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

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

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

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,19 6,56

2014-2020 0,06 2,07

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

2,90

Aspetto specifico 1B

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

138,00
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Aspetto specifico 1C

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 633,00 18,28

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

3.463,00

Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,93 109,14 0,79 92,71

2014-2020 0,91 106,79 0,73 85,67

2014-2019 0,91 106,79 0,61 71,58

2014-2018 1,41 165,46 0,05 5,87

2014-2017 0,56 65,72 0,56 65,72

2014-2016 0,50 58,68 0,36 42,25

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

2014-2015

0,85

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 2.335.292,95 127,80 1.827.243,83

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 58.842,98 11,21 525.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 364.785.617,54 70,29 194.613.703,71 37,50 519.000.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 116.132.411,36 145,17 31.130.171,09 38,91 80.000.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.528.825,43 127,40 184.201,72 15,35 1.200.000,00

M21 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 3.568.107,64 71,36 3.544.516,12 70,89 5.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 488.409.097,90 80,39 229.472.592,64 37,77 607.552.243,83
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Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,73 86,68 0,73 86,68

2014-2020 0,61 72,44 0,61 72,44

2014-2019 0,42 49,87 0,42 49,87

2014-2018 0,27 32,06

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,84

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.563.106,16 61,61 251.888,41 9,93 2.537.066,99

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 5.400,00 0,44 15.960,00 1,30 1.225.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 148.187.678,09 82,10 87.636.029,86 48,55 180.500.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 73.698.448,23 64,56 51.226.911,62 44,87 114.161.157,02

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 223.454.632,48 74,88 139.130.789,89 46,62 298.423.224,01
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,10 48,82 0,06 29,29

2014-2020 0,08 39,05 0,05 24,41

2014-2019 0,07 34,17 0,05 24,41

2014-2018 0,03 14,65 0,04 19,53

2014-2017 0,02 9,76 0,02 9,76

2014-2016

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

2014-2015

0,20

2014-2021 1,65 61,80

2014-2020

2014-2019

2014-2018 0,45 16,85

2014-2017 0,37 13,86

2014-2016 0,25 9,36

Imprese agroalimentari supportate SM 
4.2 (%)

2014-2015

2,67

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 110.350,61 52,14 211.632,30

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.115.000,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 14.048.491,35 141,90 7.855.607,68 79,35 9.900.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 67.201.341,80 39,88 98.387.924,84 58,39 168.500.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 642.671,38 25,29 2.526.347,07 99,42 2.540.958,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 31.942.678,47 54,14 5.037.360,69 8,54 59.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 113.945.533,61 47,23 113.807.240,28 47,17 241.267.590,30
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Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 28.786,75 68,65 41.930,72

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 80.000,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 24.611.761,82 50,06 3.149.979,19 6,41 49.167.571,12

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 24.640.548,57 49,99 3.149.979,19 6,39 49.289.501,84
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018 0,07

2014-2017 1,59

2014-2016 1,59

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

2014-2015

0,00

2014-2021 5,36 120,69

2014-2020 5,36 120,69

2014-2019 5,36 120,69

2014-2018 5,36 120,69

2014-2017 1,59 35,80

2014-2016 1,59 35,80

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

2014-2015

4,44

2014-2021 7,40 8.257,86

2014-2020 7,40 8.257,86

2014-2019 7,40 8.257,86

2014-2018 7,40 8.257,86

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,09

2014-2021 3,15 9,76

2014-2020 3,15 9,76

2014-2019 1,14 3,53

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

2014-2018 1,12 3,47

32,28
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2014-2017 24,40 75,59

2014-2016 1,28 3,97

2014-2015

2014-2021 4,33 14,16

2014-2020 4,33 14,16

2014-2019 3,54 11,57

2014-2018 3,12 10,20

2014-2017 24,40 79,78

2014-2016 1,28 4,19

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

2014-2015

30,58

2014-2021 50,05 162,50

2014-2020 50,05 162,50

2014-2019 32,21 104,58

2014-2018 29,61 96,14

2014-2017 24,49 79,51

2014-2016 1,28 4,16

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

2014-2015

30,80

2014-2021 10.002,91 59,01

2014-2020 2.977,03 17,56

2014-2019 8.365,03 49,35

2014-2018 12.353,44 72,88

2014-2017 12.353,44 72,88

2014-2016

Superficie interessata da forestazione 
ed imboschimento SM 8.1 (HA)

2014-2015

16.950,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 422.200,26 86,92 22.122,00 4,55 485.738,68

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.600.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 124.300.013,70 152,52 9.238.484,30 11,34 81.500.000,00
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M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 97.175.017,17 65,16 44.644.184,32 29,94 149.136.743,96

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 320.914.988,41 102,36 239.204.033,56 76,30 313.512.001,24

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 502.913.049,25 81,83 469.762.681,61 76,44 614.550.000,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 40.235.183,06 95,80 39.524.089,13 94,10 42.000.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 179.822.828,44 90,04 156.428.988,74 78,33 199.717.714,90

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 800.000,00 20,00 4.000.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.300.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.266.583.280,29 89,97 958.824.583,66 68,11 1.407.802.198,78

Aspetto specifico 5A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 14.868,48 51,58 28.824,64

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 50.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 14.868,48 18,86 78.824,64
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Aspetto specifico 5B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.000,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 25.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 34.000,00

Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.140,00 58,44 15.640,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 50.000,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 562.470,42 30,27 25.717,21 1,38 1.857.922,76

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 571.610,42 29,72 25.717,21 1,34 1.923.562,76
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Aspetto specifico 5D

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 6.500,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 50.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 56.500,00
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Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,20

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 79.873,60 106,82 74.773,60

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 50.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.196.338,59 20,48 3.988.332,45 68,27 5.842.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.276.212,19 21,39 3.988.332,45 66,84 5.966.773,60

Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

750,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 220.665,56 77,13 286.089,08

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 300.000,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 15.973.387,00 43,57 6.407.888,46 17,48 36.663.636,36

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 4.263.505,23 43,95 43.130,07 0,44 9.700.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.457.557,79 43,57 6.451.018,53 13,74 46.949.725,44



15

Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

495,00

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

2,19

2014-2021 91,14 100,00

2014-2020 91,14 100,00

2014-2019 91,14 100,00

2014-2018 91,14 100,00

2014-2017 91,14 100,00

2014-2016 91,14 100,00

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

2014-2015

91,14

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

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 22.156.770,49 89,70 9.888.814,52 40,04 24.700.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 72.115.330,16 46,43 26.422.773,25 17,01 155.334.267,09

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 94.272.100,65 52,36 36.311.587,77 20,17 180.034.267,09
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Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

3,03

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 186.280,10 106,11 175.560,10

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 930.000,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 13.223.263,00 60,38 5.998.750,02 27,39 21.900.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 13.409.543,10 58,29 5.998.750,02 26,08 23.005.560,10
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il PSR Sicilia 2014/2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del 24 
novembre 2015, e modificato nella versione 10.1 (Decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C(2021) 8530 final del 19.11.2021) con la rimodulazione  finanziaria conseguente alla estensione del 
periodo di applicazione al 31.12.22 e alla assegnazione delle risorse aggiuntive del “Next Generation EU” e 
delle risorse nazionali integrative.

La dotazione finanziaria complessiva del Programma 2014/2020 è 2.912.020.705,03 EUR (61,56% in quota 
FEASR e 38.44% di quota nazionale) di questi 26.449.625 EUR sono costituiti da finanziamenti nazionali 
integrativi (TOP UP) e 118.767.714,90 da risorse NGEU. Gravano sul Programma una parte degli impegni 
assunti nella precedente programmazione 2007-2013 per un importo pari a 590.151.633,06 EUR di spesa 
pubblica, che rappresentano circa il 27% della spesa programmata. Tali trascinamenti tengono conto di 
quanto rappresentato nella tabella 19.2 “Tabella di riporto indicativa” inserita nel PSR al capitolo 19.

Il Programma si articola in 17 misure, 48 sottomisure e 22 operazioni/azioni, per un totale di 64 tipologie di 
intervento. Al 31.12.21 ne risultano attivate 60 con la pubblicazione in totale di 86 bandi per un importo 
complessivo di oltre 1.600 milioni di euro (pari al 73% della dotazione complessiva del periodo 2014-2020). 
Con l’avvio delle attività dei Piani di azione Locale, sono stati pubblicati dai GAL 144 bandi, di cui 29 nel 
corso del 2021, per ulteriori 11 milioni di euro.

Nel corso del 2021 è stata attivata con la pubblicazione del primo bando la sm 2.1. Sono stati pubblicati 3 
nuovi bandi per un importo di 10.5 milioni di euro, ed inoltre per la misura 13 sono stati resi disponibili 
ulteriori risorse attraverso due bandi subordinando il pagamento delle domande alla approvazione della 
rimodulazione finanziaria. Nel corso dell’anno, inoltre, sono state pubblicate 7 graduatorie definitive.

Al 31.12.21 la spesa pubblica certificata è stata in totale 1.495.587.232,78 EUR: i pagamenti relativi ai 
bandi emessi nella programmazione 2014/2020 ammontano a 1.045.763.930,80 EUR (69,9% sul totale 
pagamenti erogati), la parte rimanente pari a 449.823.201,98 EUR (30,1%) è relativa a trascinamenti dalla 
precedente programmazione.

La spesa pubblica certificata annuale è stata di 305.006.158,58 EUR con un avanzamento medio rispetto 
l’anno precedente del +11%. Sulla spesa annuale i trascinamenti incidono solo per poco più del 2%, essendo 
in conclusione la quasi totalità degli impegni assunti con la precedente programmazione.

Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario in termini di Priorità, il contributo maggiore è dato dalla P4 
che da sola rappresenta oltre il 64% della intera spesa certificata, soprattutto per il contributo delle misure 
connesse alla superficie, segue la P2 con circa il 25%. La P3 e la P5 incidono meno sulla spesa totale 
sebbene abbiano conseguito un buon livello di implementazione raggiungendo il 40% e 50% 
rispettivamente del target fissato al 2025. L’avanzamento finanziario della P6 è ancora piuttosto basso (circa 
il 20%) a causa del ritardo nell’attuazione delle Sottomisure afferenti alle Misure 1, 2 e 7, e sebbene la 
somma impegnata sia il 57% della dotazione complessiva.

Di seguito viene analizzato lo stato di attuazione del Programma in funzione dei dati riportati nell’Allegato 
di monitoraggio 2021, nelle tabelle A, B3 ed E, con riferimento all'esecuzione finanziaria per ciascuna 
misura e per FA (dati annuali) e, in funzione delle tabelle B1, B2, C, D per ciò che concerne le spese 
sostenute e dichiarate dall’inizio della programmazione a tutto il 2021 (dati cumulativi).

La metodologia utilizzata per la quantificazione degli indicatori finanziari e di output per la compilazione 
delle tabelle dell’allegato di monitoraggio, è quella indicata dalle “Linee guida per  la compilazione delle 
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tabelle di monitoraggio delle Relazioni Annuali di Attuazione”, ai sensi dell’art.1 del Reg. UE n. 2018/276 
(che modifica il Reg. di esecuzione UE n. 215/2014), con particolare riferimento al documento “RDC WD 
Air monitoring version 2.5”.

I criteri adottati si differenziano secondo la tipologia di tabelle da implementare. Per i dati di impegno 
annuali, necessari alla compilazione della Tabella A, i dati sono stati rilevati dalle tabelle fornite dal servizio 
di produzione delle tabelle RAA della Rete Rurale (OPDB tabella A).

Per i principali indicatori delle Tabelle B, C, D, E, F, G, i criteri utilizzati sono stati rispettivamente:

 per l’Indicatore O1 - Spesa totale: il dato è stato rilevato dai report della spesa certificata al 
31/12/2020, ripartiti per Misura e Focus Area, forniti dalla Commissione Europea (SFC - report 
“Declaration of expenditure_2014IT06RDRP021_2020”). Il dato inserito per ogni voce corrisponde 
alla spesa effettuata e certificata;

 per l’Indicatore O2-Investimenti totali: il dato è stato calcolato considerando la spesa pubblica totale 
rilevata, diviso il rapporto tra il totale della spesa pubblica rispetto al volume degli investimenti 
(spesa pubblica + contributo privato) della corrispondente misura;

 per l’Indicatore O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate: il dato è stato rilevato contando 
una sola volta le domande presenti nelle voci dell’elenco dei decreti di finanziamento per 
Misura/Focus Area ed estraibili dal report SIAN 
“Scarico_domande_decreto_xxx_19_sicilia_strutturali/superfici”, che hanno avuto almeno un SAL o 
il saldo. Per le altre domande che hanno ricevuto solo l’anticipo, è stato rilevato l’evidenza 
dell’avvio dell’operazione;

 per l’Indicatore O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari: il dato è stato ricavato conteggiando il 
numero di CUAA riportati nei decreti di finanziamento per Misura/Focus Area presenti sul SIAN, 
nel report “Scarico_domande_decreto_xxx_19_sicilia_strutturali/superfici”, e nelle tabelle fornite 
dal servizio di produzione delle tabelle RAA della Rete Rurale (OPDB Altre tabelle – intera 
programmazione strutturali/superficie);

 Per gli altri indicatori il dato è stato ricavato prevalentemente dalle tabelle fornite dal servizio di 
produzione delle tabelle RAA fornite dalla Rete Rurale (OPDB Altre tabelle – intera 
programmazione strutturali/superficie).

 

 

Priorità 1

Si caratterizza per non avere una dotazione finanziaria specifica ma contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi del PSR con tre target, cui fanno riferimento la spesa erogata  delle Misure 1, 2, e 16, e le 
operazioni concluse di altre misure (M 16, sottomisura 1.1) la cui dotazione finanziaria è specificamente 
attribuita.

Focus Area 1A

Il tema dell’innovazione e del trasferimento della conoscenza ha carattere trasversale a tutte le altre priorità 
e coinvolge gli interventi delle misure M1 e M2 e le Sottomisure16.2, 16.6, 16.9 che finanziano la 
formazione, la consulenza e la cooperazione.
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Misura 1

La dotazione complessiva è di 5,7 milioni di euro, ripartita tra tutte le FA ad eccezione della FA 6B. Sono 
stati messi a bando complessivamente 4,2 milioni di euro attraverso le sm 1.1, 1.2 di cui sono disponibili le 
graduatorie definitive e attraverso la sm 1.3.

Al 31.12.21  è stata certificata una spesa pubblica di 274.010 EUR solo per la sottomisura  1.1 a carico delle 
FA 2B e 4A.

Per la Sottomisura 1.1 il bando del 2017 con dotazione complessiva tra le diverse FA di 3.350.000EUR 
ha ammesso al finanziamento 71 progetti formativi che afferiscono prevalentemente alla FA 2B e 2A, 
con il 78% delle risorse richieste. La distribuzione dei progetti per FA è abbastanza conforme a quella 
delle dotazioni finanziarie previste dal bando. I progetti formativi prevedono principalmente corsi di 
formazione (58 interventi su 100, di cui 11 sull’utilizzo dei pesticidi), ma anche tirocini aziendali, 
workshop, ecc.

Nella fase attuativa i prestatori dei servizi, beneficiari della sottomisura, hanno segnalato difficoltà nelle 
procedure di selezione e coinvolgimento dei destinatari della formazione, che hanno reso necessaria la 
modifica dei termini per le aperture dei corsi. A questo è subentrata la situazione determinata 
dall’emergenza Covid-19, che ha 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.

La Sottomisura 1.2 è stata attivata nel 2019 con la pubblicazione del primo bando con dotazione di 500.000 
EUR senza attribuzione specifica per FA. Nel 2020 sono state pubblicate le graduatorie definitive con 8 
domande ammissibili per un importo richiesto di circa 396 mila euro.

La dotazione complessiva della Misura 2 non è stata oggetto di rimodulazione in occasione della estensione 
del programma ed ammonta a 3 milioni di euro. Si registra una spesa di quasi 16 mila euro relativi alla 
liquidazione di 45 beneficiari della precedente programmazione, mentre il primo bando, emanato nel giugno 
del 2021 ha registrato 25 istanze presentate per un importo richiesto di oltre 3.6 milioni.

Per la Sottomisura 16.1 il bando del 2018 ha prodotto nel 2020 una graduatoria definitiva con 114 domande 
ammissibili e impegni per circa 27 milioni di euro. I pagamenti al 31.12.21 sono stati 4.923.546,79 EUR.

Anche per la Sottomisura 16.2 il bando del 2019 ha prodotto una graduatoria definitiva nel 2020, ma per le 
37 domande ritenute ammissibili non sono stati ancora emanati decreti di concessione e la spesa certificata 
ed impegnata è nulla.

Per la Sottomisura 16.6 il bando del 2019 ha prodotto un elenco definitivo con 7 domande ammissibili, che 
hanno prodotto  a partire dal 2021 una spesa di 25.717,21 EUR.

Per la Sottomisura 16.9 il bando del 2019 ha prodotto una graduatoria definitiva nel 2020 con 27 domande 
ammissibili: la spesa certificata è nulla. A luglio del 2020 è stato emesso un nuovo bando collegato alla 
sottomisura 6.4.a, per l’Agricoltura Sociale, di cui è disponibile una graduatoria provvisoria con 60 
domande per un importo richiesto di circa 5,8 milioni di euro.

 

Avanzamento fisico
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Per l’indicatore O16 Numero di PEI finanziati, il valore al 31.12.21 è pari a 56.

Nell’ambito dei predetti PEI le tipologie dei partners coinvolti sono risultati i seguenti:

 PMI n. 115

 Consulenti n. 1

 Imprenditori agricoli n. 383

 Istituti di ricerca n. 69

 Altri n. 73.

Per l’indicatore O17 Numero di azioni di cooperazione finanziate diverse dal PEI, il valore è 0, ma le azioni 
di cooperazione in fase di realizzazione sono 22 su un target di 27.

 

Focus Area 1B

Anche la FA 1B ha carattere trasversale, ma è strettamente collegata alle azioni di cooperazione della 
Misura 16.

La dotazione finanziaria complessiva della M16 è di 71,857 milioni di euro, comprensive di 21, 3 milioni di 
risorse QFP 2021-2022. Al 31.12.21 sono stati emanati bandi per ciascuna sottomisura (due per la 
Sottomisura 16.9), per un totale di 46 milioni. Ad eccezione del bando per l’agricoltura sociale a valere sulla 
sottomisura 16.9, tutti i bandi dispongono di una graduatoria definitiva, e la spesa certificata è di 
5.106.207,97 EUR.

Dello stato di attuazione delle sottomisure 16.2, 16.6, e 16.9 si è detto a proposito della FA 1A.

Il bando del 2017 della Sottomisura 16.3 ha prodotto una graduatoria definitiva con 27 domande ammissibili 
e un importo richiesto di poco oltre la dotazione di bando. A partire dal 2020 sono stati emessi i decreti di 
concessione e dal 2021 è partita la spesa che al 31.21 è stata di 43.130,07 EUR.

Per la Sottomisura 16.4 il bando del 2018 è stato attuato in due sottofasi: la prima non ha prodotto domande 
ammissibili, mentre per la seconda nel 2020 è stata prodotta la graduatoria definitiva con 19 domande 
ammissibili. Anche per questa sm si è registrata spesa a partire dal 2021, per un totale di 113.813,90 EUR.

Per la Sottomisura 16.8 nel 2021 si sono rese disponibili le graduatorie definitive del bando del 2018: le 
domande ammissibili sono 18 per un importo richiesto di circa 1,2 milioni di euro a fronte di una dotazione 
di bando di 1 milione. La maggior parte delle domande sono pervenute da partenariati pubblici/privati e solo 
due solo da privati. La spesa certificata è nulla.

L’avanzamento fisico della FA è simile a quello della FA 1A cui si rimanda.

 

Focus Area 1C
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Anche la FA 1C ha carattere trasversale, e si connota, nello specifico, dalle azioni di promozione dei 
percorsi di apprendimento e formazione, i cui obiettivi sono perseguiti direttamente attraverso l’attuazione 
della Misura 1, già descritta alla FA 1A.

 

Priorità 2

La dotazione finanziaria della P2 è 905.975.467,84 EUR (pari al 31% dell’intero Programma) con il 
contributo maggiore della FA2A. Oltre 547 milioni di euro sono stati messi a  bando e hanno generato 
impegni per 714 milioni circa.

Al 31.12.21 si registra una spesa certificata di 368.603.382,53 EUR pari al 41% della spesa programmata, 
con un avanzamento annuo del +12%.

Focus Area 2A

Alla FA 2A contribuiscono le Misure 1 e 2 e le Sottomisure 4.1, 4.3, 6.4.a, 8.6, 21.1.

La dotazione finanziaria totale è 607.552.243,83 EUR di spesa pubblica di cui 145 milioni di risorse QFP e 
36 di NGEU.

La spesa certificata al 31.12.21 è stata 229.472.592,64 EUR (38% della spesa programmata). Nel 2021 è 
stato registrato un avanzamento di spesa di +12% rispetto alla dotazione della versione 9.1 del Programma 
con il contributo prevalente delle sottomisure 4.1,  4.3 e 6.4a che da sole rappresentano oltre l’98% della 
spesa certificata della FA.

Gli interventi in trascinamento contribuiscono in modo significativo e costituiscono  circa il 42% della 
spesa.

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 71 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, 16 sono relativi alla FA 2A per un valore di 1,34 
milioni di euro. Alcune delle domande presentate hanno ottenuto il decreto di concessione e a fronte di una 
spesa certificata nulla, risulta impegnato circa un milione di euro.

La dotazione finanziaria di 264 milioni di euro  della Sottomisura 4.1 è stata incrementata di ulteriori 60 
milioni di risorse QFP e 35 NGEU. La sm ha registrato un buon avanzamento annuale realizzando una spesa 
pubblica totale  al 31.12.21 di circa 165,6 milioni di euro, di cui quasi il 35% derivante da progetti in 
transizione dalla misura 121 del PSR 2007/13. Il primo bando, pubblicato nel 2016, ha ricevuto un notevole 
numero di ricorsi che hanno rallentato la spesa sulla nuova programmazione. Tuttavia, le istruttorie delle 
690 istanze ammesse in graduatoria sono proseguite impegnando una spesa di oltre 279 milioni di euro. Con 
la modifica dei criteri di selezione (procedura scritta Comitato di sorveglianza n.3/2019) si è inteso 
sostenere investimenti con una dimensione finanziaria complessiva non superiore a 300 mila euro, al fine di 
rafforzare la priorità del sostegno alle aziende che, pur avendo la dimensione economica minima prevista 
dai requisiti di ammissibilità, intendono crescere e raggiungere alti standard di agricoltura innovativa e 
resiliente ai cambiamenti climatici. E’ stato dunque pubblicato nel 2020 il secondo bando con dotazione 40 
milioni di euro di cui nel corso del 2021 sono state pubblicate le graduatorie definitive con 1895 domande 
ammissibili.

