
 

1 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSR SICILIA 2014/2020 

Riunione in videoconferenza del 10 dicembre 2020 

 

Sintesi delle decisioni 

 

 

Apre la riunione l’Assessore Edy Bandiera, rivolgendo i saluti al rappresentante della DG Agri presso 

la Commissione Europea, dott. Gianfranco Colleluori ed a tutti i componenti il Comitato collegati in 

videoconferenza. Passando ad avviare i lavori, evidenzia che la riunione costituirà un importante 

momento di verifica e sottolinea come il settore agricolo ed agroalimentare costituiscano i pilastri del 

modello di sviluppo che il Governo regionale intende dare alla Sicilia. Certamente il percorso di 

attuazione del Programma ha risentito anche della sua complessità ma, a distanza di tre anni, può 

esprimere una certa soddisfazione per il livello di spesa raggiunto, non più costituito soltanto dai 

trascinamenti della precedente programmazione. Si intende quindi consolidare il percorso intrapreso,  

sia per l’estensione di due anni dell’attuale programmazione, con iniziative concertate con il tessuto 

agricolo e produttivo, sia nella prospettiva del prossimo ciclo di programmazione. Ringraziando le 

istituzioni europee per la loro attività di supporto e confronto avvia i lavori e procede alla lettura 

dell’Ordine del giorno. 

Punto 1 all’Ordine del giorno 

Approvazione dell’Ordine del giorno 

L’Assessore dà lettura dell’OdG. Non essendoci osservazioni né richieste di integrazione l’Ordine del 

giorno viene approvato. 
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Punto 2 all’Ordine del giorno 

Relazione sullo stato di attuazione del Programma. Previsioni per il raggiungimento dell’N+3 e 

degli obiettivi di performance. 

Il dott. Cartabellotta, Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 e Dirigente Generale del 

Dipartimento Agricoltura, rimandando per i diversi elementi di dettaglio alla Relazione sullo stato di 

attuazione del Programma, già trasmessa al CdS, con l’ausilio di alcune slides espone sinteticamente 

quanto portato avanti nei 18 mesi che sono succeduti alla precedente riunione, tenutasi a Siracusa il 15 

maggio 2019. Il livello di spesa nel suddetto periodo è avanzato di circa 441 milioni di euro, 

raggiungendo alla data odierna un miliardo e 70 milioni di euro (pari a circa il 49% della dotazione). 

Ad oggi, ai fini della soglia N+3, mancano circa 47 milioni di spesa pubblica complessiva.  

Nel periodo si è attuato un cambio di rotta strategico, intervenendo soprattutto sulla riduzione del 

contenzioso ed applicando le normative emanate sia a livello regionale che nazionale, che hanno 

consentito, in tempi di smart working, di migliorare e velocizzare determinate procedure. 

Evidenzia come le strategie ed i principi del Green Deal e del Farm to Fork, rappresentino il quadro di 

riferimento sia per le iniziative e le scelte già prese dal Governo regionale (sostegno per il 

miglioramento della viabilità rurale, adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici, tutela della 

biodiversità e del paesaggio, rafforzamento delle misure agroclimatiche e dell’agricoltura biologica, 

banda larga e digitalizzazione), sia come elementi significativi  su cui ci si sta orientando per la 

transizione dal PSR 2014/2020 al PSR 2014/2022.  

Anticipa che nel 2021 è prevista la pubblicazione di nuovi bandi relativamente agli investimenti della 

sottomisura 4.1, all’insediamento giovani ed alla diversificazione.  

 Il dott. Drago, responsabile dell’Area 2 – “Programmazione in agricoltura, sorveglianza e 

valutazione programmi” del Dipartimento Agricoltura, sempre con l’ausilio di slides, fornisce alcuni 

dati di approfondimento sull’avanzamento finanziario e procedurale del Programma, evidenziando che  

con i bandi emanati a partire dal 2015, le risorse finanziarie disponibili, sono state sostanzialmente già 

tutte poste a bando. Illustra quindi il livello raggiunto dagli impegni giuridicamente vincolanti, passati 

complessivamente dal 43% del giugno 2019 all’attuale 75%, fornendo elementi di valutazione circa le 

differenze riscontrabili tra le diverse misure. Evidenziando alcune delle scelte strategiche adottate, 

quali quelle relative al settore dell’agricoltura biologica o alle sottomisure 13.1 e 13.3, comunica che 

presto verrà attivata la misura 14 sul benessere animale. Pone infine l’attenzione sugli impegni che 

vedranno coinvolti gli uffici, sia per la modifica dell’attuale Programma, con l’estensione del suo 

periodo di validità per le due prossime annualità 2021 e 2022, sia per le attività da svolgere 

congiuntamente al MiPAAF ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale 2023/2027. 

