantemente colpite a causa dell’interruzione delle attività dall’inizio del periodo di
diffusione della Covid-19. Per l’attivazione dell’operazione, che contribuisce direttamente alla focus
area 2A), in base al numero di potenziali aziende beneficiarie ed all’importo massimo del sostegno
forfettario che potrà essere erogato (7 mila euro per beneficiario), è stato valutato un fabbisogno
finanziario di 5 milioni di euro che verranno attinte dalla dotazione dell’operazione 6.4a) Supporto
alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole, per
la quota afferente alla focus area 2A.
Attuazione della misura
Dotazione finanziaria (PSR v9.1)
Spesa al 27/11/2020

5.000.000,00 euro
0,00 euro

Il bando, comprensivo delle disposizioni attuative, è stato pubblicato sul sito del PSR il 12 ottobre u.s.
ed ha avuto una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro. Le domande di partecipazione, in formato
esclusivamente digitale, potevano essere presentate tramite il portale SIAN a partire dal 16/10/2020 e
fino al 05/11/2020. Le domande rilasciate sono state 562 per un importo richiesto di € 4.087.187,24.
Il 17 novembre sono stati pubblicati gli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili
(n. 530), non ricevibili (n.10) e non ammissibili (n.22). E’ in corso la fase di emissione dei decreti di
impegno e di presentazione delle domande di pagamento. Si prevede una spesa complessiva pari a
circa 3,5 milioni di euro.
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