Anche per la Sottomisura 4.3 - Azione 1, la dotazione finanziaria di 80 milioni di euro è stata integrata con 



22

risorse QFP per ulteriori 80 milioni. La spesa pubblica al 31.12.21 di circa 28,9 milioni di cui un terzo 
derivante dal solo anno 2021. Inoltre, la somma impegnata per decreti di concessione dei progetti relativi al 
bando del 2016 è di ulteriori 63 milioni. Per il bando del 2019 le graduatorie definitive sono state approvate 
a novembre 2020 e le 130 istanze ammissibili sono in istruttoria.

Per la Sottomisura 4.3. Azione 3- Sistema informativo Quadrifoglio è stato disposto un progetto presentato 
direttamente dalla Regione Sicilia; nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti esecutivi con TIM e AGEA per 
l’erogazione dei servizi informatici e la fornitura dei dati necessari per la realizzazione ed attivazione della 
piattaforma.

L’Operazione 6.4.a è stata rimpinguata con  5 milioni di risorse QFP e registra l’avanzamento annuale 
maggiore all’interno della FA2A con una spesa di circa 12,5 milioni di euro su 31,1 milioni di spesa 
pubblica totale al 31.12.21. L’8% è relativo a progetti in trascinamento dalla misura 311 del PSR 2007/13. 
Ulteriori 61 milioni sono impegnati con decreti di concessione. Il bando del 2017 ha riscosso un buon 
successo, le domande ammissibili inserite in graduatoria definitiva sono state 525 con un importo richiesto 
di più del doppio della intera dotazione finanziaria del bando. Nel 2018 sono stati messi a bando ulteriori 22 
milioni di euro destinati alle attività agrituristiche: le graduatorie definitive  approvate nel  2020 contengono 
124 domande ammissibili per oltre 37 milioni di euro richiesti.

Nel 2020 è stato emanato un bando specificatamente dedicato all’agricoltura sociale, con dotazione di 5 
milioni di euro, nel 2021 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie con 43 domande ammissibili.

La Sottomisura 8.6 contribuisce alla FA 2A con 200.000 EUR. Al 31.12.2021 risulta realizzata una spesa 
pubblica di 184.201 EUR derivante per intero a progetti della precedente programmazione (misura 122). 
Non vi è stato avanzamento di spesa poiché il bando pubblicato nel 2017 ha ricevuto una adesione bassa, e 
delle 11 domande pervenute nessuna è stata ammessa al finanziamento.

La Sottomisura 21.1 è stata attivata nel 2020 come sostegno alle aziende colpite dalla crisi dovuta alla 
pandemia da Covid. Ad ottobre è stato pubblicato un bando da 5 milioni di euro, pari all’intera dotazione. 
Le graduatorie definitive riportano 530 domande ammissibili che hanno generato una spesa certificata di 
3.544.516,12 EUR.

Il valore obiettivo al 2025 (indicatore T4) delle aziende agricole sostenute con investimenti di 
ristrutturazione e ammodernamento è 0,84% del totale delle aziende agricole siciliane.

Al 2021 sono state finanziate 1.734 aziende pari allo 0,79% delle aziende agricole siciliane, corrispondente 
ad un avanzamento verso il target finale di circa il 93%.

 

Focus Area 2B

Alla FA 2B contribuiscono le Misure 1 e 2, la Sottomisura 6.1 e le azioni attivate nell’ambito del “Pacchetto 
giovani” attraverso le Sottomisure 4.1 e 6.4.a.

La dotazione finanziaria di 248.723.224,01 EUR è stata ulteriormente implementata con risorse QFP per 49 
milioni e  NGEU per 700 mila euro. La spesa certificata al 31.12.21 è 139.130.789,89 EUR di cui oltre 33 
milioni è costituito da trascinamenti soprattutto derivanti da progetti presentati a valere sulla Sottomisura 
4.1. L’avanzamento annuale di spesa è stato di circa +22% considerando le sole risorse disponibili nella 
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versione 9.1 del Programma.

Sono disponibili le graduatorie definitive degli 8 bandi pubblicati attraverso i quali sono state disposte 
risorse per 251,6 milioni di euro, per la quasi totalità destinati all’insediamento di giovani agricoltori e 
l’attuazione delle iniziative correlate (cosiddetto “Pacchetto giovani”).

Dello stato di attuazione delle sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 71 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, 9 sono relativi alla FA 2B per un valore di 1,38 
milioni di euro. Alcune delle domande presentate hanno ottenuto il decreto di concessione e . nel corso nel 
2021 si è iniziata  a registrare spesa per 251.888,41 EUR. e impegni per 1,8 milioni.

La Sottomisura 2.1 contribuisce con una spesa pubblica certificata al 31.12.21 di soli 15.960EUR 
derivante unicamente dal pagamento di 18 progetti in trascinamento della Misura 114 del PSR 
Sicilia 2007/13.

Per la Sottomisura 6.1 la spesa certificata è costituita principalmente dai pagamenti per il sostegno 
all’avviamento di attività imprenditoriali per giovani agricoltori relativa al bando del 2017. 
L’adesione all’iniziativa è stata molto alta con la presentazione di quasi 6000 domande e 2400 
progetti ammissibili, e la dotazione iniziale del bando di 40 milioni di euro è stata rimpinguata di 
ulteriori 25 milioni per permettere il finanziamento di oltre 1700 aziende beneficiarie. La 
Sottomisura è articolata come “Pacchetto giovani” con l’obbligo da parte del beneficiario di 
presentare un progetto di investimento attraverso almeno una delle correlate Sottomisure 4.1, 6.4.a e 
8.1 (quest’ultima a valere sulla FA 4B), per le quali le risorse messe a bando sono state 
rispettivamente 160 milioni di euro, 25 milioni e 10 milioni.

La dotazione finanziaria di sm  è stata incrementata di 9 milioni di euro di risorse QFP. Al 31.12.21 risulta 
certificata una spesa pubblica ancora bassa a causa degli oltre 100 ricorsi che ne hanno rallentato 
l’attuazione, ma che tuttavia si attesta oltre il 50% della dotazione finanziaria della versione 9.1 del 
Programma.

Per la Sottomisura 4.1 collegata al “Pacchetto”, il livello di spesa è circa il 48% della programmazione 
2014/2020 ed è costituito per il 34% da trascinamenti di progetti in transizione dal PSR 2007/13. Tuttavia, 
l’avanzamento annuo di spesa è stato del +26% interamente attribuiti a pagamenti sulla nuova 
programmazione. Inoltre, risultano impegnati oltre 202 milioni di euro.

Anche per l’Operazione 6.4.a, sebbene oltre un terzo della spesa certificata cumulata sia costituita da 
trascinamenti, l’avanzamento annuo è discreto (+28% rispetto alla v. 9.1).

Al 31/12/2021 la percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR (indicatore T5) è pari allo 0,73% rispetto al valore finale fissato allo 
0,84%, con un grado di utilizzazione di circa 86%.

 

Priorità 3

La dotazione finanziaria della P3 è 290.557.092,16 EUR, con il contributo maggioritario (83%) della FA 
3A. Al 31.12.21 la spesa pubblica certificata è stata 116.955.037,24 EUR pari al 40% della spesa 
programmata al 2023, con un avanzamento annuo del +8%.
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Focus Area 3A

Alla FA 3A contribuiscono le Misure 1, 2 e 3 e le Sottomisure4.2, 6.4.c, 16.1, 16.2, 16.4.

Nella logica di intervento della FA le Sottomisure 4.2, 3.1, 6.4.c, 16.4 concorrono con realizzazioni fisiche 
agli obiettivi mentre, le Misure 1 e 2, e le Sottomisure 3.2, 16.1 e 16.2 assumono un ruolo di sostegno 
attraverso la formazione, l’informazione, la promozione, la ricerca applicata e la cooperazione, concorrendo 
al conseguimento degli aspetti sia qualitativi che quantitativi dei risultati.

Per tutte le tipologie di intervento è stato pubblicato almeno un bando (ad eccezione della Sottomisura 6.4.c 
che afferisce alla FA esclusivamente per progetti in trascinamento) di cui sono disponibili le graduatorie 
definitive. Sono state rese disponibili risorse per oltre 215 milioni di euro, su una dotazione finanziaria 
complessiva di 241.267.590,30 EUR.

La spesa pubblica certificata al 31.12.21 è stata di 113.805.058,05 EUR (47% della spesa programmata), 
mentre gli impegni assunti sono di oltre 200 milioni euro (83% del programmato al 2023).

L’avanzamento annuale di spesa è stato di circa +9% con il contributo maggiore della sottomisura 4.2 che 
da sola concorre con una spesa certificata annua di 16.8 milioni di euro e impegnata di 158.

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 71 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, sette sono relativi alla FA 3A per un valore di circa 
128 mila euro. Alcune delle domande presentate hanno ottenuto il decreto di concessione e a fronte di una 
spesa certificata nulla, risultano impegnati circa 103 mila euro.

Per la Sottomisura 3.1 lo stato di avanzamento è ancora piuttosto basso, circa l’11% della spesa 
programmata, e la spesa certificata è di 100.499,99 EUR (a fronte di una spesa impegnata di circa 614 mila 
euro) ed è costituita per oltre il 67% da 106 progetti in trascinamento della Misura 132 del PSR 2007-2014. 
Il primo bando, nel 2016 è stato emesso con procedura valutativa a “sportello”, con il finanziamento 
concesso sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico, mentre per il secondo bando emesso nel 
2018 che prevedeva due fasi per la presentazione delle domande di sostegno, le graduatorie definitive 
contengono 86 istanze ammissibili. La sottomisura, che incentiva l’adesione per la prima volta, a regimi di 
qualità, ha registrato un basso interesse sebbene il contributo previsto fosse pari al 100% delle spese 
sostenute. Ciò probabilmente è dovuto al carico burocratico amministrativo che le aziende devono sostenere 
per ottenere la certificazione dei prodotti. In prevalenza l’adesione ai regimi di qualità si orienta 
prevalentemente verso la certificazione di agricoltura biologica e coinvolge settori produttivi strategici per 
l’agricoltura siciliana come il vitivinicolo.

Si stima un più rapido avanzamento della attuazione in virtù del riconoscimento, tra i regimi di 
certificazione ammessi al finanziamento, del Marchio collettivo “Qualità Sicura garantita dalla Regione 
Siciliana - QS” introdotto nel  2020, il quale, anche attraverso la Sottomisura 3.2, consentirà un 
miglioramento della competitività dei prodotti certificati.

Il valore fissato per l’Indicatore T6 “Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di 
produttori” è pari a 0,20 cioè un obiettivo di 450 aziende. Al 31/12/2021 si registra un livello di attuazione 
di 124 imprese con indicatore R4/T6 pari a 0,06 (circa il 28% del target).

La Sottomisura 3.2, differentemente dalla 3.1, ha raggiunto un buon livello di attuazione finanziaria sul 
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programmato al 2023 (circa il 74%) con un buon progresso di spesa nell’anno di riferimento 2021 e l’94% 
di somme impegnate rispetto alla dotazione complessiva. L’elevato interesse espresso da tutti i settori 
produttivi ha indotto l’AdG ad integrare la dotazione finanziaria della Sottomisura per rafforzare l’azione di 
sostegno alla promozione dei prodotti di qualità con ulteriori 3 milioni di euro di fondi nazionali integrativi 
(TOP UP).

La dotazione finanziaria della Sottomisura 4.2 è stata integrata con 8,5 milioni di euro di risorse QFP e 12 di 
NGEU. La spesa certificata si attesta al 66% della dotazione finanziaria programmata al 202 , con 98,4 
milioni di euro di cui circa 9 costituiti da trascinamenti della precedente programmazione. La buona qualità 
dei progetti presentati in adesione al bando pubblicato nel 2016 ha indotto l’AdG ad approvare lo 
scorrimento dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili sino all’esaurimento delle risorse allocate nella 
Sottomisura. Al 31.12.21 la somma impegnata è stata di circa 158 milioni.

L’indicatore specifico “Imprese agroalimentari supportate SM 4.2 ” mostra un target finale al 2025 pari a 
2,67%. Tale indicatore nel 2021 assume un valore paria al 1,65% ovvero circa il 62% del target al 2025

La Sottomisura 6.4.c concorre alla FA 3A esclusivamente con una spesa di 2.480.061 EUR riferita a 51 
domande di pagamento in transizione dalla misura 312 del PSR Sicilia 2007/2013.

L’attuazione della Misura 16 è piuttosto in ritardo, soltanto nel 2020 sono state approvate le graduatorie 
definitive dei bandi pubblicati nel 2018. La spesa certificata è di circa 4,9 milioni di euro  sulla Sottomisura 
16.1, con il finanziamento di XXX PEI, gli impegni ammontano a circa 27 milioni ed è previsto uno 
scorrimento della graduatoria del bando pubblicato nel 2018 in seguito alla assegnazione di 17 milioni di 
risorse QFP  e NGEU. Così anche per la Sottomisura 16.2 , per la quale non si registra spesa a fronte di 
impegni per 1,7 milioni, ma che prevede uno scorrimento di graduatoria con l’assegnazione di 5 milioni di 
risorse QFP. Per la Sottomisura 16.4  sono previsti 4 milioni di fondi NGEU , e soltanto nel 2021 si è 
iniziata a registrare spesa per circa 113 mila euro.

 

Focus Area 3B

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2 e le Sottomisure 5.1 e 5.2.

La dotazione finanziaria totale della FA 3B è 49.289.501,86 EUR di cui 31 milioni di risorse QFP.

La spesa certificata al 31.12.21 è stata 3.149.979,19 EUR pari ad un avanzamento17% rispetto al 
programmato al 2023. Sono stati pubblicati 8 bandi, per un importo complessivo di oltre 27 milioni di euro, 
per sette dei quali sono disponibili le graduatorie definitive.

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 71 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, tre sono relativi alla FA 3A per un valore di circa 
26 mila euro. La spesa certificata è nulla e risultano impegnati circa 21 mila euro.

Per la Sottomisura 5.1 è stato pubblicato un bando alla fine del 2018 che ha ricevuto una bassissima 
adesione: la graduatoria definitiva pubblicata nel 2020 include due sole domande ammissibili per le quali la 
somma impegnata è di circa 589 mila euro pari all’88% della dotazione finanziaria complessiva, a fronte di 
una spesa certificata di circa 268.993,87 EUR.

La Sottomisura 5.2 ha registrato una spesa certificata di 2.880.985,32 EUR di cui 202.872,91 derivante da 6 
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progetti in transizione dalla misura 126 del PSR 2007-13. Nel 2018 è stata messa a bando la somma di 7 
milioni di euro dedicati alle “avversità biotiche” e applicabile sull'intero territorio regionale, e di 500.000 
EUR per le “calamità naturali” applicato a territori comunali delimitati della provincia di Agrigento. La 
graduatoria definitiva contiene 56 domande ammissibili per quasi la totalità riferite alle “avversità biotiche”, 
per le quali nel corso del 2021 è stata registrata una spesa pubblica certificata di 2.880.985,32 EUR. Nel 
2020 e nel 2021 sono stati pubblicati due bandi  con dotazione di 10 e 5 milioni rispettivamente e per i quali 
sono disponibili la graduatorie definitive per un importo richiesto di circa 70 milioni. L’interesse espresso 
dal territorio ha indotto l’AdG a rafforzare il sostegno alle azioni di ripristino dei terreni e del potenziale 
produttivo con l’assegnazione di ulteriori 30 milioni di risorse QFP.

 

Priorità 4

La dotazione finanziaria è 1.407.802.198,67 EUR, e rappresenta da sola oltre il 48,8% della dotazione 
dell’intero Programma.

Tra le sei Priorità, la P4 registra il maggiore avanzamento finanziario rispetto al target fissato al 2023 
(90%), con una spesa pubblica certificata di 956.859.087,77 EUR (di cui oltre il 32% rappresentati da 
trascinamenti) e impegnata di circa 1081 milioni di euro.

E’ stata messa a bando il 66% della dotazione finanziaria complessiva, paria 697,7 milioni di euro. Dei 51 
avvisi pubblicati sono disponibili le graduatorie definitive.

 

Focus Area 4A

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

La dotazione finanziaria totale è 1.028.793.425,73 EUR, di cui 213.715.000 di risorse QFP e 57.767.714,90 
NGEU. La spesa certificata al 31.12.21 è stata 703.401.422,48 EUR (91% di avanzamento finanziario sul 
target previsto al 2023), di cui 100,6 milioni di euro spesi nel corso del 2021. I trascinamenti incidono in 
maniera consistente, circa il 27% della spesa, e sono soprattutto dovuti al pagamento ai beneficiari della 
Sottomisura 11.2.

Il concorso maggiore all’avanzamento finanziario è dato dalle misure a superficie che hanno contribuito per 
circa l’80%.

Sono stati pubblicati 36 bandi, per circa 583 milioni  di euro per i quali sono disponibili le graduatorie 
definitive.

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 71 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, sette sono relativi alla FA 4A per un valore di circa 
295 mila euro. La spesa certificata è 22.122,00 EUR interamente attuati nel 2021, e risultano impegnati 
circa 222 mila euro.

La Misura 4 contribuisce alla FA 4A attraverso le Operazioni 4.4.a, 4.4.b, 4.4.c, attivate nel 2019 con la 
pubblicazione del primo bando e le cui graduatorie definitive sono state approvate nell’autunno del 2020. 
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Per la Sottomisura 4.4.a la somma messa a bando è stata di 1.500.000 EUR, le domande di sostegno 
ammissibili sono state 6, per cinque di esse sono stati emessi i decreti di concessione. A partire dal 2021 si è 
registrata spesa per 73.287,69 EUR e impegni per ulteriori 332,4 mila euro.

Per la Sottomisura 4.4.b sono stati messi a disposizione ulteriori 2.5 milioni di risorse QFP. Nel bando del 
2019 le domande in graduatoria definitiva, in parte ancora in istruttoria, sono state 355 e hanno generato 
impegni per 793,8 mila euro a fronte di una spesa certificata ancora nulla.

Per la Sottomisura 4.4.c le domande ammissibili inserite in graduatoria definitiva nel bando 2019 sono 217 
per un importo richiesto di quasi sette volte superiore rispetto alle risorse disponibili pertanto è stato 
previsto lo scorrimento degli elenchi in funzione dell’incremento della dotazione finanziaria con 20 milioni 
di euro di risorse QFP. La spesa pubblica certificata al 31.12.21 è stata 4.161.249,82 EUR di cui il 94% 
deriva esclusivamente da trascinamenti. Gli impegni sono di circa 7,7 milioni e rappresentano 22% della 
dotazione disponibile.

La Misura 8 contribuisce alla FA 4A con le Sottomisure 8.3, 8.4, 8.5, per le quali l’avanzamento finanziario 
verso il target fissato al 2023 è ancora modesto e costituito per la quasi totalità da trascinamenti.

 Per la Sottomisura 8.3 è stato pubblicato nel 2017 un primo bando che ha visto un’adesione molto bassa (le 
domande ammesse sono state soltanto 6) ed un successivo nel 2018 per 50 milioni di euro. Per entrambi 
sono disponibili le graduatorie definitive, e l’istruttoria delle domande ha generato impegni per quasi 12 
milioni di euro. La spesa pubblica certificata è stata 4.593.303,26 EUR al 87% costituiti da trascinamenti. 
La dotazione di sm è stata incrementata con 12 milioni di risorse QFP.

Per la Sottomisura 8.4 sono stati emessi due bandi, nel 2017 e nel 2019, che hanno ricevuto anche in questo 
caso un’adesione bassa: le graduatorie definitive contengono soltanto 3 istanze ammissibili ciascuna. La 
spesa certificata al 31.12.21 è stata di 2.091.733,05 EUR di cui circa il 95% fa riferimento a 14 progetti in 
trascinamento dalla Misura 226b del PSR 2007/13. Nel corso del 2021 non è stata realizzata spesa, e la 
somma impegnata  di circa 2,9 milioni di euro è riservata quasi esclusivamente a trascinamenti.

Anche per la Sottomisura 8.5 è stata previsto un incremento di dotazione finanziaria con 3 milioni di euro di 
risorse aggiuntive QFP. Il bando pubblicato nel 2017 ha visto pubblicata la graduatoria definitiva nel 2020: 
le 117 domande ammissibili in parte ancora in istruttoria hanno generato  pagamenti  a partire dal 2021:  la 
spesa certificata annuale è stata 3.552.788,02 EUR su 7.288.440,95 EUR di spesa cumulata.

Per l’Operazione10.1.d è stato pubblicato un solo bando, nel 2016, destinato esclusivamente a coloro che 
hanno effettuato gli interventi relativi alla Misura 216 intervento A2 del PSR Sicilia 2007/2013 e a coloro 
che non avevano ancora presentato domanda di pagamento per la prima annualità per la Misura 214/1G. La 
dotazione finanziaria è stata sostanzialmente ridotta a seguito della rimodulazione operata con la versione 
10.1 del Programma di 22 milioni previsti a 5,435 milioni quasi per intero certificati al 31.12.21.

Per l’Operazione 10.1.g nel 2018 è stato pubblicato un bando per 5 .000.000EUR per l’intero periodo di 
impegno (cinque anni): le graduatorie definitive pubblicate nel 2019, oggetto di diverse modifiche ed 
integrazioni in seguito all’accoglimento di ricorsi, riportano 508 istanze ammissibili. L’adesione al bando è 
stata buona ed è previsto uno scorrimento di graduatoria con l’impegno anche dei 3,215 milioni di risorse 
aggiuntive QFP. L’avanzamento finanziario è piuttosto alto (88%) considerando il target al 2023, con una 
spesa al 31.12.21 di 13.755.207,10 EUR, riferita per il 21% a trascinamenti della misura 214 1d della 
precedente programmazione.

L’Operazione10.1.h è un’azione di mantenimento, subordinata al completamento della connessa misura 
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214/2B del PSR Sicilia 2007/13. Nel 2019 è stato pubblicato un bando per l’intera dotazione finanziaria e 
per l’intera durata dell’impegno (7 anni): la graduatoria definitiva pubblicata nel 2020 riporta 21 domande 
ammissibili, e ha generato l’impegno dell’intera dotazione di sottomisura. La spesa certificata è di 34.100,63 
EUR.

Per l’Operazione 10.2.a  si registra un discreto avanzamento finanziario (69% circa) è dovuto per intero a 
trascinamenti della Misura 214-2a della precedente programmazione. Nel 2019 sono state pubblicate le 
Disposizioni attuative specifiche e il primo bando la cui graduatoria definitiva è stata approvata nel 2020: le 
8 domande ammissibili per un importo richiesto di circa 1,9 milioni di euro sono in corso in istruttoria.