Il dott. Colleluori, dopo avere portato i saluti del dott. Busz e del dott. Nicolìa, interviene  prendendo  

atto dei sostanziali progressi realizzati nell’attuazione finanziaria, andata avanti anche rispetto ai dati di 

spesa al 15 ottobre, dai quali risultava uno stato di avanzamento di circa il 44,75%,  contro una media 

italiana del 50% e una media europea del 62%. Rileva che il livello degli impegni è però inferiore al 

dato medio nazionale, pari a circa l’86%. Osservando che per alcune tipologie di intervento non 

risultano emessi i relativi bandi, evidenzia che talune misure hanno livelli di spesa ancora molto bassi, 

se non nulli, e quindi anche alcune Priorità e Focus Area hanno un basso livello di attuazione. 

Sottolinea la particolare attenzione della Commissione sul tema della Banda larga e  sugli interventi 

che consentiranno di raggiungere l’obiettivo di effettiva penetrazione della rete sul territorio, con i 

collegamenti delle unità abitative e delle case sparse nelle aree rurali più difficili, che il più delle volte 

sono le aziende agricole e le abitazioni degli agricoltori. 

Il Comitato prende atto. 
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Punto 3 all’Ordine del giorno 

Informativa sul Tasso di errore.  

La dott.ssa Lombardo, responsabile dell’Area 4 – “Controlli del piano di sviluppo rurale” del 

Dipartimento Agricoltura, presenta  sinteticamente le attività svolte ed i provvedimenti assunti dalla 

Regione per  la riduzione del tasso di errore. Tra queste cita l’elaborazione di bandi tipo e relative 

VCM a supporto dei GAL nella fase di emanazione dei loro bandi; la diffusione delle specifiche 

cecklist da adottare ove si  ricorra a procedure di gara su appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; la 

predisposizione e diffusione di una nota esplicativa sulle comunicazioni delle cause di forza maggiore.  

Il dott. Colleluori, raccomanda l’importanza di continuare costantemente l’attività di  aggiornamento 

del piano di azione; solo l’individuazione e tempestiva risoluzione dei possibili errori e problematiche,  

consentirà di ridurre sistematicamente il tasso di errore. 

Il Comitato prende atto dell’informativa. 

 

Punto 4 all’Ordine del giorno 

Informativa sul Piano di Comunicazione 

Il dott. Leone, responsabile dell’Area 3 – “Coordinamento e gestione del piano di sviluppo rurale”  

del Dipartimento Agricoltura, fornisce gli aggiornamenti relativi al Piano di Comunicazione, il cui 

contratto è stato stipulato nel mese di dicembre del 2019. La fase di attuazione, partita nel mese di 

febbraio,  si è dovuta in parte adattare alla particolare situazione verificatasi a seguito dell’emergenza 

Covid, ma senza pregiudizio sui risultati. Oltre al sito del PSR, totalmente rivisto e rimodernato, si è 

intervenuto molto sui social network. E’ stata portata avanti l’attività di comunicazione sia 

relativamente ai bandi emanati fra la primavera e l’estate, sia sui risultati raggiunti o che si stanno 

raggiungendo, con la diffusione delle buone prassi e delle migliori iniziative finanziate in questi anni. 

Il Comitato prende atto dell’informativa. 

 

Punto 5 all’Ordine del giorno 

Informativa su esiti incontro annuale a Bruxelles 

Il dott. Cartabellotta informa il CdS, come da obbligo regolamentare, su quanto discusso e sulle 

conclusioni dell’incontro annuale tenutosi a Bruxelles il 28 novembre 2019.  

Il Comitato prende atto dell’informativa. 

 

Punto 6 all’Ordine del giorno 

Varie ed eventuali 

Nessun intervento. 

 