Per l’Operazione 10.2.b l’attivazione è avvenuta nel 2020 con la pubblicazione delle Disposizioni attuative 
specifiche e del primo bando, e pertanto non si registra spesa. E’ in corso l’iter di valutazione delle 6 istanze 
pervenute.

LaMisura 11 – Agricoltura biologica, con 614,550 milioni di euro (incrementati con la rimodulazione della 
versione 10.1 di 135 milioni di risorse QFP e 28,450 NGEU) rappresenta da sola circa il 60% dell’intera 
dotazione finanziaria della FA, ed è altrettanto incidente sulla spesa con oltre 469,312 milioni di euro 
certificati al 31.12.21. Il peso dei trascinamenti grava per circa un terzo per entrambe le operazioni e deriva 
dalla misura 214 azione 1B del PSR 2007/13.

Per laSottomisura 11.1– Conversione sono stati pubblicati due bandi: nel 2015 e nel 2016 con dotazione 
rispettivamente di 50 e 10 milioni di euro. Gli elenchi definitivi sono stati più volte rivisti in seguito 
all’accoglimento di ricorsi, e prevedono il sostegno di circa xxx beneficiari. L’avanzamento finanziario è 
buono con una spesa pubblica certificata al 31.12.21 di 29.336.547,83 EUR (di cui il 32% circa derivante da 
trascinamenti) e con impegni per oltre 69 milioni. L’avanzamento annuale è modesto.

Per Sottomisura 11.2–Mantenimento  con la modifica relativa all’estensione del programma è stata 
incrementata la dotazione finanziaria con 135 milioni di risorse QFP e 28,450 NGEU. I bandi pubblicati 
sono stati due, nel 2015 e nel 2019, con dotazione di 160 e 35 milioni di euro rispettivamente. La spesa 
certificata è stata 439.975.928,08 EUR, di cui un terzo circa trascinamenti della misura 214/1b della 
precedente programmazione.

Per la Sottomisura 12.1 il livello di attuazione finanziaria è elevato con un raggiungimento del target  di 
oltre il 94%, pari a 39.512.867,27 EUR di spesa pubblica certificata e impegni per oltre 51 milioni. La 
dotazione finanziaria di sottomisura è stata quasi per intero resa disponibile attraverso due bandi, nel 2015 e 
nel 2016. L avanzamento di spesa  annuale è modesto, intorno al 1%.

Misura 13: La dotazione finanziaria di 132,4 milioni di euro è stata oggetto di rimodulazione nella versione 
10.1 di estensione del Programma con l’integrazione di 9.449.625,25 EUR di finanziamento nazionale TOP 
UP oltre 38 milioni di risorse QFP e 22,990 NGEU. La spesa certificata al 31.12.21 è stata 153.480.364,96 
EUR con un avanzamento annuale del +13% e un livello di implementazione rispetto al target fissato di 
circa il 77%, al quale contribuisce con circa 141,1 milioni di euro la sola sottomisura 13.1.

Per le domande in transizione, a cui è destinata una dotazione di 40 milioni, è stato emanato un apposito 
bando nel 2014 al fine di assicurare la continuità del sostegno tra i due periodi di programmazione. Per la 
Sottomisura 13.1 sono stati pubblicati 5 bandi  per un importo complessivo di 105,333 milioni di euro. 
Mentre per laSottomisura 13.2 i bandi sono stati due, nel 2015 e 2016, per un importo complessivo di 6 
milioni di euro. Per la Sottomisura 13.3, sono stati pubblicati 5 bandi per un importo pari 987 milioni, che 
hanno generato una spesa certificata al 31.12.21 216.709,88 EUR ed impegni per 920 mila euro.
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L’attivazione della Sottomisura 15.2 è a titolarità regionale e prevede la realizzazione di progetti presso i 
Centri regionali per la Conservazione della Biodiversità forestale. Il programma degli interventi ammissibili 
approvato nel 2017 contiene 6 progetti, di cui 4 finanziati con circa 1,8 milioni di euro, ancora in istruttoria. 
La spesa al 31.12.21 è nulla.

 

Focus Area 4B

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

La dotazione finanziaria totale della FA 4B è stata oggetto di rimodulazione con l’estensione del 
Programma  ed è stata integrata con 47.844.196,96 EUR di risorse QFP e 700 mila NGEUCome per le altre 
FA della Priorità 4, il livello di avanzamento finanziario è alto (circa il 73%) con una spesa certificata al 
31.12.21 di 191,7 milioni di euro e una somma impegnata di 193,9 milioni. I trascinamenti incidono 
significativamente, circa il 50%,  soprattutto per le Sottomisure 8.1 e 10.1.c per le quali rappresentano  quasi 
la totalità della spesa.  L’avanzamento annuale complessivo è di circa +26% se rapportato alla dotazione 
2014/2020, ed è stato rilevante soprattutto per la sottomisura 10.1.b con 43,2 milioni di euro.

Sono state messe a bando il 27% delle risorse, 70,355 milioni di euro, attraverso 9 avvisi, dei quali sono 
state approvate le graduatorie definitive.

Dello stato di attuazione delle Sottomisure 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 si è detto a proposito della FA 1A.

Dei 71 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, otto sono relativi alla FA 4B per un valore di circa 
110 mila euro. La spesa certificata è nulla e risultano impegnati circa 96,3 mila euro.

La Sottomisura 8.1, contribuisce alla FA 4B con 62,593 milioni di euro, di cui 7.593.196,96 di risorse QFP. 
Sono stati resi disponibili 30 milioni con un bando nel 2017 e 10 attraverso il ”Pacchetto giovani”. Del 
primo è disponibile la graduatoria definitiva che riporta 306 domande ammissibili, di cui sono in corso le 
istruttorie. Mentre per il secondo le domande di sostegno ammissibili in graduatoria definitiva sono state 
169 per un importo richiesto di circa 2,2 milioni di euro.

L’avanzamento di spesa è del 56% rapportato alla dotazione 2014/2020 e deriva quasi esclusivamente da 
trascinamenti. L’attuazione della sottomisura ha subito un forte rallentamento dovuto anche al contenzioso 
generato dall’applicazione dei premi ridotti introdotti con la modifica del 2018 all’Allegato 12 del PSR.

Per  l’Operazione10.1.a è stato emesso un bando nel 2017 per il quale l’adesione è stata bassa e solo 8 
domande su 19 sono state giudicate ammissibili. La spesa certificata è modesta, circa 23 mila euro, mentre 
la somma impegnata è di circa 150 mila.

La dotazione finanziaria dell’Operazione 10.1.b è stata implementata con 39,951 milioni di euro di risorse 
QFP. La spesa pubblica certificata al 31.12.21 è di 129.265.391,68 EUR di cui un terzo rappresentato da 
trascinamenti. L’avanzamento annuale è consistente  e contribuisce per oltre un terzo alla spesa complessiva 
della FA. Il bando del 2018 ha ricevuto un adesione molto alta con 2900 domande ammissibili inserita in 
graduatoria definitiva per la quale l’AdG ha disposto lo scorrimento.

L’Operazione 10.1.e non è stata ancora attivata; dopo la pubblicazione nel 2017 delle disposizioni attuative 
è stato pubblicato un bando successivamente annullato. La spesa certificata di  31,460 milioni di euro, è 
totalmente attribuita a trascinamenti.
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Per quanto riguardala Sottomisura 16.8 la spesa certificata è ancora nulla. Il bando del 2018, con dote di 1 
milione di euro, ha prodotto nel marzo del 2021 la graduatoria definitiva contenente 18 domande 
ammissibili per un importo richiesto di circa 1,8 milioni.

 

Focus Area 4C

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

La dotazione finanziaria con la rimodulazione apportata con la versione 10.1 del PSR, è 116.396.378,79 
EUR comprensivi di 30,046 milioni di risorse QFP. Sono state messe a bando il 38% delle risorse attraverso 
6 avvisi dei quali sono disponibili le graduatorie definitive.

La spesa certificata 61.725.003,33 EUR (71% della spesa programmata 2014/2020) per un terzo è 
attribuibile a trascinamenti.

Per la Misura 2 e le Sottomisure 1.2 e 1.3 non sono registrati né spesa né somme impegnate: per lo stato di 
attuazione si rimanda a quanto detto per la FA 1A.

Dei 71 progetti presentati a valere della Sottomisura 1.1, quattro sono relativi alla FA 4C per un valore di 
circa 35 mila impegnati.

Per quanto riguarda l’Operazione 4.4.d  il bando del 2019 ha generato una graduatoria definitiva alla fine 
del 2020 e le circa 498 domande presentate sono in istruttoria. Nel 2021 sono stati emessi i primi decreti di 
concessione e i primi pagamenti, pertanto la spesa certificata  di circa 5 milioni di euro per quasi la metà è 
realizzata nel  2021 e per la parte rimanente relativa a soli progetti in trascinamento.

L’Operazione 10.1.c  ha raggiunto un buon livello di implementazione (62%) con 56,721 milioni spesi e 56 
impegnati. Il bando del 2017 ha riscosso un notevole interesse con oltre 2000 domande presentate. Sebbene 
anche con precedenti rimodulazioni la dotazione finanziaria è stata implementata, l’AdG ha previsto 
l’integrazione con risorse aggiuntive per 14,046 milioni di risorse QFP e lo scorrimento della graduatoria.  

 

Priorità 5

La dotazione finanziaria della P5 è di 8.059.661 EUR di cui 1,842 milioni di risorse QFP attraverso la sm 
10.1f.

La spesa certificata al 31.12.21 è stata di 4.014.049,67 EUR (50% della spesa programmata al 2023), con un 
avanzamento annuo del +10%. La spesa è riconducibile alle sole  FA 5C e 5E attraverso le Sottomisure 16.6 
e 10.1.f rispettivamente.

 

Focus Area 5A e Focus Area 5B

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2.

Come già detto a proposito della FA 1A, le Misure 1 e 2 non registrano spesa al 31.12.21. Per la 
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Sottomisura 1.1 dei 71 progetti presentati due sono relativi alla FA 5A, e i decreti di impegno emessi sono 
circa 16 mila euro. Nessun progetto è stato presentato a valere sulla FA 5B.

 

Focus Area 5C

E’ attivata oltre che dalle misure trasversali 1 e 2, dalla Sottomisura 16.6.

Per la Sottomisura 1.1 dei 71 progetti presentati uno solo è relativo alla FA 5C per un importo richiesto di 
circa 9 mila euro: le risorse impegnate sono 7.352 EUR.

La Sottomisura 16.6 è stata attivata nel 2019 con la pubblicazione delle Disposizioni attuative specifiche e 
del bando. La graduatoria definitiva contiene 7 domande ammissibili per un importo  di circa 645.800 EUR, 
le domande sono in istruttoria e sono stati emessi i primi decreti di concessione: al 31.12.21 è stata 
certificata una spesa di 25.717,21 EUR realizzata per intero nel corso del 2021, mentre gli impegni 
ammontano a oltre 562 mila euro.

 

Focus Area 5D

Per questa FA non ci sono misure che contribuiscono in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi, è 
attivata dall’apporto indiretto della Misura 1 con dotazione di 6.500 EUR, e della Misura 2 con 50.000 
EUR. Al 31.12.21 non è stata certificata alcuna spesa o impegno. Sono stati pubblicati 4 bandi: per la 
Sottomisura 1.1 (dotazione specifica di 75.000 EUR) e per la Sottomisura 1.2 (dotazione di 500.000 EUR 
riferita a tutte le FA) e sono disponibili le graduatorie definitive, per la Sottomisura 2.1 è stato emesso il 
primo bando nel 2021 (dotazione 3 milioni  senza attribuzione specifica)  che ha ricevuto 25 domande di cui 
sono in corso le istruttorie amministrative, anche per la Sottomisura 1.3 nel 2021 è stato pubblicato il primo 
avviso i cui termini sono ancora aperti.

Per il bando della Sottomisura 1.1 non vi è nessuna domanda a valere sulla FA 5D.

 

Focus Area 5E

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2 e la Sottomisura 10.1.f.

L’avanzamento finanziario, con una spesa certificata di 3.988.332,46 EUR (99% del programmato nella 
ver.9.1 del Programma) è interamente attribuita alla Sottomisura 10.1.f

Per lo stato di attuazione delle Misure 1 e 2 si rimanda a quanto detto a proposito della FA 1A.

Per l’Operazione 10.1.f il bando del 2018  la graduatoria definitiva contiene 75 domande ammissibili per  le 
quali sono in corso le istruttorie e che hanno generato oltre la spesa certificata di cui sopra, impegni per 3,5 
milioni.
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Priorità 6

La Priorità 6, con una dotazione finanziaria di 249.989.552,64 EUR rappresenta quasi il 9% dell’intero 
Programma. Il livello di attuazione si attesta  al 23% se rapportato al programma 2014/2020 con una spesa 
di 48,761 milioni di euro, di cui un terzo attribuito all’esercizio 2021, e oltre 120 milioni di somme 
impegnate. L’avanzamento annuale è circa il 6%.

Sono stati pubblicati 13 bandi, tutti con graduatoria definitiva, con il quali sono state messe a disposizione 
risorse per oltre il 97% della dotazione complessiva.

 

Focus Area 6A

Vi contribuiscono le Misure 1 e 2 e le Sottomisure 6.2, 6.4.b, 6.4.c, 16.3 e 16.9

La dotazione finanziaria totale, a seguito della rimodulazione operata per l’estensione del Programma è stata 
integrata con 5 milioni di euro di risorse QFP (sottomisura 16.9) e si attesta a 46.949.725,44 EUR.

La spesa pubblica certificata al 31.12.21 è di 6.451.018,53 EUR di cui un terzo realizzati grazie al 
contributo della Sottomisura 6.4b. I trascinamenti incidono sulla spesa per il 22% circa.

Sono stati pubblicati 10 bandi attraverso i quali sono state mobilitate tutte le risorse della FA. Le graduatorie 
definitive sono state tutte approvate, e sono iniziate le emissioni dei decreti di concessione: le somme 
impegnate sono oltre 19 milioni di euro.

 

Come già detto a proposito della FA 1A, le Misure 1 e 2 non registrano spesa al 31.12.21. Per la 
Sottomisura 1.1 dei 71 progetti presentati sei sono relativi alla FA 6A, per un importo richiesto di circa 200 
mila euro, e con risorse impegnate per oltre 163 mila.

Per la Sottomisura 6.4.c  la graduatoria definitiva del bando del 2017 è stata approvata a giugno del 2020 e 
le domande ammissibili in fase di istruttoria hanno generato decreti di impegno e pagamento nel corso del 
2021 con una spesa di 893.312,74 EUR ed impegni per oltre 4 milioni.

Per la Sottomisura 6.2  il bando emesso nel 2017, con graduatoria definitiva del 2019, ha generato 
pagamenti per oltre 1,6 milioni di euro ( di cui circa la metà nel corso del 2021) ed impegnate risorse per 3,2 
milioni.

Per l’Operazione 6.4.b l’avanzamento finanziario è circa il 45% con un buon incremento annuo (+20%). I 
pagamenti, per 3.914 milioni di euro, sono riferibili per il 45% a trascinamenti e la rimanente parte a 
progetti inclusi nella graduatoria definitiva del bando pubblicato nel 2019.

Per la Sottomisure 16.3 si è iniziata a registare spesa nel corso del 2021. Il bando del 2017 ha prodotto 
graduatorie definitive nel 2019 con 27 domande ammissibili per le quali sono in corso le istruttorie e che 
hanno generato una spesa di 43.130,07 EUR  e impegni per oltre 1,3 milioni.

Per la Sottomisura 16.9 non vi è spesa. L’avviso pubblicato nel 2019  dispone di elenchi definitivi con 27 
domande ammissibili, per le quali sono iniziate le istruttorie tecnico-amministrative e le emissioni dei 
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decreti di concessione, con impegni di circa 1,6 milioni di euro.

 

Focus Area 6B

Vi contribuiscono le Sottomisure7.1, 7.2, 7.5, 7.6, e la Misura 19. E’ l’unica FA per la quale non è previsto 
il concorso delle misure trasversali 1 e 2.

La dotazione finanziaria totale è di 180.034.267,09 EUR, di cui 32.684.267,09 di risorse QFP (sottomisure 
19.4 e 19.2). L’avanzamento finanziario si attesta al 20% con 36,311 milioni di euro spesi (di cui circa un 
terzo nel solo 2021) e costituisce il contributo maggiore all’avanzamento della P6. I trascinamenti incidono 
in maniera trascurabile (circa 2%).

Sono stati emessi 6 avvisi che vedono tutti approvate le graduatorie definitive.

Le somme impegnate sono circa 88 milioni di euro, per la metà riferiti alla Sottomisura 19.2.

L’attuazione della Sottomisura 7.1 è ancora in fase di avvio, nel 2017 sono state pubblicate le Disposizioni 
attuative specifiche, nel 2020 è stata introdotta una seconda tipologia di intervento, la 7.1.2 rivolta al 
sostegno all’aggiornamento dei Piani di tutela anche delle aree ricadenti nei siti Natura 2000 e in altre aree 
ad alto valore naturalistico. Con la PS 1/2021 il Comitato di Sorveglianza ha approvato i criteri di selezione.

Per la Sottomisura 7.2 l’avanzamento finanziario si attesta al 45% del programmato con un avanzamento 
annuale del 12%. Anche per la Sottomisura 7.6 il livello di attuazione è discreto  (57%) con avanzamento 
annuale del +10%.  Per entrambe sono stati assunti impegni per quasi la totalità della dotazione finanziaria.

Per la Sottomisura 7.5 il bando pubblicato nel 2017 ha prodotto una graduatoria definitiva nel 2019. Delle 
70 domande ammissibili sono iniziate le istruttorie e le emissioni dei primi pagamenti e dei decreti di 
concessione: a fronte di una spesa del 30% del programmato, gli impegni assunti rappresentano oltre l’80% 
delle risorse disponibili.

 

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER

La Regione Siciliana attua lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo o Community Led Local Development 
(CLLD) in modalità multifondo coinvolgendo il FEASR ed il FESR.

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”

La dotazione finanziaria complessiva di misura è 155.334.267,09 EUR incluse le risorse QFP e al 31 
dicembre 2021 l’avanzamento finanziario è ancora piuttosto basso, circa il 17%. Nel 2018 sono iniziate le 
liquidazioni dei pagamenti, a valere sulla Sottomisura 19.1, relativi ai 23 partenariati ammessi al 
finanziamento, generando una spesa di circa 289 mila euro. Dopo l’emanazione dei decreti di concessione, 
l’AdG ha stipulato con i GAL ammessi le convenzioni con le quali sono designati organismi intermedi per 
la realizzazione dei Piani di azione (PAL).
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La fase di sostegno all’esecuzione dei progetti e all’animazione, attraverso le Sottomisure 19.2 e 19.4, si è 
attuata, dopo l’approvazione delle Strategie di Sviluppo locale presentate dai GAL, con incontri bilaterali tra 
l’amministrazione regionale e ciascun GAL per la definizione di ciascun PAL.

Nel 2018 sono state approvate le Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD. Le 
Linee guida hanno individuato le specificità che i GAL possono utilizzare nell’attuazione dei loro PAL e 
hanno definito alcune tipologie d’azione e, per ciascuna di esse, gli ambiti d’intervento specifici delle azioni 
GAL rispetto alle misure/sottomisure/operazioni del PSR a regia regionale.

Il valore aggiunto dell’approccio LEADER si sostanzia anche con la possibilità data ai GAL di scegliere 
autonomamente le misure da attivare sia nell’ambito del PSR che derivanti da altri strumenti. Inoltre, è 
esaltato dalla facoltà dei GAL di modificare i criteri di ammissibilità per la selezione delle operazioni da 
finanziare nell’ambito dei propri PAL, introducendo uno o più principi di selezione specifici dello strumento 
CLLD. Soprattutto per le misure che prevedono investimenti a favore delle imprese, i criteri possono essere 
adattati in base agli aspetti specifici del territorio interessato ma sempre definiti  in modo tale da consentire 
di valutare la pertinenza e il contributo delle proposte in relazione alla strategia del PSR e garantire una 
maggiore incisività di questo tipo di interventi sui territori più deboli.

Per i PAL approvati, tra il 2018 e il 2021 sono stati emessi atti di concessione per un totale di circa 41 
milioni di euro a valere sulla Sottomisura 19.2  mentre per la Sottomisura 19.4 la spesa pubblica certificata 
al 31/12/2021 è pari a circa 16 mln di euro, di cui 1,4 mln di euro nel 2021.

Le azioni dei PAL possono essere declinate in due modalità: con attuazione diretta da parte del GAL (“a 
regia GAL”); oppure con attuazione da parte di soggetti 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 e gestiti direttamente dai GAL. Per tali azioni è stato predisposto 
il bando per la presentazione da parte dei GAL dei relativi Progetti operativi a partire da aprile 2019.

Il bando è stato poi riaperto a maggio 2021 consentendo la sottomissione dei nuovi progetti ai GAL che non 
erano riusciti a presentare le proprie proposte con il bando del 2019. Un’importante modifica è stata inserita 
nel nuovo bando, ossia la possibilità per i GAL di stipulare apposite convenzioni con altri Enti per 
permettere di effettuare interventi con importanti ricadute sulle comunità locali anche su beni non di diretta 
proprietà del GAL. A valere su questo bando sono stati presentati 16 progetti, e sono stati emessi decreti di 
concessione per un importo totale di 131.119,14 €.

I 23 GAL hanno pubblicato 54 avvisi nel 2021 mettendo a disposizione risorse per oltre 81 milioni di euro, 
corrispondenti a più dell’80% dei propri PAL.

Per le azioni “a bando” è stata autorizzata la pubblicazione dei bandi a partire dal mese di luglio 2019 a 
valere sulle sottomisure/operazioni afferenti l’attuazione del SSLTP.

Tra i 10 ambiti tematici indicati dal PSR, le azioni intraprese dai GAL si concentrano nell’ambito del 
“Turismo sostenibile” e dello “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”, seguono 
per interesse “Inclusione sociale” e la “Valorizzazione dei beni culturali”  

 

Focus Area 6C
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Vi contribuiscono le Misure 1 e la Sottomisura 7.3. La Misura 2 è stata introdotta con la rimodulazione 
interna alla Sottomisura 2.1 nella versione 8 del PSR. Con l’estensione del Programma sono state 
implementate risorse su questa misura per 800 mila euro di fondo NGEU.

L’avanzamento di spesa è fermo al 27%, non essendo stati registrati pagamenti nel corso del 2021, e sono 
totalmente riconducibili alla Sottomisura 7.3.

Gli investimenti a sostegno della banda larga sono realizzati nell’ambito dell’”Accordo di programma” tra 
Regione Sicilia e MISE. In base al Piano Tecnico redatto nel 2017 è stato emesso un bando pubblico per la 
realizzazione degli interventi di infrastrutturazione per la posa della fibra ottica in 22 Comuni della Sicilia, 
aggiudicato a Open Fiber con un impegno economico di circa 13.223.263 EUR su 21,9 milioni di dotazione 
complessiva. A dicembre 2018 è stato emesso il decreto di concessione ed erogato al MiSE l’anticipo di 
5.998.750,02 EUR.

Nel 2020 è stato aggiornato il Piano Tecnico che incide sulle risorse impegnate per la quota relativa all’IVA. 
Infatti, nell’ipotesi di non ammissibilità dell’accise sui fondi europei, il fondo FSC interviene a copertura 
generando una economia di 1.225.763 EUR. Queste risorse si aggiungono alle somme non utilizzate della 
dotazione della sottomisura pari a circa 8.600.000 EUR e potranno essere utilizzate per programmare 
ulteriori interventi (es. copertura di aree non coperte o difficilmente raggiungibili come le “case sparse”).

In relazione allo stato di avanzamento dei lavori, al 31.12.21 risulta raggiunta una popolazione di 24.312 
abitanti e 8336 unità immobiliari.

 

 

Tab. 1.1 - Avanzamento finanziario per Misura al 31 dicembre 2021

Dotazione Finanziaria 
vers.10.1 Spesa Certificata (Spesa pubblica)

Sottomisura Focus 
Area

(Spesa pubblica)

Finanziamenti 
nazionali 

integrativi 
(TOP UP) Trascinamenti Totale

Livello di 
realizzazione

 Spesa pubblica 
annuale 

Avanzament
o annuale 

1.1 diverse 4.699.999,94 €                              
    -   €

                              
274.010,41

                          
  -   

                     
274.010,41 €

                      -
   

1.2 diverse 600.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €

                          
  -   

                              
      -   €

                      -
   

1.3 diverse 400.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €

                          
  -   

                              
      -   €

                      -
   

 Misura 1  5.699.999,94 € 0,00 € 0,00 € 274.010,41 € 5%                   
274.010,41 € 5%

2B 1.225.000,00 €  15.960,00 € 15.960,00 € 1%                               
      -   €

                      -
   

3A 1.115.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €                                

      -   €  2.1

4B 1.000.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €                                

      -   €  
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6C 930.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €                                

      -   €  

altre 1.730.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €                                

      -   €  

Misura 2  6.000.000,00 € 0,00 € 15.960,00 € 15.960,00 € 0,3%                               
     -   € 0%

3.1 3A 900.000,00 €  54.860,69 € 100.499,09 € 11%               19.043,32 
€

2%

3.2 3A 9.000.000,00 € 3.000.000,00 €  7.752.926,36 € 86%           
1.065.073,20 €

12%

Misura 3  9.900.000,00 € 3.000.000,00 € 54.860,69 € 7.853.425,45 € 79%                
1.084.116,52 € 11%

2A 359.000.000,00 €  93.308.574,34 € 165.688.310,37 € 46%         
31.374.464,10 €

9%

4.1

2B 180.500.000,00 €  29.608.706,79 € 87.636.029,86 € 49%         
41.215.526,90 €

23%

4.2 3A 168.500.000,00 €  9.057.381,42 € 98.387.924,84 € 58%         
16.862.176,22 €

10%

4.3 2A 160.000.000,00 € 14.000.000,00 € 386.719,85 € 28.925.393,34 € 18%           
8.381.186,15 €

5%

4.4.a 4A 4.500.000,00 €  0,00 €                                  
73.287,69 €

                          
  -   

                       
73.287,69 €

                      -
   

4.4.b 4A 7.000.000,00 €  0,00 €                                    
          -   €

                          
  -   

                              
      -   €

                      -
   

4.4.c 4A 35.000.000,00 €  3.910.268,25 € 4.161.249,82 € 12%              
282.362,92 €

1%

4.4.d 4C 35.000.000,00 €  2.833.223,65 € 5.003.946,79 € 14%           
2.170.723,14 €

6%

Misura 4  949.500.000,00 € 14.000.000,00 € 139.104.874,30 € 389.876.142,71 € 41%           
100.359.727,12 € 11%

5.1 3B 1.667.571,12 €                              
    -   € 268.993,87 € 16%                          -   

€
0%

5.2 3B 47.500.000,00 €  202.872,91 € 2.880.985,32 € 6%           
1.031.370,24 €

2%

Misura 5  49.167.571,12 € 0,00 € 202.872,91 € 3.149.979,19 € 6%                
1.031.370,24 € 2%

6.1 2B 74.000.000,00 €  107.810,46 € 38.090.500,98 € 51%           
6.332.197,16 €

9%

6.2 6A 8.000.000,00 €  0,00 € 1.600.470,12 € 20%              
575.500,00 €

7%

6.4.a 2A 80.000.000,00 €  2.439.458,07 € 31.130.171,09 € 39%         
12.507.863,07 €

16%

6.4.a 2B 40.161.157,02 €  4.037.108,79 € 13.136.410,64 € 33%           
5.802.591,54 €

14%

6.4.b 6A 8.663.636,37 €  1.411.865,65 € 3.914.105,60 € 45%           
1.774.477,14 €

20%
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6.4.c 6A 20.000.000,00 €  0,00 €                                
893.312,74 €

                          
  -   

                     
893.312,74 €

                      -
   

6.4.c 3A 2.540.958,00 €  2.526.347,07 € 2.526.347,07 € 99%               46.285,27 
€

                      -
   

 Misura 6  233.365.751,39 € 0,00 € 10.522.590,04 € 91.291.318,24 € 39%             
27.932.226,92 € 12%

7.1 6B 1.000.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   € 0%                               

      -   €
                      -

   

7.2 6B 11.600.000,00 €  3.964,55 € 5.194.858,57 € 45%              
656.437,13 €

6%

7.3 6C 21.900.000,00 €   5.998.750,02 € 27%                               
      -   €

                      -
   

7.5 6B 8.000.000,00 €                              
    -   € 2.365.829,16 € 30%           

1.475.055,04 €
18%

7.6 6B 4.100.000,00 €  44.909,04 € 2.328.126,79 € 57%              
417.847,01 €

10%

Misura 7  46.600.000,00 € 0,00 € 48.873,59 € 15.887.564,54 € 34%                
2.549.339,18 € 5%

8.1 4B 62.593.196,96 €  28.985.898,08 € 30.983.872,45 € 50%           
4.112.597,52 €

7%

8.3 4A 57.150.000,00 €  4.008.372,46 € 4.593.303,26 € 8%              
412.924,88 €

                      -
   

8.4 4A 3.493.547,00 €  1.990.771,83 € 2.091.733,05 € 60%                               
      -   €

                      -
   

8.5 4A 25.900.000,00 €  3.485.652,93 € 7.288.440,95 € 28%           
3.552.788,02 €

14%

8.6 2A 1.200.000,00 €  184.201,72 € 184.201,72 € 15%                               
      -   €

                      -
   

Misura 8  150.336.743,96 € 0,00 € 38.654.897,02 € 45.141.551,43 € 30%                
8.078.310,42 € 5%

10.1 a 4B 150.000,00 €  2.416,07 € 22.842,43 € 15%                 1.401,12 
€

                      -
   

10.1 b 4B 157.881.600,00 €  37.095.323,45 € 129.265.391,68 € 82%         
43.237.052,09 €

27%

10.1 c 4C 81.046.000,00 €  14.961.056,61 € 56.721.056,54 € 70%           
6.433.648,53 €

8%

10.1 d 4A 5.366.500,00 €  5.230.400,81 € 5.293.748,96 € 99%               51.964,51 
€

1%

10.1 e 4B 39.638.000,00 €  31.460.555,40 € 31.460.555,40 € 79%           
3.167.826,57 €

8%

10.1 f 5E 5.842.000,00 €  0,00 € 3.988.332,46 € 68%              
800.628,26 €

14%

10.1 g 4A 18.815.000,00 €  2.886.747,59 € 13.755.207,10 € 73%           
3.145.319,64 €

17%

10.1 h 4A 114.900,00 €  0,00 € 34.100,63 € 30%               16.147,61 
€

14%
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10.2 a 4A 5.500.000,00 €  3.782.520,88 € 3.782.520,88 € 69%               47.400,43 
€

1%

10.2 b 4A 5.000.000,25 €                              
       -  

                                   
          -   €

                          
  -   

                              
      -   €

                      -
   

Misura 10  319.354.000,25 € 0,00 € 95.419.020,81 € 244.323.756,08 € 77%             
56.901.388,76 € 18%

11.1 4A 50.000.000,00 €  9.304.864,63 € 29.336.547,83 € 59%              
156.426,49 €

0%

11.2 4A 564.550.000,00 €  125.109.282,58 € 439.975.928,08 € 78%         
65.905.327,29 €

12%

Misura 11  614.550.000,00 € 0,00 € 134.414.147,21 € 469.312.475,91 € 76%             
66.061.753,78 € 11%

12.1 4A 42.000.000,00 €  1.039.290,86 € 39.512.867,27 € 94%              
521.698,48 €

1%

Misura 12  42.000.000,00 € 0,00 € 1.039.290,86 € 39.512.867,27 € 94%                   
521.698,48 € 1%

13.1 4A 177.050.714,90 €  24.873.425,87 € 141.107.572,75 € 80%         
26.406.870,41 €

15%

13.2 4A 20.000.000,00 €  4.893.044,02 € 12.156.082,33 € 61%                 5.255,92 
€

0%

13.3 4A 2.667.000,00 €                              
       -  216.709,88 € 8%               44.997,92 

€
2%

Misura 13  199.717.714,90 € 9.449.625,25 € 29.766.469,89 € 153.480.364,96 € 77%             
26.457.124,25 € 13%

15.2  4.000.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €

                          
  -   

                              
      -   €

0%

Misura 15  4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%                               
     -   € 0%

16.1 44.000.000,00 €                              
    -   € 4.923.546,79 € 11%           

3.680.893,29 €
8%

16.2
3A

9.000.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €

                          
  -   

                              
      -   €

                      -
   

16.3 6A 2.500.000,00 €                              
    -   €

                                 
43.130,07 €

                          
  -   

                       
43.130,07 €

                      -
   

16.4 3A 6.000.000,00 €                              
    -   €

                               
113.813,90 €

                          
  -   

                     
113.813,90 €

                      -
   

16.6 5C 1.857.922,76 €                              
    -   €

                                 
25.717,21 €

                          
  -   

                       
25.717,21 €

                      -
   

16.8 4B 1.300.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €

                          
  -   

                              
      -   €

                      -
   

16.9 6A 7.200.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €

                          
  -   

                              
      -   €

                      -
   

Misura 16  71.857.922,76 € 0,00 € 0,00 € 5.106.207,97 € 7%                
3.863.554,47 € 5%

19.1 6B 300.000,00 €                              
    -   € 289.456,23 € 96%                               

      -   €
                      -
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19.2 6B 119.200.000,00 €  579.444,66 € 9.930.418,58 € 8%           
8.325.694,73 €

7%

19.3 6B 7.990.000,00 €                              
    -   €

                                   
          -   €

                          
  -   

                              
      -   €

                      -
   

19.4 6B 27.844.267,09 €                              
    -   € 16.202.898,43 € 58%           

1.379.354,30 €
5%

Misura 19  155.334.267,09 € 0,00 € 579.444,66 € 26.422.773,24 € 17%                
9.705.049,03 € 6%

20.1  23.187.107,44 €                              
    -   € 394.319,26 € 2%                               

      -   €
                      -

   

Misura 20  23.187.107,44 € 0,00 € 0,00 € 394.319,26 € 2%                               
     -   € 0%

21.1 2A 5.000.000,00 €                              
    -   € 3.544.516,12 € 71%              

186.489,00 €
4%

Misura 21  5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.544.516,12 € 71%                   
186.489,00 € 4%

TOTALE 2.885.571.078,85 € 26.449.625,25 € 449.823.301,98 € 1.495.587.232,78 € 52%    305.006.158,58 
€ 11%

 

 

 

Tab. 1.2 - Avanzamento finanziario per Priorità al 31 dicembre 2021 

Priorità Focus 
Area

 Dotazione 
finanziaria                     

(Spesa Pubblica) 

 Spesa Pubblica 
certificata              

Livello di  
realizzazione

 Spesa pubblica 
annuale 

Avanzamento 
annuale

2A           607.552.243,83 €        229.472.592,64 € 38%             52.450.002,32 € 9%

2B           298.423.224,01 €        139.130.789,89 € 47%             53.602.204,01 € 18% P2 

Tot           905.975.467,84 €        368.603.382,53 € 41%           106.052.206,33 € 12%

3A           241.267.590,30 €        113.805.058,05 € 47%             21.787.285,20 € 9%

3B             49.289.501,86 €            3.149.979,19 € 6%               1.031.370,24 € 2%P3

Tot           290.557.092,16 €        116.955.037,24 € 40%             22.818.655,44 € 8%

P4 4A        1.028.793.425,73 €        703.401.422,48 € 68%           100.644.894,21 € 10%
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4B           262.612.394,15 €        191.732.661,96 € 73%             50.518.877,30 € 19%

4C           116.396.378,79 €          61.725.003,33 € 53%               8.604.371,67 € 7%

Tot        1.407.802.198,67 €        956.859.087,77 € 68%           159.768.143,18 € 11%

5A                    78.824,64 €                              -   € 0%                                 -   €                               
    -   

5B                    34.000,00 €                              -   € 0%                                 -   €                               
    -   

5C               1.923.562,76 €                 25.717,21 € 1%                    25.717,21 €                               
    -   

5D                    56.500,00 €                              -   € 0%                                 -   €                               
    -   

5E               5.966.773,60 €            3.988.332,46 € 67%                  800.628,26 € 13%

P5

Tot               8.059.661,00 €            4.014.049,67 € 50%                  826.345,47 € 10%

6A             46.949.725,45 €            6.451.018,53 € 14%               3.286.419,95 € 7%

6B           180.034.267,09 €          36.311.587,76 € 20%             12.254.388,21 € 7%

6C             23.005.560,10 €            5.998.750,02 € 26%                                 -   €                               
    -   

P6

Tot           249.989.552,64 €          48.761.356,31 € 20%             15.540.808,16 € 6%

 AT             23.187.107,44 €               394.319,26 € 2%                                 -   €                               
    -   

Totali        2.885.571.079,76 €     1.495.587.232,78 € 52%           305.006.158,58 € 11%

 

 

Tab. 1.3 - Avanzamento finanziario per Focus Area al 31 dicembre 2021

 Dotazione finanziaria  Spesa Pubblica                

Focus 
Area

Sotto 
misura

 Spesa Pubblica  Quota FEASR  Spesa Pubblica  Quota FEASR 

Livello di 
realizzazione

Spesa pubblica 
annuale

Avanzament
o annuale 

2A 1.1                       
1.349.243,84 816.292,52 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   
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1.2                          
278.000,00 168.190,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.3                          
200.000,00 121.000,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

2.1                          
525.000,00 317.625,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

4.1                   
359.000.000,00 217.195.000,00 € 165.688.310,37 € 100.241.427,77 € 46,2% 31.374.464,10 € 8,7%

4.3                   
160.000.000,00 96.800.000,00 € 28.925.393,34 € 17.499.862,97 € 18,1% 8.381.186,15 € 5,2%

6.4.a                     
80.000.000,00 48.400.000,00 € 31.130.171,09 € 18.833.753,51 € 38,9% 12.507.863,07 € 15,6%

8.6                       
1.200.000,00 726.000,00 € 184.201,72 € 111.442,04 € 15,4% 0,00 €                        

-   

21.1                       
5.000.000,00 3.025.000,00 € 3.544.516,12 € 2.144.432,25 € 70,9% 186.489,00 € 3,7%

 607.552.243,84 € 367.569.107,52 € 229.472.592,64 € 136.686.486,29 € 37,8% 52.450.002,32 € 8,6%

1.1                       
2.287.066,99 1.383.675,53 €                           

251.888,41
                                

       -   €                 -                                    
251.888,41 €

                       
-   

1.2                          
100.000,00 60.500,00 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.3                          
150.000,00 90.750,00 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

2.1                       
1.225.000,00 741.125,00 € 15.960,00 9.655,80 € 1,3%                                        

        -   €
                       

-   

4.1                   
180.500.000,00 109.202.500,00 € 87.636.029,86 53.019.798,07 € 48,6% 41.215.526,90 € 22,8%

6.1                     
74.000.000,00 44.770.000,00 € 38.090.500,98 23.044.753,09 € 51,5% 6.332.197,16 € 8,6%

6.4.a                     
40.161.157,02 24.297.500,00 € 13.136.410,64 7.947.528,44 € 32,7% 5.802.591,54 € 14,4%

2B

 298.423.224,01 € 180.546.050,53 € 139.130.789,89 € 84.021.735,40 € 46,6% 53.602.204,01 € 18,0%

 

 Dotazione finanziaria  Spesa Pubblica                

Focus 
Area

Sotto 
misura

 Spesa Pubblica  Quota FEASR  Spesa Pubblica  Quota FEASR 

Livello di 
realizzazione

Spesa pubblica 
annuale

Avanzament
o annuale 

3A 1.1                          
128.632,31 77.822,55 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   
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1.2                            
78.000,00 47.190,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.3                              
5.000,00 3.025,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

2.1                       
1.115.000,00 674.575,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

3.1                          
900.000,00 544.500,00 € 100.499,09 € 60.801,95 € 11,17% 19.043,32 € 2,1%

3.2                       
9.000.000,00 5.445.000,00 € 7.752.926,36 € 4.690.520,45 € 86,14% 1.065.073,20 € 11,8%

4.2                   
168.500.000,00 101.942.500,00 € 98.387.924,84 € 59.524.694,53 € 58,39% 16.862.176,22 € 10,0%

6.4.C                       
2.540.958,00 1.537.279,59 € 2.526.347,07 € 1.528.439,98 € 99,42% 46.285,27 € 1,8%

16.1                     
44.000.000,00 26.620.000,00 €                     

4.923.546,79 € 2.978.745,81 € 11,19% 3.680.893,29 € 8,4%

16.2                       
9.000.000,00 5.445.000,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

16.4                       
6.000.000,00 3.630.000,00 €                        

113.813,90 €
                                

       -   €                 -                                    
113.813,90 €

                       
-   

 241.267.590,31 € 145.966.892,14 € 113.805.058,05 € 68.783.202,71 € 47,17% 21.787.285,20 € 9,0%

1.1                            
26.930,72 16.293,09 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.2                            
10.000,00 6.050,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.3                              
5.000,00 3.025,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

2.1                            
80.000,00 48.400,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

5.1                       
1.667.571,12 1.008.880,53 €                        

268.993,87 € 162.741,29 € 16,13% 0,00 € 0,0%

5.2                     
47.500.000,00 28.737.500,00 € 2.880.985,32 € 1.742.996,12 € 6,07% 1.031.370,24 € 2,2%

3B

 49.289.501,84 € 29.820.148,61 € 3.149.979,19 € 1.905.737,41 € 6,39% 1.031.370,24 € 2,1%

 

 Dotazione finanziaria  Spesa Pubblica                

Focus 
Area

Sotto 
misura

 Spesa Pubblica  Quota FEASR  Spesa Pubblica  Quota FEASR 

Livello di 
realizzazione

Spesa pubblica 
annuale

Avanzament
o annuale 
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1.1 295.163,46 € 178.573,89 €                          
22.122,00 €

                                
       -   €                 -                                      

22.122,00 €
                       

-   

1.2 10.000,00 € 6.050,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.3 5.000,00 € 3.025,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

2.1 300.000,00 € 181.500,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

4.4.a 4.500.000,00 € 2.722.500,00 €                             
73.287,69

                                
       -   €                 -                                      

73.287,69 €
                       

-   

4.4.b 7.000.000,00 € 4.235.000,00 €                                  
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

4.4.c 35.000.000,00 € 21.175.000,00 €                        
4.161.249,82 2.517.556,14 € 11,89% 282.362,92 € 0,8%

8.3 57.150.000,00 € 34.575.750,00 € 4.593.303,26 € 2.778.948,47 € 8,04% 412.924,88 € 0,7%

8.4 3.493.547,00 € 2.113.595,94 € 2.091.733,05 € 1.265.498,50 € 59,87%                                        
        -   €

                       
-   

8.5 25.900.000,00 € 15.669.500,00 € 7.288.440,95 € 4.409.506,77 € 28,14% 3.552.788,02 € 13,7%

10.1.d 5.366.500,00 € 3.246.732,50 € 5.293.748,96 € 3.202.718,12 € 98,64% 51.964,51 € 1,0%

10.1.g 18.815.000,00 € 11.383.075,00 €                      
13.755.207,10 8.321.900,30 € 73,11% 3.145.319,64 € 16,7%

10.1.h 114.900,00 € 69.514,50 €                          
34.100,63 € 20.630,88 € 29,68% 16.147,61 € 14,1%

10.2.a 5.500.000,00 € 3.327.500,00 € 3.782.520,88 € 2.288.425,13 € 68,77% 47.400,43 € 0,9%

10.2.b 5.000.000,25 € 3.025.000,15 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   
11.1 50.000.000,00 € 30.250.000,00 € 29.336.547,83 € 17.748.611,44 € 58,67% 156.426,49 € 0,3%

11.2 564.550.000,00 € 341.552.750,00 € 439.975.928,08 € 266.185.436,49 € 77,93% 65.905.327,29 € 11,7%

12.1 42.000.000,00 € 25.410.000,00 € 39.512.867,27 € 23.905.284,70 € 94,08% 521.698,48 € 1,2%

13.1 177.050.714,90 € 107.115.682,51 € 141.107.572,75 € 85.370.081,51 € 79,70% 26.406.870,41 € 14,9%

13.2 20.000.000,00 € 12.100.000,00 € 12.156.082,33 € 7.354.429,81 € 60,78% 5.255,92 € 0,0%

13.3 2.667.000,00 € 1.613.535,00 € 216.709,88 € 131.109,48 € 8,13%                                    
44.997,92 €

                       
-   

15.2 4.000.000,00 € 2.420.000,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

4A

 1.028.717.825,61 € 622.374.284,49 € 703.401.422,48 € 425.500.137,74 € 68,38% 100.644.894,21 € 9,78%

1.1 110.196,42 € 66.668,83 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.2 10.000,00 € 6.050,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   
4B

1.3 5.000,00 € 3.025,00 €                                                                                -                                                                 
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      -   €        -   €         -   € -   

2.1 1.000.000,00 € 605.000,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   
8.1 62.593.196,96 € 37.868.884,16 € 30.983.872,45 € 18.745.242,83 € 49,50% 2.749.670,81 € 4,4%

10.1.a 150.000,00 € 90.750,00 € 22.842,43 € 13.819,67 € 15,23% 19.025,24 € 12,7%

10.1.b 157.881.600,00 € 95.518.368,00 € 129.265.391,68 € 78.205.561,97 € 81,87% 44.004.041,38 € 27,9%

10.1.e 39.638.000,00 € 23.980.990,00 € 31.460.555,40 € 19.033.636,02 € 79,37% 3.165.416,17 € 8,0%

16.8 1.300.000,00 € 786.500,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

 262.687.993,38 € 158.926.235,99 € 191.732.661,96 € 115.998.260,49 € 72,99% 49.938.153,60 € 19,01%

1.1                         
35.378,80 €

                       
21.404,17 €

                               
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.2                         
10.000,00 €

                         
6.050,00 €

                               
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.3                           
5.000,00 €

                         
3.025,00 €

                               
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

2.1                       
300.000,00 €

                     
181.500,00 €

                               
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

4.4.d                  
35.000.000,00 €

                
21.175.000,00 €

                       
5.003.946,79 3.027.387,81 € 14,30% 2.170.723,14 € 6,2%

10.1.c                  
81.046.000,88 €

                
49.032.830,53 € 56.721.056,54 € 34.316.239,21 € 69,99% 6.433.648,53 € 7,9%

4C

            
116.396.379,68 €

            
70.419.809,71 € 61.725.003,33 € 37.343.627,01 € 53,03% 8.604.371,67 € 7,39%

         

 

 Dotazione finanziaria  Spesa Pubblica                

Focus 
Area

Sotto 
misura

 Spesa Pubblica  Quota FEASR  Spesa Pubblica  Quota FEASR 

Livello di 
realizzazione

Spesa pubblica 
annuale

Avanzament
o annuale 

1.1 19.824,64 € 11.993,91 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.2 4.000,00 € 2.420,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.3 5.000,00 € 3.025,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

5A

2.1 50.000,00 € 30.250,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   
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 78.824,64 € 47.688,91 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00%

1.1 0,00 € 0,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.2 4.000,00 € 2.420,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.3 5.000,00 € 3.025,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

2.1 25.000,00 € 15.125,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

5B

 34.000,00 € 20.570,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00%

1.1 9.140,00 € 5.529,70 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.2 4.000,00 € 2.420,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.3 2.500,00 € 1.512,50 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

2.1 50.000,00 € 30.250,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

16.6 1.857.922,76 € 1.124.043,27 €                          
25.717,21 €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

5C

 1.923.562,76 € 1.163.755,47 € 25.717,21 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00%

1.1 0,00 € 0,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.2 4.000,00 € 2.420,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

1.3 2.500,00 € 1.512,50 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

2.1 50.000,00 € 30.250,00 €                                
      -   €

                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   

5D

 56.500,00 € 34.182,50 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00%

1.1                            
65.773,60 39.793,03 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.2                              
4.000,00 2.420,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.3                              
5.000,00 3.025,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

2.1                            
50.000,00 30.250,00 €                                

      -   €
                                

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

5E

10.1.f                       
4.000.000,00 2.420.000,00 € 3.988.332,46 € 2.412.941,14 € 99,71% 800.628,26 € 20,0%
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 4.124.773,60 € 2.495.488,03 € 3.988.332,46 € 2.412.941,14 € 77,28% 800.628,26 € 19,41%

 

 Dotazione finanziaria  Spesa Pubblica                

Focus 
Area

Sotto 
misura

 Spesa Pubblica  Quota FEASR  Spesa Pubblica  Quota FEASR 

Livello di 
realizzazione

Spesa pubblica 
annuale

Avanzament
o annuale 

1.1                          
203.589,08 123.171,39 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.2                            
80.000,00 48.400,00 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.3                              
2.500,00 1.512,50 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

2.1                          
300.000,00 181.500,00 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

6.2                       
8.000.000,00 4.840.000,00 €                        

1.600.470,12 968.284,42 € 20,01% 575.500,00 € 7,2%

6.4.B                       
8.663.636,36 5.241.500,00 €                        

3.914.105,60 2.368.033,89 € 45,18% 1.774.477,14 € 20,5%

6.4.C                     
20.000.000,00 12.100.000,00 € 893.312,74                                 

       -   €                 -                                    
893.312,74 €

                       
-   

16.3                       
2.500.000,00 1.512.500,00 €                             

43.130,07
                                

       -   €                 -                                      
43.130,07 €

                       
-   

16.9                       
7.200.000,00 4.356.000,00 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

6A

 46.949.725,44 € 28.404.583,89 € 6.451.018,53 € 3.336.318,31 € 13,74% 3.286.419,95 € 7,00%

7.1                       
1.000.000,00 605.000,00 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

7.2                     
11.600.000,00 7.018.000,00 € 5.194.858,57 3.142.889,43 € 44,78% 656.437,13 € 5,7%

7.5                       
8.000.000,00 4.840.000,00 € 2.365.829,16 1.431.326,64 € 29,57% 1.475.055,04 € 18,4%

7.6                       
4.100.000,00 2.480.500,00 € 2.328.126,79 1.408.516,71 € 56,78% 417.847,01 € 10,2%

19.1                          
300.000,00 181.500,00 € 289.456,23 175.121,02 € 96,49% 0,00 €                        

-   

19.2                   
119.200.000,00 72.116.000,00 € 9.930.418,58 6.007.903,24 € 8,33% 8.325.694,73 € 7,0%

6B

19.3                       
7.990.000,00 4.833.950,00 €                                

         -   
                                
       -   €                 -                                          

        -   €
                       

-   
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19.4                     
27.844.267,09 16.845.781,59 €                      

16.202.898,43 9.802.753,55 € 58,19% 1.379.354,30 € 5,0%

 180.034.267,09 € 108.920.731,59 € 36.311.587,76 € 21.968.510,59 € 20,17% 12.254.388,21 € 6,81%

1.1                          
169.060,10 102.281,36 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.2                              
4.000,00 2.420,00 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

1.3                              
2.500,00 1.512,50 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

2.1                          
930.000,00 562.650,00 €                                  

       -   €                 -                                          
        -   €

                       
-   

7.3                     
21.900.000,00 13.249.500,00 €                        

5.998.750,02 3.629.243,76 € 27,39% 0,00 €                        
-   

6C

 23.005.560,10 € 13.918.363,86 € 5.998.750,02 € 3.629.243,76 € 27,01 0,00 € 0,00%

Tab. 2  Riepilogo motivazioni ai codici di errore nell'Allegato di monitoraggio

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

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

Non pertinente

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

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

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

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

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

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

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

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

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

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

 Pilastro Argomento / Questione trasversale

 1 -  Crescita blu 1.1.1 - Tecnologie blu

 1 -  Crescita blu 1.1.2 - Pesca e acquacoltura

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

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

 1 -  Crescita blu 1.2.2 - Sviluppo delle PMI

 1 -  Crescita blu 1.2.3 - Potenziamento delle capacità

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.1 - Trasporto marittimo

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra

 2 -  Collegamento della 
regione

2.1.3 - Reti energetiche

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.2 - Sviluppo delle PMI

 2 -  Collegamento della 
regione

2.2.3 - Potenziamento delle capacità

 3 -  Qualità ambientale 3.1.1 - L'ambiente marino

 3 -  Qualità ambientale 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità

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

 3 -  Qualità ambientale 3.2.2 - Sviluppo delle PMI

 3 -  Qualità ambientale 3.2.3 - Potenziamento delle capacità

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

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

 4 -  Turismo sostenibile 4.2.2 - Sviluppo delle PMI

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

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

Sì      N.  

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

Sì     N.  

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

Sì     N.  

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

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

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

Nel corso dell’anno 2021 non sono intervenute modifiche al Piano di Valutazione.

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

La gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Valutazione indipendente del PSR Sicilia 2014-
2020, indetta con D.D.G. n 465 del 12 marzo 2018 è stata aggiudicata al RTI ISRI– Agrotec (ora AGT) in 
data 13/12/2018 e resa efficace il 25.2.2019.

In data 22/11/2019 è stato siglato il contratto ed è stato avviato il servizio, che, in assenza di eventuali 
proroghe, avrà termine il 31/12/2024.

Le attività condotte nel periodo di riferimento sono state rivolte principalmente alla realizzazione della 
Relazione annuale di valutazione 2021 e di alcune relazioni tematiche di approfondimento, nonché 
all’attivazione del servizio di supporto all’autovalutazione delle SSL dei GAL. Nel corso dei primi mesi 
dell’anno è stata inoltre avviata una stretta interlocuzione con gli uffici dell’AdG, finalizzata ad un esame 
complessivo delle risultanze emerse dalla Relazione annuale di valutazione 2020.

Nel mese di aprile 2021 è stata consegnata alla Regione la Relazione annuale di valutazione 2021 
(versione1.0), comprendente anche le parti da inserire nel cap. 2 della RAA 2020. Tale elaborato, articolato 
sulle focus area attivate dal Programma, ha la funzione di accompagnare e offrire un supporto alla 
sorveglianza dell’attuazione del PSR, in modo da fornire, anno dopo anno, sia una visione complessiva, sia 
un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e 
delle criticità eventualmente emerse. Inoltre, in tale sede, da un lato, si esprimono dei giudizi 
sull’andamento, l’adeguatezza e l’efficacia della strategia, sia nella sua unitarietà, sia in relazione agli 
obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure e, dall’altro, si formulano le raccomandazioni 
per l’attuazione.

Le attività svolte ai fini della sua elaborazione sono di seguito sinteticamente elencate, mentre informazioni 
di maggior dettaglio sui dati raccolti sono forniti nel paragrafo successivo:

• le analisi descrittive relative alle caratteristiche dei beneficiari;

• le analisi descrittive in merito ai progetti in fase di realizzazione;

• l’analisi di dettaglio e la caratterizzazione “strategica” degli impegni previsti dalle misure a superficie;

• l’aggiornamento della piattaforma web Val.com.

• l’analisi delle operazioni avviate dai GAL a valere sulla M19;

• l’esame della velocità dei servizi di connettività rilevati da AGCOM nei Comuni siciliani interessati dalla 
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SM 7.3;

• l’esame dei punteggi attribuiti per singolo criterio di selezione ai progetti ammessi a finanziamento.

Nella seconda metà dell’anno è stata avviata l’azione di supporto all’autovalutazione delle SSL, con l’invio 
di un primo questionario ai responsabili dei vari GAL siciliani, finalizzato a conoscere lo stato di attuazione 
di tali attività, cui ha fatto seguito un incontro in videoconferenza (19 luglio), al quale hanno partecipato, 
oltre che gli stessi GAL ed il valutatore, anche il responsabile della M19 ed altri referenti dell’AdG del PSR. 
La suddetta riunione, nel corso della quale sono stati presentati gli obiettivi e la natura dell'attività di 
supporto offerto in tema di autovalutazione delle SSL, ha rappresentato un primo contatto al quale hanno 
fatto seguito ulteriori interlocuzioni tra il valutatore ed i singoli GAL, che proseguono tuttora.

Gli stimoli ricevuti ed i fabbisogni rilevati nell’ambito di tale sistema di relazione hanno contribuito 
all’elaborazione di un primo Rapporto di Orientamento per la Valutazione-Autovalutazione delle strategie 
LEADER, inviato informalmente ai referenti regionali per le opportune osservazioni (15 marzo 2022).

Nel mese di dicembre, oltre alla trasmissione della versione 2.0 dell’Indagine sui fabbisogni di lavoro 
generati dalle misure a premio, rivista ed integrata sulla base delle osservazioni formulate dall’AdG, sono 
state consegnate due relazioni valutative tematiche (RVT):

 la RVT “Analisi dell’efficacia dei criteri di selezione” (versione 1.0) finalizzata a valutare in che 
misura i criteri siano stati effettivamente capaci di selezionare i soggetti e gli interventi che la 
strategia intendeva incoraggiare.

 La RVT “Analisi dell’adeguatezza ed efficacia delle procedure di attuazione” (versione 1.0), tesa a 
fornire una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia della governance del PSR Sicilia attraverso 
l’analisi delle tempistiche attuative delle procedure adottate.

Infine, nel mese di gennaio 2022 è stato consegnato il “Rapporto di Monitoraggio Ambientale 2021”, diretto 
all’esame dell’effettiva misurabilità degli indicatori ambientali aggiuntivi di contesto previsti dal cap. 7 del 
Rapporto Ambientale della VAS (versione finale del luglio 2014).

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

I fabbisogni informativi e le possibili fonti per soddisfarli sono stati individuati in fase di strutturazione, e 
successivamente integrati e ampliati nel corso delle successive attività valutative.

L’accesso alle fonti individuate è avvenuto principalmente con quattro modalità:

- concessione di un accesso autonomo e riservato a banche dati online, previa richiesta ed intercessione 
dell’AdG, per esempio per il portale del SIAN;

- fornitura diretta da parte dell’AdG di dati nella sua disponibilità (dati endoprocedurali ed istruttori, allegati 
tecnici e progettuali alle domande, dati PSA Web Sicilia);

- reperimento, principalmente in Internet, di statistiche, repertori, database, informazioni pubblicati;
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- rilevazione diretta attraverso interviste, questionari, moduli.

In dettaglio, le principali attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati nel corso del 2021 sono 
state:

• l’aggiornamento costante del database online contenente tutte le procedure attivate, ciascuna con i link ai 
relativi documenti (decreti, bandi, allegati, graduatorie, ecc.);

• la raccolta di informazioni primarie sulle procedure attuate, in corso e in previsione;

• l’acquisizione delle graduatorie dei beneficiari e delle operazioni ammesse a finanziamento;

• lo scarico, la verifica e l’elaborazione dei dati di monitoraggio dal database SIAN relativo sia alle 
domande si sostegno che a quelle di pagamento;

• lo scarico e l’elaborazione dei dati dal database SIAN relativi ai punteggi dichiarati e attribuiti delle 
domande di sostegno presentate;

• lo scarico e la strutturazione dei dati SIAN relativi agli appezzamenti e ai capi animali delle aziende 
beneficiarie di misure a premio;

• la raccolta dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, Istat, DG-agri, 
ISPRA, MEF, ecc.);

• l’acquisizione e l’analisi dei dati progettuali e di attuazione della strategia BUL.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore Regione Siciliana

Autore/i Regione Siciliana

Titolo Relazione Annuale di Attuazione 2021 (Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021)

Sintesi Il documento illustra i progressi nell’attuazione del Piano di valutazione 
(Capitolo 2) nonché la valutazione delle informazioni e dei progressi nel 
conseguimento degli obiettivi del programma.

URL https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/

Editore/Redattore RTI ISRI -AGT

Autore/i RTI ISRI -AGT

Titolo Relazione annuale di valutazione 2021 v.1.0 – aprile 2021

Sintesi La Relazione di valutazione annuale offre un supporto all’attività di 
sorveglianza dell’attuazione del PSR, in modo da fornire, alla fine dell’anno. sia 
una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli 
interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticità 
eventualmente emerse, esprimendo anche un giudizio sull’andamento, 
l’adeguatezza e l’efficacia della strategia sia nella sua unitarietà, che in relazione 
agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure. La 
Relazione è articolato sulle focus area attivate dal PSR Sicilia e, per ciascuna di 
esse, formula dei giudizi valutativi e fornisce delle raccomandazioni.

URL https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/

Editore/Redattore RTI ISRI -AGT

Autore/i RTI ISRI -AGT

Titolo Relazione valutativa tematica “Analisi dell’efficacia dei criteri di selezione” 
v.1.0 – dicembre 2021

Sintesi L’approfondimento è finalizzato a valutare in che misura questi siano stati 
effettivamente capaci di selezionare i soggetti e gli interventi che la strategia 
intendeva incoraggiare. L’approccio metodologico si è basato sull’analisi dei 



60

punteggi conseguiti per ciascun criterio dalle domande di sostegno presentate 
per tutte le misure che hanno ricevuto più domande di sostegno di quante non ne 
potessero essere finanziate, con l’obiettivo di definire il grado di efficacia di 
ogni singolo criterio di selezione nell’ambito di ciascuna procedura, ovvero il 
“peso” che ciascun criterio previsto ha esercitato sulle scelte di merito.

URL https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/

Editore/Redattore RTI ISRI -AGT

Autore/i RTI ISRI -AGT

Titolo Rapporto di monitoraggio ambientale 2021 v.1.0 gennaio 2022

Sintesi Lo scopo è quello di supportare l’AdG sotto il profilo metodologico nella 
quantificazione degli indicatori individuati nel Rapporto Ambientale della VAS, 
con il fine ultimo di indirizzare le decisioni del programmatore in un’ottica di 
massimizzazione degli effetti ambientali positive. Il documento contiene 
l’analisi e la verifica della misurabilità degli indicatori ambientali comuni e 
aggiuntivi di contesto contenuti nel cap. 7 del Rapporto ambientale della VAS.

URL https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/

Editore/Redattore RTI ISRI -AGT

Autore/i RTI ISRI -AGT

Titolo Relazione valutativa tematica “Analisi dell’adeguatezza ed efficacia delle 
procedure di attuazione” v.1.0 – dicembre 2021

Sintesi L’approfondimento si propone di mettere in evidenza le eventuali criticità 
dell’iter procedurale delle domande di sostegno e di pagamento attraverso 
l’analisi delle tempistiche di attuazione e i loro effetti sull’avanzamento 
complessivo del Programma. I criteri di valutazione adottati sono: chiarezza ed 
accessibilità ai bandi da parte dei potenziali beneficiari; congruità dei tempi 
d’istruttoria in relazione alla complessità della misura e del bando; tiraggio della 
misura e del bando in relazione alla dotazione finanziaria.

URL https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020,  per CAP objective (or RDP priority, 
where appropriate). 

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to 
mention the source of the findings. 

I principali risultati dell’analisi valutativa sono sintetizzati di seguito, articolati sulla base delle focus area 
interessate dal Programma.

Ad essi si aggiungono le risultanze emerse dalle relazioni valutative tematiche relative all’efficacia dei 
criteri di selezione ed all’adeguatezza delle procedure di attuazione.

Focus area 1A

Con le procedure riguardanti la M16 è stata selezionata una vasta platea di partnership e di proposte 
progettuali finalizzate, in particolare, allo sviluppo di innovazioni di processo e di prodotto. La domanda di 
interventi di innovazione intercettata è molto più ampia della capienza finanziaria disponibile. La SM 1.1 è 
stata avviata e appare correttamente impostata, tuttavia le focus area ambientali sono poco supportate. 
Infine, il flusso di pagamenti erogati è ancora molto modesto e non si registrano interventi terminati.

Focus area 1B

Tra tutte le sottomisure della M16 solamente la 16.1 ha effettuato delle liquidazioni. Le procedure di 
selezione dei beneficiari hanno individuato un ampio numero di progetti e un elevato valore di investimenti 
ammissibili, nel complesso poco connessi con le priorità ambientali. La qualità e l’ampiezza delle 
partnership sono stati elementi quasi sempre valutati nelle procedure di selezione, spesso determinanti per le 
posizioni in graduatoria. Per alcune importanti sottomisure l’entità dei contributi richiesti eccede 
ampiamente la dotazione finanziaria a disposizione.

Focus area 1C

La M1 non ha ancora prodotto spesa e il rallentamento nell’attuazione sembra fortemente condizionato 
dall’emergenza sanitaria in atto, nonché da difficoltà di coinvolgimento dei destinatari della formazione. Le 
domande finanziabili si articolano con riferimento alle FA ed alle tematiche in modo piuttosto eterogeneo, 
con uno scarso interesse suscitato da quelle afferenti la P5. Si conferma il livello di coerenza fra le priorità 
definite dal PSR sia con i temi propri della offerta formativa, sia con la domanda emersa dalle indagini 
dirette condotte presso i beneficiari del Programma. Tuttavia, la scarsa adesione delle iniziative ai temi 
propri della P5 condiziona ovviamente la possibilità di conseguimento dei relativi obiettivi.

Focus area 2A

Dei 427 M€ assegnati a questa FA, più del 22% sono assorbiti da progetti a trascinamento dalla scorsa 
programmazione, che riguardano principalmente investimenti nelle aziende agricole e che rappresentano 
oggi più di metà della spesa complessivamente sostenuta.

La quota rimanente di risorse è stata in larga misura messa a bando (295 M€), ma è doveroso osservare che 
molti di questi bandi risultano ancora nella fase istruttoria (succede per la 1.2, la 2.1, la 4.1, la 4.3.1, la 4.3.2, 
la 6.4.a, la 21.1) ed un altro, della SM 6.4.a, pur essendo pervenuto ad una graduatoria definitiva, ha avviato 
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all’attuazione soltanto parte delle domande ammesse. Infine, risulta negativo il bilancio della SM 8.6, che ha 
bocciato tutte le 10 domande presentate sull’unico bando pubblicato ad oggi. Nel complesso, gli impegni 
effettivi assunti verso i beneficiari ammontano a 225 M€, mentre le spese sostenute si attestano poco al di 
sotto dei 180 M€ (in maggioranza trascinamenti).

Al di là dell’andamento procedurale, quasi tutti i bandi, e sicuramente i più consistenti in termini finanziari, 
hanno registrato un ottimo successo di partecipazione (a parte la SM 8.6). Ciò significa che la selezione 
effettuata, in alcuni casi inferiore al 5% del totale, ha potuto premiare progetti con un grado molto elevato di 
rispondenza ai criteri di selezione.

Un’ampia partecipazione si registra anche per diverse delle procedure attualmente in istruttoria, il che 
esclude il rischio di non utilizzare pienamente le risorse messe a bando. Ciò vale, in particolare per il bando 
2020 della SM 4.1, rispetto al quale si può già sostenere che ha raccolto progetti di dimensioni piuttosto 
contenute (€ 134 mila), grazie ai quali appare più facile raggiungere il target delle 1.799 aziende beneficiarie 
di investimenti produttivi: attualmente il valore, con il contributo decisivo dei progetti a trascinamento, è di 
1.377, che porta il valore di T4 a 0,63%, a fronte di un target finale di 0,82%. Sono invece ancora a zero gli 
indicatori fisici dei partecipanti ad azioni di formazione (O12, target 1.195) e del numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza (O13, target 253).

Focus area 2B

La 2B è, di fatto, una focus area in overbooking: gli impegni assunti con le domande ammesse a 
finanziamento sono di 266 M€, ai quali vanno aggiunti 34 M€ di pagamenti a trascinamento, per un totale di 
300 M€. Questo, a fronte di una dotazione da Programma di circa 249 M€, e una dotazione dei bandi 
pubblicati di 261 M€. Il recente incremento di risorse a carico del bando per la SM 6.1 ha consentito di 
raggiungere e superare l’obiettivo di favorire l’insediamento di 1.625 nuovi agricoltori, contribuendo al 
ricambio generazionale in più di 1.100 aziende.

Come per le altre focus area, anche per questa si deve lamentare il ritardo che caratterizza gli investimenti in 
azioni di formazione, di informazione e di consulenza. Nondimeno, in questo caso il ritardo pesa di più, dato 
che la crescita del capitale umano è una componente essenziale delle policy. Le caratteristiche soggettive dei 
beneficiari indicano del resto che, seppure il livello medio di istruzione è piuttosto elevato, soltanto una 
minoranza è in possesso di adeguate competenze specialistiche, ed è pertanto necessario assicurare 
un’azione estesa e profonda di trasferimento di conoscenze e competenze.

Ben più avanzato è il livello di attuazione procedurale delle politiche di sostegno agli investimenti 
produttivi, anche se nell’ambito della forestazione questo trova un limite oggettivo nella bassissima 
adesione alla SM 8.1. Si parla di attuazione procedurale, ma non di attuazione fisica perché in realtà nessuna 
operazione di investimento è stata avviata, se si deve giudicare dall’assenza di domande di pagamento, 
neppure a titolo di anticipazione, sulle SSMM 4.1, 6.4 e 8.1.

Le spese sostenute sinora (poco più di un terzo della dotazione della FA), sono dovute, da una parte, 
all’erogazione della prima tranche di gran parte dei premi di primo insediamento e, dall’altra, a molti 
pagamenti a trascinamento dalla scorsa programmazione per le SSMM 4.1 e 6.4.

Focus area 3A

La SM 4.2 risulta certamente centrale per la FA sia in termini di consistenza finanziaria, rappresentando 
oltre i 3/4 di quella complessiva, sia per la dimensione degli importi ammessi a finanziamento ma 
soprattutto di quelli autorizzati al pagamento (oltre l’89% del totale includendo i trascinamenti), 
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confermando il ruolo trainante per la FA e per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Di notevole interesse è inoltre l’azione dei GO dei PEI sulla competitività. La SM 16.1, con oltre 26M€ di 
risorse ammesse a finanziamento e con oltre 1,3M€ di importi autorizzati al pagamento, potrebbe supportare 
in maniera robusta il consolidamento della collaborazione fra imprese e ricerca. finanziarie. Ciò porta a 
concludere che l’adesione ai regimi di qualità non si afferma con l’attuazione delle 3.1, per la quale 
l’oggettiva disaffezione dei beneficiari è legata in larghissima parte alla sproporzione fra la consistenza 
dell’aiuto e l’impegno amministrativo richiesto, ma tuttavia risulta vivo l’interesse per la promozione svolta 
da associazioni di produttori sul mercato interno.

Sebbene i ritardi nell’attuazione fisica caratterizzino quasi tutte le misure che concorrono alla FA, su 
osserva un buon incremento dei pagamenti, fra i quali assumono un significato particolare, sul piano 
strategico più che su quello della loro consistenza, quelli relativi alla SM 16.1. Sul piano del perseguimento 
combinato ed integrato degli obiettivi della FA pesa in modo particolare il ritardo di attuazione della M1.

Focus area 3B

In riferimento agli interventi di prevenzione sostenuti dalla SM 5.1, il ridimensionamento finanziario e la 
rimodulazione degli obiettivi di output, anche a fronte di una scarsa adesione da parte dei potenziali 
beneficiari, non lascia intravedere dei segnali di ulteriore attenzione da parte del programmatore.

Al contrario, per quanto riguarda le azioni di ripristino supportate dalla SM 5.2, la nuova iniezione di risorse 
decisa dall’AdG è il segnale di una concreta attenzione alle problematiche causate alle aziende  soprattutto a 
quelle operanti nel comparto agrumicolo - dalle avversità biotiche. Inoltre, la generale pertinenza degli 
interventi approvati permette di giudicare positivamente la loro capacità di offrire un effettivo contributo al 
recupero del capitale agrario danneggiato.

Focus area 4A

Il PSR dedica a questa FA importanti risorse finanziarie (34,5% dell’intero budget) e promuove la tutela del 
paesaggio agrario attraverso il supporto alla conservazione delle colture tradizionali e degli elementi 
strutturali specifici e, in generale, alla cura del territorio ed alla lotta allo spopolamento delle aree interne.

Il PSR Sicilia ha contribuito alla tutela della biodiversità su più della metà della SAU regionale, 
principalmente attraverso le misure 10, 11 e 13. Buoni risultati sono attesi per quanto riguarda la 
biodiversità agraria, per la difesa sia delle varietà tradizionali di frutta e vite, sia per le razze animali a 
rischio. La M11 ha un impatto significativo sul comparto biologico regionale ed interessa una porzione 
importante della SAU regionale, ma anche la M10 promuove sistemi a basso impatto ambientale.

Diverse sono le azioni che intervengono a favore delle aree ricche di biodiversità – es. le aree ad elevata 
naturalità e i pascoli - in maniera più diretta (trasformazione dei seminativi in pascoli, operazione 10.1c) o 
indiretta (mantenimento delle aree a pascolo e di altre tipologie di coltura ad alto valore naturale, M13, 
M11, M12 ed altre operazioni M10).

Un ruolo importante (anche per la difesa delle aree AVN) è quello della SM 4.4, che ha un effetto positivo 
multiplo, creando rifugio per la fauna e corridoi ecologici (riduzione della frammentazione degli habitat).

Per la biodiversità forestale da considerare il contributo della SM 8.1 e delle superfici interessate dalle altre 
sottomisure, che anche se ridotte possono offrire benefici a scala locale.
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Focus area 4B

La qualità generale delle acque regionali presenta diverse criticità: estensione delle aree a rischio 
inquinamento nitrati, con trend in tendenziale peggioramento, aree a rischio salinizzazione. È in ogni caso 
difficile – specie per le acque sotterranee – stabilire un legame diretto tra attività del PSR e qualità delle 
acque.

Le misure 10.1.a (agricoltura integrata) e 10.1.b (metodi gestione eco-sostenibili) - indicate come 
prioritariamente legata al miglioramento della qualità delle acque – garantiscono una razionalizzazione delle 
tecniche colturali e significative riduzioni nell’utilizzo di prodotti di sintesi. Il contributo all’aumento dei 
tenori di sostanza organica concorre anch’esso alla diminuzione dei fenomeni di percolazione in falda.

L’apporto principale viene assicurato dalla M11, che comporta l’eliminazione di fertilizzanti e di prodotti 
fitosanitari di sintesi. Rilevante appare il contributo delle operazioni 10.1.c (trasformazione dei seminativi in 
pascoli) e 10.1.e (non coltivazione delle fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua).

Contributi ulteriori riguardano la promozione dei sistemi di protezione della copertura forestale, finanziati 
dalla SM 8.1 (funzione “filtro” della copertura arborea).

Utilizzando un indicatore proxy rispetto a quelli previsti (livelli di nitrati e surplus di N e P), è stato 
calcolato il risparmio totale grazie al Programma riferito alle distribuzioni di fertilizzanti di sintesi, che può 
essere stimato in 14.000 t/anno di fertilizzanti azotati e di 7.400 t/anno di fosfatici, pari ad una riduzione 
rispettivamente del 50% e 40% rispetto ai consumi totali regionali.

Focus area 4C

Quello dell’erosione dei suoli e la conseguente minaccia di desertificazione è un problema che riguarda 
vaste aree della Sicilia, condizione aggravata dal bassa dotazione organica media dei suoli e dal basso indice 
di boscosità. Se si considerano le sole misure dirette (10.1.c) il grado di avanzamento del Programma 
rispetto al target fissato per il 2023 (% dei terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare 
la gestione del suolo e/o a prevenire l’erosione) è limitato (8% rispetto al target). Tuttavia, considerando 
tutte le superfici oggetto di finanziamento delle misure connesse con la salvaguardia del suolo (superfici 
beneficiari delle misure 10 e 11, e superfici a pascolo delle misure 12 e 13), il PSR concorre a migliorare le 
condizioni dei terreni su di una superficie pari al 29% della SAU regionale (93% del target).

L’erosione idrica si stima sia stata ridotta sui terreni agricoli in media di 2,84 t ha-1 anno-1(-24%), mentre 
sulle superfici beneficiarie delle misure 10 e 11, il PSR ha contribuito ad aumentare la quantità di sostanza 
organica dell’1,59% rispetto alla dotazione di base (1,9%), valore che va considerato come significativo sul 
lungo termine. Infine, il contrasto ai fenomeni erosivi passa anche attraverso gli interventi per i 
terrazzamenti, muretti a secco e sistemazione dei versanti finanziati dalla SM 4.4.

Priorità 5

In riferimento al risparmio idrico (FA 5A), il mancato avvio della M2, che a seguito del ridimensionamento 
finanziario della M1 rappresenta quasi i due terzi dell’intera dotazione della focus area, condiziona 
pesantemente la generale attuazione della strategia alla base della stessa.

Per quanto concerne l’efficienza energetica (FA 5C), il PSR interviene mediante diverse tipologie di 
intervento, ma la sola che permette una quantificazione del contributo fornito è quella riguardante i risparmi 
di combustibile derivanti dalla promozione dell’agricoltura conservativa, che si stimano essere pari a circa 
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366 t/anno di combustibile (0,37 Ktep/anno).

In relazione al contributo potenziale per la produzione di elettricità da FER, si stima che siano previsti 
investimenti capaci di aumentare la potenza installata di circa 20,64 MW, una produzione di 2.700 
MWh/anno (0,23 ktep/anno) e un aumento del numero di impianti fotovoltaici finanziati dal PSR di oltre 
l’1% rispetto al totale del parco regionale. Le realizzazioni previste invece per le altre tipologie di impianti 
per la produzione di energia da FER sono invece da considerare come trascurabili/nulle. .

Rispetto alle emissioni di gas serra, si stima che siano diminuite di oltre 124.000 tonnellate di CO2 eq. 
grazie ai progetti sostenuti dal Programma, con un maggior impatto (60% circa del totale) in riferimento alla 
diminuzione del numero di capi allevati. Relativamente alle emissioni di ammoniaca è stata calcolata una 
loro riduzione di oltre 1.000 t di NH3, grazie ai contributi indiretti prodotti dagli impegni dei beneficiari del 
biologico (M11), dovuti al minor carico di bestiame nelle aree beneficiarie.

Infine, a livello regionale la capacità complessiva di assorbimento della CO2 delle aree boscate presenti – 
grazie ad un trend naturale di evoluzione delle aree agricole in aree boscate – è in aumento, nonostante i 
danni provocati dagli incendi. Rispetto a questi ultimi, la capacità del Programma di prevenirli e di 
ripristinare le aree colpite è nel complesso limitata.

Considerando anche i contributi indiretti, le superfici che contribuiscono all’obiettivo della FA 5E 
ammontano a oltre 400.000 ha (il 22% della SAU+FOWL), in massima parte in relazione alla capacità di 
aumentare il tenore di sostanza organica dei terreni. Il contributo in termini di sequestro della CO2 
determinato dall’incremento di massa legnosa promosso dalla M 8.1 è dell’ordine di 6.300 CO2 eq./anno.

Focus area 6A

Dal punto di vista procedurale, pur riscontrando la pubblicazione delle graduatorie definitive per quasi tutti i 
bandi emanati, si registrano ritardi nelle concessione degli aiuti, soprattutto per le sottomisure 
finanziariamente più importanti e più strategiche dal punto di vista dei potenziali effetti occupazionali.

L’avanzamento finanziario degli interventi connessi alla FA è pertanto piuttosto limitato e gli interventi 
conclusi sono ancora molto pochi. Si valuta positivamente che i bandi di gara emanati abbiano intercettato 
un ampio bacino di domanda, molto superiore alle risorse destinate dai bandi emanati. Pertanto, potrebbe 
essere opportuno sostenerli maggiormente, sia adottando procedure di concessione più rapide, sia, nel caso 
dell’operazione 6.4.c, valutando la possibilità di aumentare la sua dotazione finanziaria per sostenere una 
quota più ampia delle domande ammissibili con i nuovi fondi messi a disposizione del PSR.

Focus area 6B

Lo stato delle istruttorie delle sottomisure che concorrono alla FA sono tali da far prevedere una loro 
prossima consistente evoluzione, in particolare dei pagamenti, a seguito della conclusione dei procedimenti 
in atto. Ciò vale in particolare con riferimento ai GAL, che dalla metà del 2019 fanno registrare una 
continua produzione di bandi.

L’analisi dei criteri di selezione in base ai quali sono state definite ammissibili a finanziamento le azioni 
della M7 porta a concludere che le stesse, per la natura dei progetti e per la consistenza numerica della 
popolazione potenzialmente coinvolta, concorrono in modo apprezzabile all’accesso ai servizi ed alle 
infrastrutture da parte della popolazione rurale (R23/T22 al 264% del target).

La valutazione della possibilità di produrre valore aggiunto dall’azione LEADER si fonda su diversi 
elementi, fra cui la sua natura multifondo, l’ampia possibilità di scelta delle azioni da attivare offerta ai 
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GAL e la definizione di una quota dei criteri di selezione fondata sulle specificità delle condizioni locali. Si 
conferma il giudizio positivo formulato rispetto alla diffusione delle SSL in termini di popolazione 
coinvolta, nonché in termini di copertura territoriale, con una consistente progressione rispetto al passato.

Focus area 6C

Gli interventi infrastrutturali finanziati dal FEASR per superare il digital divide nelle aree rurali a fallimento 
di mercato sono finalizzati a portare la banda larga (superiore a 30 Mbps) e ultra-larga (superiore a 100 
Mbps) in 22 Comuni della regione. Dai dati emerge che circa il 97% delle famiglie gode del requisito 
minimo risulta raggiunta almeno da una linea ADSL. Anche la quota di utenze coperte da servizi con 
standard medio alti ed alti (superiore a 30 Mbps o a 100 Mbps) risulta piuttosto alta. Rispetto alla M1 i 
target di output finanziario e fisico sembrano ampiamente realizzabili, mentre resta un punto interrogativo 
sulla realizzabilità di quelli relativi alla M2, non ancora avviata.

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

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

Data/Periodo 15/12/2021

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

Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020 - Attività del piano di 
Valutazione

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

AdG del PSR Sicilia 2014-2020

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Riunione tecnica e assemblea plenaria in modalità mista

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

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

150

URL https://www.psrsicilia.it/comitato-di-sorveglianza/
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Data/Periodo 15/11/2021

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

Incontro annuale 2021 - Presentazione delle principali conclusioni dell’attività 
valutativa

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Commissione europea – DG AGRI

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Riunione

Tipo di destinatari Rappresentanti della CE, dei Ministeri nazionali e dell’Amministrazione 
Regionale

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

50

URL https://www.psrsicilia.it
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

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

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

L’ampia partecipazione registrata per le misure più corpose assicura che vi è 
ancora un numero significativo di progetti molto validi che sono rimasti esclusi 
dal finanziamento. All’occorrenza, eventuali scorrimenti potrebbero, entro limiti 
ragionevoli, garantire una riserva di progetti molto validi (FA 2A)

Follow-up realizzato Sono stati previsti scorrimenti di graduatorie per le sm 3.2, 4.4, 6.1, 16.1

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

È opportuno chiudere rapidamente le procedure di selezione sospese, anche 
parzialmente, avviando all’attuazione i progetti individuati (FA 2A)

Follow-up realizzato Sono state messi in campo alcuni snellimenti procedurali dell’istruttoria delle 
pratiche. Per il nuovo bando sull’agricoltura sociale (sm 6.4a e 16.9) è stata 
prevista la costituzione di una commissione unica di valutazione delle istanze

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Un numero contenuto di criteri favorisce la loro reale efficacia nella selezione e 
una maggiore trasparenza nei loro effetti (RVT criteri di selezione)

Follow-up realizzato Si terrà conto della raccomandazione nella stesura dei nuovi bandi

Autorità responsabile 
del follow-up

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

I criteri con basso grado di variabilità (indifferentemente presenti o assenti in 
tutte le domande) risultano totalmente inefficaci (RVT criteri di selezione)

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

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Il basso indice di boscosità regionale e la forte incidenza degli incendi 
richiederebbero una strategia regionale più incisiva rispetto all’aumento del 
patrimonio forestale complessivo, nonché per le opere di prevenzione dei danni 
da incendi (FA 5E)

Follow-up realizzato Con la rimodulazione finanziaria è stato disposto l’incremento della dotazione 
finanziaria della sm 10.1f con lo scopo si coprire gli impegni delle oltre 500 
istanze ammissibili

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Visto il peso finanziario della M2 rispetto alla dotazione totale della focus area, 
è necessario avviare nella maniera più rapida possibile le azioni di consulenza, ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi di output fissati e, soprattutto, per 
centrare le finalità strategiche della focus area (FA 5A)

Follow-up realizzato Sono state apportate modifiche migliorative al bando per l’accreditamento degli 
enti di formazione. Inoltre è stato pubblicato nel 2021 un nuovo bando di cui 
sono state approvate le graduatorie provvisorie.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 

Anche dal punto di vista di un perseguimento equilibrato della strategia di 
programma appare opportuno completare l’attivazione di tutte le sottomisure 
della misura 7 date le nuove possibilità offerte con riferimento alla SM 7.1 (FA 
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(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

6B)

Follow-up realizzato Si sta procedendo in tal senso.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Data la situazione pandemica in atto parrebbe assolutamente opportuno 
promuovere attività di formazione realizzate in modalità FAD/webinar (FA 1C)

Follow-up realizzato Sono stati previsti dagli enti di formazione modifiche alle attività previste con 
l’adozione di modalità FAD

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Supportare maggiormente le focus area ambientali con le misure di 
trasferimento di conoscenza con gli interventi di cooperazione e innovazione 
(FA 1A-1B)

Follow-up realizzato Si terrà conto della raccomandazione nell’emanazione dei nuovi bandi

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Nei limiti del possibile bisognerebbe evitare di adottare criteri di selezione basati 
su previsioni di redditività: non hanno una reale capacità selettiva (la quasi 
totalità delle domande dichiara il massimo) e sono difficilmente verificabili (FA 
2A)

Follow-up realizzato Si terrà conto della raccomandazione nell’emanazione dei nuovi bandi
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Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Velocizzare i processi attuativi della Misura 1 per complementare 
adeguatamente il concorso al conseguimento degli obiettivi della FA (FA 3A)

Follow-up realizzato La misura 1 ha cominciato a spendere nel corso del 2021: sono stati emessi 7 
decreti di concessione per la FA 3A per un importo di circa 128 mila euro

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Procedere ad uno snellimento dei percorsi istruttori della SM 3.1 nella 
considerazione della consistenza dell’aiuto previsto (FA 3A)

Follow-up realizzato Si terrà conto della raccomandazione nell’emanazione dei nuovi bandi

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Considerando l’elevato rischio di desertificazione che caratterizza buona parte 
del territorio siciliano, andrebbe maggiormente incentivata l’agricoltura 
conservativa, che al momento è praticata sullo 0,7% della SAU, dato il suo 
effetto positivo sul suolo e sull’ambiente in generale (FA 4C)

Follow-up realizzato Con l’approvazione della versione 10.1 del programma le risorse dedicate agli 
investimenti non produttivi (sm 4.4d e 10.1c) sono state incrementate 
complessivamente di ulteriori 30 milioni di euro

Autorità responsabile 
del follow-up

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

Per quanto riguarda i tempi medi molto alti osservati tra il rilascio del protocollo 
SIAN e l’avvio dell’istruttoria, occorrerebbe approfondire le ragioni dei ritardi 
registrati, soprattutto in considerazione del fatto che durante tale fase le 
domande sono in semplice giacenza e non sono previste attività complesse. Tale 
verifica dovrebbe riguardare anche gli enti presso i quali viene svolta l’istruttoria 
(RVT procedure di attuazione)

Follow-up realizzato Si stanno effettuando le verifiche suggerite

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

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

Appare opportuno verificare con i rappresentanti dei potenziali beneficiari, le 
loro associazioni ed i consulenti quali sono state le problematiche che hanno 
determinato tempo relativamente lunghi per la presentazione delle domande di 
sostegno ed eventualmente migliorare l’informazione nei loro confronti, anche 
prima della pubblicazione ufficiale dei bandi (RVT procedure di attuazione)

Follow-up realizzato Si stanno effettuando le verifioche suggerite

Autorità responsabile 
del follow-up

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

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

MODIFICHE AL PROGRAMMA

Con decisione di esecuzione C(2021) 8530 final del 19/11/2021, il periodo di applicazione del PSR Sicilia 
2014/2020 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 ed è stato programmato l’utilizzo delle risorse 
previste dal quadro finanziario pluriennale per gli anni 2021 e 2022, delle risorse del “Next Generation EU” 
e delle risorse nazionali integrative. Il Programma è stato implementato di 727.848.804 euro di risorse 
aggiuntive ripartite tra risorse QFP, NGEU e risorse nazionali come riportato il Tab. 3.1.

La vigente versione 10.1, contenente le modifiche approvate dal CdS con  procedura scritta n. 3 del 2021, è 
stata approvata dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C(2021) 8530 final del 19/11/2021. 
La dotazione finanziaria complessiva è pari ad 2.912.020.705,03 euro (spesa pubblica).di cui 1.792.683.750 
quota FEASR (6zzz%) ed xxxxxx quota nazionale (zzz%).

Le risorse aggiuntive sono state utilizzate per implementare le dotazioni delle Misure 2, 3, 4, 8, 11, 13,16 
come riportato in Tab 3.2.

 Il Programma prevede l’attivazione di 17 Misure, articolate in 48 sottomisure e 22 operazioni/azioni, per un 
totale di 64 tipologie di intervento di cui 59 attivate.

 

Modifiche procedurali

Nel corso del 2021 sono stati messi in atto diversi interventi di modifica, sia delle procedure connesse alla 
presentazione e ai controlli delle domande di sostegno, sia dei relativi iter amministrativi, con lo scopo di 
migliorare e rendere più efficace l’azione dell’Amministrazione nell’attuazione del Programma. Le azioni 
intraprese hanno avuto carattere trasversale, interessando più misure, o specifico, intervenendo 
puntualmente su ciascuna misura.

 

Dispositivi attuativi e procedurali trasversali

Circolare AdG del 19.10.21 stato dell’arte e azioni

Approvazione elenco impegni criteri ed Obblighi (ICO) e relative griglie di riduzione per le sm 10.1 a, 
10.1b, 10.1c, 10.1d

Avviso n. 80177 del 14/12/21 entità delle anticipazioni

Scorrimento graduatorie per estensione programma

 

Modifiche procedurali specifiche per Misura/Sottomisura
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Di seguito sono riportate sinteticamente per ciascuna Misura/Sottomisura le criticità incontrate in fase di 
attuazione e le misure procedurali correttive conseguentemente adottate.

Tutti i provvedimenti adottati sono stati pubblicati sul sito istituzionale: www.psrsicilia.it.

 

 

Sottomisura 3.2

L’annullamento delle manifestazioni fieristiche per effetto della pandemia  cui partecipano le aziende 
siciliane , ha determinato la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive che sono stete messe a 
disposizione dei beneficiari attraverso la riapertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno

 

Sottomisura 6.1

Per la Sottomisura 6.1 è stato finora emesso un solo un bando che ha riscontrato una massiccia adesione con 
il rilascio sul portale SIAN di quasi 6.000 domande, per un totale di circa 3.150 progetti di cui circa 2.400 
ammissibili.

L’iter procedurale ha riscontrato notevoli rallentamenti a causa di numerosi contenziosi, parzialmente risolti 
con provvedimenti specifici messi in atto dall’AdG già a partire dallo scorso anno. A ciò si è aggiunta la 
crisi dovuta alla pandemia e i correlati problemi di liquidità delle aziende, entrambi fattori che hanno frenato 
e rallentato fortemente l’avvio dei progetti.

Trattandosi di una tipologia di intervento “a pacchetto” con la contestuale presentazione da parte del 
giovane imprenditore del progetto che intende realizzare attraverso una o più delle sottomisure collegate 
(sottomisure 4.1, 6.4.a, 8.1), la finanziabilità delle domande in graduatoria è stata articolata in funzione delle 
specifiche dotazioni finanziarie. Per ottimizzare la distribuzione delle somme stanziate, è stato disposto lo 
scorrimento della graduatoria dando priorità ai progetti a valere delle Sottomisure 8.1 e 4.1. Per velocizzare 
l’impegno delle somme è stato inoltre chiesto ai beneficiari inseriti in graduatoria utile, l’invio formale di 
comunicazione di interesse e la produzione della documentazione di insediamento

Sottomisura 6.4.a

La Sicilia con la L.R. n. 16/2017 si è dotata di uno strumento per la promozione dell’Agricoltura Sociale 
quale esempio di multifunzionalità delle attività agricole per lo sviluppo di servizi sociali, socio-sanitari ed 
educativi nelle comunità locali e nelle zone rurali. L’AdG ha ritenuto quindi di modificare la scheda 
dell’operazione, introducendo elementi specifici per l’agricoltura sociale tra le attività extra agricole 
sostenute. Parallelamente sono stati  modificati anche i criteri di selezione della Sottomisura 16.9 per 
rafforzare le azioni di cooperazione in questo ambito.

Sono state approvate le “Disposizioni per il riconoscimento di operatore di Agricoltura sociale” per la 
formalizzazione delle domande di accreditamento all’albo regionale.

 

Sottomisura 7.1
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L’art.20 del Reg.1305/2013, relativo alla Misura 7 prevede un sostegno per la stesura ed aggiornamento sia 
di “Piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali”, sia di “Piani di tutela e di gestione 
dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”. Il PSR nella versione 7.0 prevedeva, con la 
sottomisura 7.1, il sostegno per la stesura ed aggiornamento esclusivamente dei soli Piani di sviluppo 
comunali. Tuttavia, a livello regionale si è rilevato un ritardo nell’aggiornamento dei Piani di Gestione dei 
siti Natura 2000, pertanto, è stata inserita una seconda tipologia di intervento, la 7.1.2 con la quale si 
sostiene specificatamente anche questo tipo di azione. Poiché i siti Natura 2000 comprendono al proprio 
interno i Parchi e le Riserve regionali, l’intervento ha anche lo scopo di migliorare gli strumenti di gestione 
di queste aree. Sono esclusi da questa tipologia di sostegno i piani di gestione forestale che possono essere 
aggiornati attraverso la Misura 8. Con la procedura scritta n. 1/2021 di CdS ha approvato i criteri di 
selezione

 

Operazione 10.2.b

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

 

MISURE ADOTTATE IN RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID-19

A partire dal mese di marzo del 2020 la Regione Siciliana ha emanato diversi atti finalizzati a contrastare gli 
effetti della pandemia da Covid 19 oltre che sul tessuto produttivo dell’isola che sulla gestione della 
macchina amministrativa. La raccolta di tutte le norme e documenti inerenti al settore agricolo emanati a 
causa del COVID-19 è pubblicata nel sito istituzionale del PSR alla sezione on line “Emergenza COVID-19 
- Normativa di riferimento per il settore agricolo” consultabile al seguente link: 
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/psrsicilia-2014-2020/normativa-e-doc/

Azioni introdotte nel settore dei controlli

Le misure emergenziali introdotte dal Reg 2020/532 sono state prorogate fino al 31.12.21 dal Reg 2021/725. 
Fino al 31.05.21 l’OP ha predisposto anche per il 2021 per le Misure non connesse alle superfici e agli 
animali, deroghe alle istruzioni operative in modalità alternativa ed equivalente per l’esecuzione delle visite 
“in situ” e delle “visite sul luogo” sia per i controlli in loco che ex post.

A partire dal 1 giugno 2021, in considerazione del progressivo superamento delle restrizioni imposte dalla 
pandemia, si è tornati  ad applicare le ordinarie procedure previste dal regolamento (UE) 809/2014.

 

Azioni introdotte nel settore erogazione pagamenti 

Riguardo l’ottenimento della certificazione antimafia necessario all’erogazione di pagamenti, l’OP ha 
disposto due note specifiche (ORPUM prot. 114440 e 11582 del 18/2/2021) con le quali sono definite le 
modalità di acquisizione fino al 31.12.21 in applicazione delle modifiche normative introdotte per 
l’emergenza Covid 19 con il DLgs 76 del 16/7/20.
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RAPPORTI CON L’ORGANISMO PAGATORE - PROCEDURE E STRUMENTI PER IL 
CONTROLLO E IL MONITORAGGIO/SISTEMI INFORMATIVI

L’AdG e l'OP attraverso un interscambio continuo e proficuo  di informazioni, hanno effettuato la  
valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure.

Nel corso del 2021 sono state implementate nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) alcune 
funzionalità di seguito sintetizzate:

 Riconciliazione dell’anticipo sulle domande di pagamento di Saldo, attraverso l’inserimento 
automatico del debito in PRD: le funzioni interessate sono quelle dell’istruttoria della domanda di 
pagamento, dove, in presenza di una domanda di anticipo liquidata, è necessario indicare i dati della 
riconciliazione dell’anticipo.

 Misure non connesse alla superficie o agli animali – Next Generation – Procedura di Liquidazione: è 
stato predisposto un intervento di adeguamento che consente all’AdG di gestire e monitorare in 
maniera differenziata le risorse aggiuntive introdotte nel periodo transitorio 2021-2022 e le risorse 
finanziate tramite i Fondi European Union Recovery Instrument (EURI) derivanti dal Next 
Generation EU (NGEU).

  l’uniformità delle esecuzioni delle istruttorie: è stato inserito il nuovo tab “Modulistica” rende 
disponibili vari moduli standard utili nell’esecuzione dell’istruttoria (check-list). Inoltre è stata 
inserita una nuova funzionalità per la compilazione on line della check-list di raffronto fra preventivi 
nel caso in cui questi siano stati ottenuti con l’apposita procedura informatizzata e associati alla 
domanda.

 Gestione Preventivi: è stato definito un flusso integrato che consentirà agli istruttori di disporre di 
informazioni strutturate, e ove possibile certificate, sui fornitori e i preventivi associati alla DS.

 

PIANO DI AZIONENAZIONALE PER LA RIDUZIONE DEL TASSO DI ERRORE

L’Area Controlli, nell’ambito delle competenze dell’AdG, svolge attività di monitoraggio dei fattoridi 
criticità che possono portare alla reiterazione degli errori, apportando costanti interventi correttivi attraverso 
l’analisi del percorso istruttorio, sin dalla emanazione dei bandi, e  individuandone i potenziali rischi di 
errore.

I Tassi di errore comunicati da AGEA OP in occasione delle comunicazioni periodiche (statistiche) del 15 
luglio alla Commissione per il PSR Sicilia mostrano per le misure ad investimento un valore di 0,49%, per 
le misure a superficie del 4,35%.

Per le misure ad investimento vi sono bassissimi livelli di irregolarità, ben al di sotto della soglia del 2%, le 
misure a superficie risentono ancora di alcune anomalie ed irregolarità, i.e. mancato mantenimento delle 
superfici assoggettate ad impegno, mancato adempimento degli impegni previsti dal Metafert (M10); 
mancata continuità dei titoli di conduzione delle superfici assoggettate ad impegno (Tutte le Misure), 
mancato allineamento tra superfici dichiarate e superfici determinate (refresh).

La Regione Sicilia tra il 2020 e il 2021 è stata inoltre oggetto di alcuni Audit da parte della Commissione 
europea e della Corte dei Conti Europea. Di seguito sono sintetizzate le informazioni principali.

 Audit RD2/2020/042/IT/IVB (Tutte le OP): rispetto da parte degli organismi pagatori del controllo 
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essenziale “Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio (riduzioni/esclusioni/sanzioni)” avente ad 
oggetto la misura 13 “Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici”.

La DG Agri ha riscontrato, nel caso di riduzioni di superficie l’applicazione di un errato metodo di calcolo. 
Il pagamento del premio al beneficiario avviene sulla base del principio di degressività. I pagamenti erano 
stati calcolati su tassi di aiuto standard e non sulla media degli importi decrescenti sulla base delle superfici 
dichiarate.

Agea ha emesso per la Sicilia un primo blocco di beneficiari pari a 636 domande iscritte in RD. Il 
completamento della procedura per i rimanenti beneficiari non rientrati nel primo blocco è in corso.

 Audit (RD2/2020/003/IT): controlli sul sistema delle riduzioni sulle misure forestali

Per la Sicilia sono stati analizzati 7 casi della misura 8.1 relativi ai trascinamenti delle misure H, 2080, 221 e 
223. Nel caso si rilevi una differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata la riduzione deve 
essere applicata non sono all’anno di controllo ma anche agli anni precedenti con un controllo retroattivo 
effettuato con l’ausilio dei sistemi di telerilevamento. L’audit non si è ad oggi concluso e l’organismo 
pagatore è in attesa degli esiti della Commissione in ordine alle risposte fornite a seguito della bilaterale del 
15/04/2021.

 Audit (20CH1003) della Corte dei Conti: Durabilità degli investimenti a favore della 
diversificazione e delle infrastrutture nelle zone rurali (più specificamente alle strutture ricettive 
turistiche), sostenute dal FEASR nel corso di due periodi di programmazione (2007-2013 e 2014-
2020). Il principale obiettivo: esaminare se gli investimenti che hanno consentito la diversificazione 
in attività non agricole, (strutture ricettive turistiche) abbiano apportato benefici duraturi. 
Risultanze??chiusura

 Audit finanziario del FEASR (SOA 2020) della Corte di Conti misure 6.1, 19.4, 10.1, e 11.2.

Per la Sicilia sono stati analizzati quattro casi (uno per misura). Con nota del 21/04/2021 per la conferma 
delle constatazioni preliminari la Corte dei Conti ha constatato nessun errore in ordine ai casi analizzati per 
le misure 6.1, 10.1 e 11.2, mentre ha constatato un errore accidentale (errore materiale) quantificabile 
nell’1,08% per la misura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”. Gli auditor della Corte hanno 
rilevato una criticità. Un prestatore di servizi, aveva emesso fattura per il lavoro svolto per l’intero importo 
mentre avrebbe dovuto scorporare il valore dell’IVA al valore dei servizi prestati. L’amministrazione si è 
fatta subito parte attiva riconoscendo l’errore e provvedendo all’immediato recupero della somma presso il 
beneficiario.

Con nota prot. n. CH1126681IT01 del 14 giugno 2021 della Corte dei Conti europea i Servizi comunitari 
hanno comunicato la chiusura dell’audit.

Nell’ottica delle azioni preventive e correttive l’AdG ha disposto una verifica generale su tutte le istanze 
presentate da tutti i GAL della Sicilia che possono potenzialmente, essere interessate da tale problematica. 
L’indagine è tuttora in corso. L’intento dell’AdG è quello di porre in essere le azioni necessarie affinché 
possa essere migliorato sia il controllo in fase di istruttoria sia la gestione dei contratti del personale da parte 
dei GAL.

 Audit RD3R/2021/002/IT/LFTL: spesa gestita da AGEA relativamente alla popolazione FEASR non 
SIGC dell'esercizio finanziario 2019 e successivi.

Per la Sicilia sono state chieste informazioni su un beneficiario della misura 6.1. Tutte le informazioni sono 
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state fornite agli auditors nelle varie fasi preliminari, e durante la seduta conclusiva, svoltasi il 7 maggio 
2021 in modalità videoconferenza gli auditors hanno elogiato il lavoro svolto dalle autorità siciliane senza 
richiesta di ulteriori chiarimenti.

 Indagine CEB/2021/055 IT/LFLT : La Commissione ha chiesto all’OP Agea di fornire chiarimenti 
in merito ai progetti della passata programmazione 2007/2013 che risultano ancora da riconciliare, 
procedendo all’istruttoria della domanda di saldo, ovvero all’eventuale apertura della posizione 
debitoria. Per la Sicilia si tratta di 42 progetti afferenti le misure 121 311 e 413. L’ AdG Sicilia ha 
fornito ad Agea i dati necessari. L’indagine non è ancora conclusa.

 

Le azioni correttive adottate per l’attenuazione del tasso di errore hanno portato risultati significativi e sono 
stati sufficienti a prevenire o correggere una parte significativa degli errori, mantenendone il tasso entro le 
soglie minime prefissate e migliorando dunque la performance del Programma.

Nel corso del 2021, sono state intraprese alcune iniziative specifiche volte alla riduzione del tasso di errore o 
per risolvere particolari criticità. In sintesi:

 Predisposizione ed adozione del nuovo manuale dei controlli delle misure ad investimento il cui 
testo è stato recentemente approvato

 Adozione delle procedure per le verifiche amministrative sulle procedure di appalto.

Inoltre sono in programmazione in collaborazione con Agea, azioni di formazione rivolte ai funzionari 
addetti ai controlli amministrativi.

A questo riguardo questa AdG ha fatto proprie le procedure per la rendicontazione ed il controllo delle 
Spese per il Personale dedicato alle funzioni tecniche (art. 45 par 2 lettera c del 1305/2013) diffuse da 
AGEA a seguito delle risultanze di un’indagine del 2020 (CEB/2020/055/IT) svolta dai Servizi della 
Commissione.

L’OP Agea ha elaborato apposite istruzioni e check list per il controllo dei costi del personale in fase di 
istruttoria, che rappresentano uno strumento fondamentale di lavoro di istruttoria nell’ottica della 
ammissibilità delle spese e per la riduzione dell’errore.

I controlli eseguiti dall’OP hanno riportato per le misure ad investimento, sia per il 2020 che per il 2021, 
livelli di irregolarità molto bassi.  Alla 10 novembre 2021 il campione dei controlli in loco consisteva di 142 
domande. Sull’universo del campione casuale (47 con controllo concluso su un totale di 67 estratte) quelle 
con esito parzialmente conforme sono state 7 con un’incidenza di errore dello 0.35%. I controlli ex post 
sono in corso di svolgimento.

 

ATTIVITÀ DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Il Comitato di Sorveglianza nel corso del 2021 è stato consultato mediante procedura scritta tre volte. I temi 
discussi sono stati i seguenti:

- la procedura scritta n.1: approvazione dei criteri di selezione per l’intervento “7.1.2 - Sostegno 
all’aggiornamento dei Piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore 
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naturalistico", inserito nel 2020 nella sottomisura 7.1;

- la procedura scritta n.2:approvazione della RAA 2020;

- la procedura scritta n.3: approvazione della modifica del Programma nella versione 10.1 con proroga al 31 
dicembre 2022 e programmazione degli interventi con le nuove risorse;

La sintesi delle deliberazioni assunte nelle sedute di CdS e la documentazione approvata anche con

le procedure di consultazione scritta, sono pubblicate sul sito web del PSR Sicilia 2014/2022

(https://www.psrsicilia.it/psr-sicilia-2014-2020/) nella specifica sezione dedicata al Comitato di

Sorveglianza.

Il 15 dicembre 2021 si è tenuta la seduta annuale. La discussione ha riguardato principalmente i seguenti 
temi:

 stato di attuazione del programma e previsioni per il raggiungimento dell’N+3 e degli obiettivi di 
performance;

 attività svolte per la riduzione del tasso di errore;
 attività svolte nell’ambito del Piano di comunicazione e del Piano di valutazione.

La sintesi delle deliberazioni e la documentazione approvata sono consultabili all’URL: 
https://www.psrsicilia.it/comitato-di-sorveglianza/

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE

Assistenza tecnica

La procedura amministrativa per l’affidamento del servizio è stata completata nel 2019 con l’aggiudicazione 
al Raggruppamento Temporaneo di Impresa COGEA-AGRICONSULTING e la stipula del contratto il 
17.12.2019, approvato con DDG n. 4642 del 30.12.2019.

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.

Nel 2021 si è configurata la necessità di estendere il contratto con servizi di supporto nella sopraggiunta 
responsabilità di fronteggiare le emergenze legate ai cambiamenti climatici definendo e attuando una 
strategia di sostegno all’agricoltura (deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020: “Linee 
guida per la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai

cambiamenti climatici). E’ pertanto in corso di stipula l’estensione del contratto con servizi supplementari 
relativi a:

  supporto alle strategie di lotta ai cambiamenti climatici della Regione Sicilia, con particolare 
riferimento alla rimodulazione del PSR con l’estensione della Programmazione al 2023 ed al relativo 
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inquadramento di tali strategie all’interno del nuovo Programma di Sviluppo Rurale;
 implementazione di servizi aggiuntivi per la gestione delle misure e il monitoraggio della

gestione finanziaria del PSR.

Piano di Comunicazione

La procedura per l’affidamento dei servizi per l’attuazione del Piano è stata completatacon l’aggiudicazione 
alla società Mirus s.r.l., e la stipula del contratto il 4.12.2019.

A gennaio del 2020 è stato approvato il Piano generale delle attività che descrive le attività che saranno 
svolte nel corso dei quattro anni di durata del contratto.

Nella prima annualità (2020) attraverso l’attivazione di nuovi canali di comunicazione e il rafforzamento di 
quelli esistenti è stato riaffermato il ruolo della comunicazione del PSR, mettendo soprattutto in evidenza il 
ruolo dei finanziamenti cofinanziati dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione nello sviluppo del 
settore agricolo e delle zone rurali della Sicilia.

Nella seconda annualità (2021) e nella terza annualità (2022) verrà maggiormente evidenziata la ricaduta del 
Programma, focalizzando l’attenzione sui risultati concreti ottenuti dal PSR (best practice), anche in termini 
di eccellenze raggiunte (l’attenzione ai giovani agricoltori e alla diffusione dell’agricoltura biologica e 
dell’agricoltura sostenibile), anche nell’ottica del prossimo ciclo di programmazione comunitaria.

Infine, nella quarta annualità (2023), oltre a rappresentare e diffondere i risultati complessivi raggiunti, 
particolare attenzione sarà riservata all’attività di comunicazione come supporto concreto all’avvio della 
nuova Programmazione 21/27.

Il Piano di Comunicazione è consultabile all’URL: https://www.psrsicilia.it/piano-di-comunicazione/

Il Piano annuale di attività 2021, approvato il 09.03.2021, ha avviato la pubblicità a livello nazionale degli 
interventi del PSR e delle Buone Prassi nell’ambito della Comunicazione Unitaria dei Fondi prevista dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 3 settembre 2020.

Le principali attività svolte nel 2021 sono:

- Campagne media nazionali: n. 20 puntate della trasmissione “Cotto e mangiato” sul canale 
Italia1incentrate sulla presentazione del territorio siciliano, con ampio spazio agli interventi del PSR Sicilia, 
ai produttori e ai prodotti agroalimentari di eccellenza che hanno utilizzato i finanziati FEASR; n. 14 
puntate della trasmissione  “Caduta libera” (Canale 5) che hanno dedicato ciascuna una domanda e una clip 
da 10 secondi a un prodotto di eccellenza finanziato dal PSR; n. 1 servizio sugli stili di vita nelle aree rurali 
siciliane (residenze antiche e glamping all’avanguardia) e n. 1 sevizio sulla salvaguardia della biodiversità 
(agricoltori custodi e conservazione dei grani antichi) sui canali Italia1e Canale 5.

-  Quotidiani nazionali: nella Guida Regioni del Sole 24 ore sono state pubblicate n. 4 pagine dedicate a 
tematiche legate al PSR Sicilia (biodiversità, agricoltura di precisione, giovani, innovazione); nell’inserto 
Italiapiù del Sole 24 ore sono state pubblicate due pagine sulla valorizzazione delle razze autoctone 
attraverso l’operazione 10.2b del PSR Sicilia e due pagine sullo sviluppo sostenibile dei Borghi Storici che 
hanno utilizzato al meglio gli interventi del PSR.

- indicizzazione del sito psrsicilia: il sito è stato regolarmente aggiornato con le news ed è stata inserita 
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anche una nuova sezione con le caratteristiche di un blog denominato “Terrà” (https://terra.psrsicilia.it/)

- Campagne buone prassi: è stato diffuso nel web un video da 2’ sulla rete del turismo specializzato 
realizzato con la sottomisura 16.3 (https://www.youtube.com/watch?v=RMoNLqRL8ZQ);

-  produzione 1 video su un progetto di economia circolare (Misura16.1) e 1 video sulla conservazione dei 
vitigni autoctoni (Vivaio Paulsen);

- Terre dei Tesori: 32 aziende finanziate dal PSR sono state inserite nei percorsi delle Vie dei Tesori, che 
quest’anno ha aggiunto ‘Le vie dei Borghi’ e ‘Le Terre dei Tesori’ proponendo la visita ad aziende di pregio 
del territorio siciliano.

-  Progetti con scuole e università: sono stati avviati 2 concorsi di idee, con le Scuole Superiori e le 
Università, per avvicinare i giovani al PSR e ai suoi interventi;

-  Progetto Scuole Alberghiere: il progetto prevede di far conoscere agli studenti delle scuole alberghiere le 
imprese 10&lode del PSR Sicilia da cui provengono i prodotti agroalimentari utilizzati o utilizzabili nella 
ristorazione.

- N.2 incontri con potenziali beneficiari e n. 1 webinar  

- Distribuzione gadget psrsicilia, n. 3 Brochure Digitali

- Canali social @psrsicilia: I risultati della comunicazione mediante Social Media dei canali Facebook, 
Instagram, Twitter e YouTube hanno registrato una crescita durante l’anno grazie alla programmazione 
mensile dei contenuti. I piani editoriali dell’anno hanno posto l’attenzione su GREEN DEAL, FARM to 
FORK, linee guida dell’UE per la nuova PAC, BORN in SICILY e Certificazioni di Qualità (DOP, DOC, 
IGP, IGT), oltre che alla condivisione di tutte le informazioni e novità riguardanti il Programma di Sviluppo 
Rurale tramite post, storie e contenuti creativi (video, grafiche e GIF).

I dati relativi alla fruizione dei canali social registrati nell’anno 2021 sono i seguenti:

- FACEBOOK: ha 7487 seguaci, con una media di copertura di 11,969 utenti a contenuto,

l’interazione media dei post non sponsorizzati è di 1,618

(https://www.facebook.com/PsrRegioneSicilia)

- INSTAGRAM: ha 1179 follower e nel semestre la pagina PSR SICILIA ha raggiunto

549. pression con un incrementazione costante per campagna di +5.300%

(https://www.instagram.com/psrsicilia/)

-TWITTER: ha 249 Followers, una media di ricondivisione Tweet di 4 +33.3% con

un’impressions di 3,615 a contenuto (https://twitter.com/PsrSicilia)

-YOUTUBE: sono state raggiunte 2.289 visualizzazioni

(https://www.youtube.com/channel/UCkRISoTNpo6HcF_wHAw7dJg)
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Tutto il materiale prodotto è visionabile sul sito psrsicilia:

https://www.psrsicilia.it/eventi/

https://www.psrsicilia.it/comunicati-stampa/

 

Valutazione

Il Piano di Valutazione approvato dal CdS con procedura scritta n. 1/2016, rappresenta il capitolo 9 del PSR 
Sicilia 2014/2020.

L’iter amministrativo per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente si è concluso il 22/11/19 
con la stipula del contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Impresa ISRI-AGT e l’avvio delle 
attività di conduzione del servizio la cui durata avrà termine il 31/12/2024.

Una dettagliata rassegna delle attività valutative svolte nel corso del 2021, della strutturazione e gestione 
della base informativa, dei prodotti e dei risultati (follow-up) delle valutazioni è descritta al capitolo 2.

I prodotti valutativi sono disponibili all’URL: https://www.psrsicilia.it/monitoraggio-e-valutazione/

Tab. 3.1
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Tab. 3.2
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Tab. 3.3

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

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

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR2

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

complessiva del PSR (cumulativa)3

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

1.792.683.750,65 48,96 33,68

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

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

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

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

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

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

complessiva del PSR (cumulativa)

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

1.792.683.750,65

Metodi specifici relativi ai fondi 1.792.683.750,65
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(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] EAFRD + EURI funding [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore

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

[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

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

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

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

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) dell’Italia è stato approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2015) 3487 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021, al fine di recepire la 
proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022 stabilita dall’articolo 1 del Reg. (UE) 
2020/2220. Nella sua ultima versione il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 
130 milioni di euro, che permetterà il prosieguo delle attività di supporto, animazione e informazione 
realizzate dalla RRN, ivi comprese quelle finalizzate alla definizione del Piano Strategico della PAC 2023-
27.

Si ricorda che il Programma RRN, la cui AdG è il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale 
(DSR) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresenta uno strumento operativo in 
grado di affrontare questioni prioritarie dello sviluppo rurale che richiedono soluzioni di sistema.

L’impianto logico del Programma è fortemente ancorato agli obiettivi dell’articolo 54 del Reg (UE) 
1305/2013. Ciascuna delle tre priorità strategiche (1. “Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di 
sviluppo rurale”; 2. “Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello sviluppo 
rurale”; 3 “Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze”) è 
collegata a uno specifico gruppo target; nello stesso ordine: il target 1 (AdG, Organismi Pagatori, GAL e, in 
generale, soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR), il target 2 (beneficiari 
della politica di sviluppo rurale e portatori di interesse del mondo economico, ambientale e sociale) e il 
target 3 (società civile, grande pubblico nelle sue diverse componenti, ad esempio consumatori, studenti, 
contribuenti, etc..). La quarta priorità strategica (“Promuovere l'innovazione”) per la sua portata orizzontale 
interessa tutti e tre i gruppi target. Vi è, infine, una quinta priorità dedicata alla “Gestione della Rete” e tesa 
a garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità 
degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

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

La pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in risposta alla duplice esigenza di 
dare dinamicità al Programma e di garantire una efficace gestione delle risorse assegnate agli Enti attuatori 
CREA e ISMEA. Tuttavia, a differenza dei Piani Biennali precedenti, il Piano Biennale 2021-2023, 
approvato con Decreto MIPAAF - DISR 02 - Prot. Interno N.0245514 del 27/05/2021, abbraccia un 
orizzonte temporale più lungo per far coincidere la conclusione delle attività con la data di chiusura del 
Programma (30 settembre 2023).
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Per ulteriori informazioni in merito alle azioni e allo stato di avanzamento della RRN si rimanda alla RAA 
del Programma e al IV Piano di Azione pubblicato al link: https://www.reterurale.it/pianobiennale

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le attività del Piano di azione 2021-2023 mirano in buona sostanza a: garantire continuità alle attività 
avviate con i precedenti Piani biennali; supportare le autorità nazionali e regionali nelle attività di 
definizione del Piano Strategico della PAC 2023-2027; avviare nuove iniziative su temi significativi 
connessi allo sviluppo rurale.

Il Piano è articolato in 37 Schede progettuali (di cui 21 affidate al CREA e 16 all’ISMEA) e 548 output (di 
cui il 26% già realizzati a giugno 2021). Alcuni di questi output (es. linee guida, schemi comuni di 
intervento, analisi di scenario a supporto del negoziato, documenti tecnici, ecc.) sono dedicati al Piano 
Strategico della PAC 2023-2027 e danno evidenza di quanto la Rete stia investendo in attività di 
approfondimento, confronto, mediazione tra Mipaaf-Regioni/Province autonome e Servizi della DG Agri 
della Commissione Europea. Ciò tanto nell’ambito del I Pilastro della PAC quanto del II Pilastro.

Per una più puntuale descrizione delle azioni intraprese dal Piano e del relativo stato di attuazione si 
rimanda alla RAA e agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza del Programma RRN.

In questa sede, si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate dalle 
Postazioni regionali – PR (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e Azione 
512 “Attività di supporto e consulenza finalizzata all’informazione sulle attività della RRN ed animazione 
dei network di sviluppo rurale).

Nel corso 2021, nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le PR hanno assicurato una 
intensa azione di supporto ai decisori politici e ad altri attori chiave della PAC (es. Organismi Pagatori, 
Assistenze Tecniche, GAL, organizzazioni agricole, ecc.) contribuendo alla individuazione di soluzioni 
condivise e sistemiche a livello nazionale, alla luce delle novità regolamentari e dei temi di maggiore 
attualità (es. digitalizzazione, agricoltura sociale, agroecologia, ecoschemi, new delivery model, ecc.).

Le PR hanno mantenuto un approccio proattivo volto a offrire soluzioni a problemi specifici, rafforzare le 
competenze nei territori, sviluppare il capitale relazionale creato in questi anni dalla RRN. Tale azione è 
stata svolta attraverso modalità di intervento diversificate in funzione dei contesti, dei target di destinatari, 
dei fabbisogni rilevati e delle questioni emergenti. La gamma delle attività è molto ampia e va dalla 
partecipazione a riunioni istituzionali, workshop e altri eventi alla elaborazione di report e documenti di 
analisi, di “schede fabbisogno” on line 
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17600) e di altri prodotti.

I risultati delle attività delle PR sono confluiti in numerosi scambi di informazioni con le Amministrazioni 
regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento dei contenuti del portale e delle riviste della 
RRN (PianetaPSR e RRN Magazine), nonché nel rafforzamento di altre attività di informazione e 
comunicazione della Rete, come ad esempio quelle dei progetti “Eccellenze rurali” (scheda CREA 2.1) e 
“Rural4learning” (scheda CREA 2.2).

Con specifico riferimento al PSR Sicilia 2014-2020, si segnalano, ad esempio:

- la partecipazione della PR Sicilia alle riunioni del Gruppo di lavoro Agroecologia del Tavolo regionale 
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“Governance dell’Agricoltura” (04/02/2021, 20/05/2021 e 16/09/2021), nonché del Tavolo tecnico regionale 
sul “Benessere animale” (09/07/2021, 02/08/2021 e 02/09/2021);

la realizzazione dell’iniziativa “Ruralcamp 2021 
Sicilia”(https://www.reterurale.it/ruralcamp2021/sicilia)che si è tenuta dal 21 al 23/07/2021 al fine di 
mostrare alle nuove generazioni come le diverse misure dei PSR possono far da volano per la sostenibilità e 
l’innovazione (in collegamento con le attività della scheda progetto CREA 2.2 “Sinergie. Comunicazione, 
Informazione e Conoscenza Integrata”);

- il supporto metodologico alle strutture dell’AdG deputate alla conduzione del servizio di valutazione 
indipendente del PSR e la realizzazione di eventi informativi e di capacity building a livello nazionale e 
internazionale, anche in collaborazione con l’Evaluation Helpdesk (in collegamento con le attività della 
scheda progetto CREA 4.2 “Valutazione e monitoraggio”);

- la partecipazione a numerose attività di animazione, supporto e consulenza realizzate a livello nazionale, 
regionale e locale con i Gruppi di Azione Locale per contribuire alla definizione della visione a lungo 
termine per le aree rurali da parte della Commissione europea (https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_it), per l’organizzazione del Forum “Stay rural 
4.0” nell’ambito dell’Expo 2020 di Bubai 
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23046) o per l’approfondimento di 
temi specifici (in collegamento con la scheda progetto CREA 19.1 “Rete L.E.A.D.E.R.”).

Infine, con riferimento alla programmazione 2023-2027, si segnala la partecipazione della PR Sicilia ai 
numerosi incontri di lavoro, di coordinamento e partenariali, coordinati dal Mipaaf con l’obiettivo di 
giungere alla notifica del Piano Strategico della PAC entro la fine del 2021.

Si ricordano, ad esempio, le riunioni del Gruppo di Lavoro del Tavolo tecnico Mipaaf “Cereali e 
Leguminose” (16/07/2021, 28/07/2021 e 30/09/2021) e i numerosi incontri per la definizione di specifiche 
proposte di intervento di particolare interesse per lo sviluppo della regione (es. l’ecoschema “Agricoltura 
biologica”, l’ecoschema “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica”, la scheda intervento "Cooperazione per gli Smart Villages e lo sviluppo rurale locale", ecc.).

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

Il Piano di comunicazione PSR Sicilia 2014-2020 approvato nel 2016 e successivamente modificato nel 
2107, è consultabile all’URL:https://www.psrsicilia.it/piano-di-comunicazione/

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

Nel corso del 2020 è stato approvato il Piano generale delle attività, mentre il Piano annuale delle attività 
per l’anno 2021 è stato approvato in data 09.03.2021.

L’attività nel 2021 è stata molto articolata, aprendosi anche ai media nazionali. Infatti è stata avviata la 
pubblicità a livello nazionale degli interventi del PSR e delle Buone Prassi nell’ambito della Comunicazione 
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Unitaria dei Fondi prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 3 settembre 2020.

Le principali attività svolte nel 2021 sono così sintetizzate:

●         Campagne media nazionali

●         Pubblicazioni su quotidiani nazionali

●         Indicizzazione del sito psrsicilia

●         Campagne buone prassi:

●         Progetto Terre dei Tesori

●         Progetto Scuole Alberghiere  

●         Incontri con i beneficiari: e Webinar

●         Distribuzione gadget psrsicilia,

●         Implementazione e aggiornamento piano editoriale dei canali social @psrsicilia (FB, IG, TW, YT)

●         Creazione, implementazione e avvio newsletter del Blog Terrà all’interno del sito psrsicilia.it

Tutto il materiale prodotto è visionabile sul sito psrsicilia al seguente link: 
https://www.psrsicilia.it/comunicati-stampa/
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

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

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

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

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

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

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

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

Aspetto specifico 1A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,19 6,56

2014-2020 0,06 2,07

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1A

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

2014-2015

2,90

Aspetto specifico 1B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1B

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

2014-2015

138,00

Aspetto specifico 1C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 633,00 18,28

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1C

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

2014-2015

3.463,00
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Aspetto specifico 2A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,93 109,14 0,79 92,71

2014-2020 0,91 106,79 0,73 85,67

2014-2019 0,91 106,79 0,61 71,58

2014-2018 1,41 165,46 0,05 5,87

2014-2017 0,56 65,72 0,56 65,72

2014-2016 0,50 58,68 0,36 42,25

2A

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

2014-2015

0,85

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 488.409.097,90 80,39 229.472.592,64 37,77 607.552.243,83

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.335.292,95 127,80 1.827.243,83

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.349.243,83

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 1.195,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 58.842,98 11,21 525.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 253,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 364.785.617,54 70,29 194.613.703,71 37,50 519.000.000,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 308.286.509,88 39,72 776.111.111,11

M04.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 165.688.310,37 46,15 359.000.000,00

M04.1

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

2014-2021 1.434,00 76,60 1.872,00

M04.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 28.925.393,34 18,08 160.000.000,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 116.132.411,36 145,17 31.130.171,09 38,91 80.000.000,00

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 56.600.311,07 38,91 145.454.454,45

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.528.825,43 127,40 184.201,72 15,35 1.200.000,00

M08.6 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 184.201,72 15,35 1.200.000,00

M21 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 3.568.107,64 71,36 3.544.516,12 70,89 5.000.000,00
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M21

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

2014-2021 714,00
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Aspetto specifico 2B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,73 86,68 0,73 86,68

2014-2020 0,61 72,44 0,61 72,44

2014-2019 0,42 49,87 0,42 49,87

2014-2018 0,27 32,06

2014-2017

2014-2016

2B

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

2014-2015

0,84

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 223.454.632,48 74,88 139.130.789,89 46,62 298.423.224,01

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.563.106,16 61,61 251.888,41 9,93 2.537.066,99

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 251.888,41 11,01 2.287.066,99

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 513,00 44,30 1.158,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 5.400,00 0,44 15.960,00 1,30 1.225.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 18,00 3,05 590,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 148.187.678,09 82,10 87.636.029,86 48,55 180.500.000,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 125.194.328,37 48,55 257.857.142,86

M04.1

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

2014-2021 1.149,00 78,81 1.458,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 73.698.448,23 64,56 51.226.911,62 44,87 114.161.157,02

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 59.984.518,71 89,62 66.935.261,70

M06.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 38.090.500,98 51,47 74.000.000,00

M06.1

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

2014-2021 1.596,00 86,27 1.850,00

M06.4

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

2014-2021 173,00 63,84 271,00
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Aspetto specifico 3A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,10 48,82 0,06 29,29

2014-2020 0,08 39,05 0,05 24,41

2014-2019 0,07 34,17 0,05 24,41

2014-2018 0,03 14,65 0,04 19,53

2014-2017 0,02 9,76 0,02 9,76

2014-2016

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

0,20

2014-2021 1,65 61,80

2014-2020

2014-2019

2014-2018 0,45 16,85

2014-2017 0,37 13,86

2014-2016 0,25 9,36

3A

Imprese 
agroalimentari 
supportate SM 4.2 
(%)

2014-2015

2,67

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 113.945.533,61 47,23 113.807.240,28 47,17 241.267.590,30

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 110.350,61 52,14 211.632,30

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 128.632,30

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 65,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.115.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 609,00

M03 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 14.048.491,35 141,90 7.855.607,68 79,35 9.900.000,00

M03.1

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

2014-2021 37,00 9,87 375,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 67.201.341,80 39,88 98.387.924,84 58,39 168.500.000,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 196.775.849,68 58,39 337.000.000,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 642.671,38 25,29 2.526.347,07 99,42 2.540.958,00
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M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 3.368.462,76 99,42 3.387.944,00

M06.2
M06.4

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

2014-2021 52,00 110,64 47,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 31.942.678,47 54,14 5.037.360,69 8,54 59.000.000,00

M16.4

O9 - Numero di 
aziende agricole 
che partecipano a 
regimi 
sovvenzionati

2014-2021 75,00

Aspetto specifico 3B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

3B

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

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 24.640.548,57 49,99 3.149.979,19 6,39 49.289.501,84

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 28.786,75 68,65 41.930,72

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 26.930,72

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 51,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 80.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 53,00

M05 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 24.611.761,82 50,06 3.149.979,19 6,41 49.167.571,12

M05.1

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

2014-2021 1,00 20,00 5,00
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Priorità P4

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018 0,07

2014-2017 1,59

2014-2016 1,59

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

2014-2015

0,00

2014-2021 5,36 120,69

2014-2020 5,36 120,69

2014-2019 5,36 120,69

2014-2018 5,36 120,69

2014-2017 1,59 35,80

2014-2016 1,59 35,80

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

2014-2015

4,44

2014-2021 7,40 8.257,86

2014-2020 7,40 8.257,86

2014-2019 7,40 8.257,86

2014-2018 7,40 8.257,86

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,09

2014-2021 3,15 9,76

2014-2020 3,15 9,76

2014-2019 1,14 3,53

2014-2018 1,12 3,47

2014-2017 24,40 75,59

2014-2016 1,28 3,97

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

2014-2015

32,28

2014-2021 4,33 14,16

2014-2020 4,33 14,16

2014-2019 3,54 11,57

2014-2018 3,12 10,20

2014-2017 24,40 79,78

2014-2016 1,28 4,19

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

2014-2015

30,58

P4

T9: percentuale di 2014-2021 50,05 162,50 30,80
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2014-2020 50,05 162,50

2014-2019 32,21 104,58

2014-2018 29,61 96,14

2014-2017 24,49 79,51

2014-2016 1,28 4,16

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

2014-2015

2014-2021 10.002,91 59,01

2014-2020 2.977,03 17,56

2014-2019 8.365,03 49,35

2014-2018 12.353,44 72,88

2014-2017 12.353,44 72,88

2014-2016

Superficie 
interessata da 
forestazione ed 
imboschimento 
SM 8.1 (HA)

2014-2015

16.950,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.266.583.280,29 89,97 958.824.583,66 68,11 1.407.802.198,78

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 422.200,26 86,92 22.122,00 4,55 485.738,68

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 22.122,00 5,02 440.738,68

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 120,00 33,80 355,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.600.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 1.067,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 124.300.013,70 152,52 9.238.484,30 11,34 81.500.000,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 9.238.484,30 11,34 81.500.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 99,00 11,99 826,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 97.175.017,17 65,16 44.644.184,32 29,94 149.136.743,96

M08.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 30.670.707,03 49,00 62.593.196,96

M08.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 4.593.303,28 8,04 57.150.000,00

M08.3

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

2014-2021 5,00 1,39 360,00

M08.4 O1 - Spesa 2014-2021 2.091.733,06 59,87 3.493.547,00
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pubblica totale

M08.5 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.288.440,95 28,14 25.900.000,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 72,00 52,55 137,00

M08.5 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 2.072,67 606,04 342,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 320.914.988,41 102,36 239.204.033,56 76,30 313.512.001,24

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 49.665,52 39,98 124.214,00

M11 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 502.913.049,25 81,83 469.762.681,61 76,44 614.550.000,00

M11.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 109,68 0,24 46.550,00

M11.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 58.596,38 23,20 252.545,00

M12 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 40.235.183,06 95,80 39.524.089,13 94,10 42.000.000,00

M12.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 1.408,97 9,73 14.482,00

M13 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 179.822.828,44 90,04 156.428.988,74 78,33 199.717.714,90

M13.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 90.975,95 22,23 409.320,00

M13.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 62,45 0,10 64.355,00

M13.3 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 85,97 20,47 420,00

M15 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 800.000,00 20,00 4.000.000,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.300.000,00
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Aspetto specifico 5A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5A

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

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 14.868,48 18,86 78.824,64

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 14.868,48 51,58 28.824,64

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 19.824,64

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 51,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 50.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 33,00
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Aspetto specifico 5B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5B

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

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 34.000,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.000,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 25.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 17,00
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Aspetto specifico 5C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5C

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

2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 571.610,42 29,72 25.717,21 1,34 1.923.562,76

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.140,00 58,44 15.640,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.140,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 51,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 50.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 33,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 562.470,42 30,27 25.717,21 1,38 1.857.922,76
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Aspetto specifico 5D

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,00

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5D
T17: percentuale 
di UBA 
interessata da 
investimenti nella 
gestione 
dell'allevamento 
miranti a ridurre 
le emissioni di 
GHG e/o 
ammoniaca 
(aspetto specifico 
5D) 2014-2015

0,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5D O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 56.500,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 6.500,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 50.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 33,00
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Aspetto specifico 5E

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5E

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

2014-2015

0,20

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.276.212,19 21,39 3.988.332,45 66,84 5.966.773,60

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 79.873,60 106,82 74.773,60

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 65.773,60

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 101,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 50.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 33,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.196.338,59 20,48 3.988.332,45 68,27 5.842.000,00

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 1.579,20 45,55 3.467,00
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Aspetto specifico 6A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6A

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

2014-2015

750,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 20.457.557,79 43,57 6.451.018,53 13,74 46.949.725,44

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 220.665,56 77,13 286.089,08

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 203.589,08

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 218,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 300.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 163,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 15.973.387,00 43,57 6.407.888,46 17,48 36.663.636,36

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 8.010.361,24 17,33 46.218.181,81

M06.2
M06.4

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

2014-2021 193,00 33,16 582,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 4.263.505,23 43,95 43.130,07 0,44 9.700.000,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

495,00

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

2,19

2014-2021 91,14 100,00

2014-2020 91,14 100,00

2014-2019 91,14 100,00

2014-2018 91,14 100,00

2014-2017 91,14 100,00

2014-2016 91,14 100,00

6B

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

2014-2015

91,14

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 94.272.100,65 52,36 36.311.587,77 20,17 180.034.267,09

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 22.156.770,49 89,70 9.888.814,52 40,04 24.700.000,00

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 16,00

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

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

2014-2021 91.291,00 155,93 58.545,00

M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 5,00 21,74 23,00

M07.5 O3 - Numero di 2014-2021 40,00
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azioni/operazioni 
sovvenzionate

M07.6
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 3,00 30,00 10,00

M19 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 72.115.330,16 46,43 26.422.773,25 17,01 155.334.267,09

M19
O18 - 
Popolazione 
coperta dai GAL

2014-2021 2.438.040,00 100,00 2.438.040,00

M19 O19 - Numero di 
GAL selezionati 2014-2021 23,00 100,00 23,00

M19.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 289.456,24 96,49 300.000,00

M19.2 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.930.418,58 8,33 119.200.000,00

M19.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.990.000,00

M19.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 16.202.898,43 58,19 27.844.267,09
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Aspetto specifico 6C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6C

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

2014-2015

3,03

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 13.409.543,10 58,29 5.998.750,02 26,08 23.005.560,10

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 186.280,10 106,11 175.560,10

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 169.060,10

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 218,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 930.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 622,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 13.223.263,00 60,38 5.998.750,02 27,39 21.900.000,00

M07.3

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

2014-2021 24.312,00 29,96 81.150,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 14,00 10,69 131,00
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