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COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PSR SICILIA 2014/2022 

Riunione del 14 giugno 2022  

Sintesi delle decisioni 

 

La riunione di Comitato si è tenuta a Mazara del Vallo (TP) nel pomeriggio del 14 giugno ed è stata 

preceduta da una riunione tecnica preliminare, aperta a tutti i Componenti il CdS, svoltasi la mattina 

nella stessa sede. L’Autorità di Gestione del PSR Sicilia, dott. Dario Cartabellotta ha aperto i lavori con 

l’esame dei diversi punti previsti. 

Punto 1 all’Ordine del giorno 

Approvazione dell’Ordine del giorno 

Non essendoci osservazioni, né richieste di integrazione, l’Ordine del giorno è stato approvato. 

Punto 2 all’Ordine del giorno 

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

degli obiettivi di performance. 

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

valutazione programmi”, con l’aiuto di alcune slide, ha riferito sullo stato di avanzamento  del 

Programma, così come illustrato nella Relazione già trasmessa al CdS, evidenziando i contenuti 

scostamenti rispetto a quanto già relazionato nella riunione di Comitato tenutasi il 15 dicembre 2021. 

Partendo dal nuovo quadro finanziario, in base al quale, con l’assegnazione delle nuove risorse relative 

alle annualità 2021 e 2022, i fondi disponibili sono pari a complessivi 2.912.020.705 euro (spesa 

pubblica) ed illustrando sinteticamente un generale buon livello di avanzamento delle misure, si è 

soffermato sulle tipologie di intervento che viceversa vanno a rilento e che probabilmente hanno 

maggiormente risentito degli effetti determinati dalla pandemia, quali le misure 1,2,16 e l’approccio 
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Leader. Su tali misure si sta intervenendo per recuperare il ritardo e per alcune di esse il livello 

raggiunto dagli impegni fornisce un buon segnale. A seguire ha illustrato i nuovi bandi emanati a fine 

2021, quali quelli relativi ai PIF, alla sottomisura 16.1 ed alla misura 14 sul benessere degli animali.  

Riferisce che a breve verrà effettuata una modifica del Programma, con l’attivazione di un intervento di 

miglioramento delle reti irrigue dei Consorzi di bonifica. 

Il Comitato ha preso atto. 

Punto 3 all’Ordine del giorno 

Esame ed approvazione  della Relazione Annuale di Attuazione   (R.A.A.) 

Il dott. Drago ha illustrato alcuni punti della RAA 2021, già trasmessa ai componenti il CdS. 

Relativamente all’avanzamento fisico del programma, sempre con l’ausilio di alcune slide, ha 

commentato la progressione nel periodo 2014-2021 di alcuni indicatori targhet quali il T4, relativo alla 

percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione 

e ammodernamento (aspetto specifico 2A), il  T5, relativo alla percentuale di aziende agricole che 

attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto 

specifico 2B), il T9, relativo alla percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a 

sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A), l’indicatore di obiettivo specifico 

relativo alle Imprese agroalimentari supportate dalla sottomisura 4.2 (aspetto specifico 3A). Ha quindi 

illustrato il follow-up dato dall’AdG ad alcune raccomandazioni formulate dal Valutatore indipendente, 

nonché i punti essenziali dell’avanzamento dell’attività di Assistenza tecnica.  

Non venendo poste osservazioni, il CdS approva la Relazione Annuale di Attuazione del 2021. 

Punto 5 all’Ordine del giorno 

Informativa sul Piano di Comunicazione 

Proseguendo il suo intervento ed anticipando l’informativa posta al punto 5 dell’OdG, il dott. Drago ha 

fornito aggiornamenti sul Piano di Comunicazione (anche questi riportati nella relazione già trasmessa 

al CdS), evidenziando il forte impulso dato alla veicolazione delle informazioni attraverso i social 

media. 

Il Comitato ha preso atto dell’informativa. 

Punto 4 all’Ordine del giorno 

Informativa sul Tasso di errore.  

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

Dipartimento Agricoltura, con il supporto di alcune slide, ha riportato gli aggiornamenti rispetto a 

quanto già relazionato nella riunione di dicembre 2021. Premettendo che non sono stati annunciati 

ulteriori audit, ha fornito aggiornamenti in merito ai tassi di errore relativi ai controlli in loco svolti da 

Agea nel 2021, adesso sostanzialmente conclusi, ed a quelli dell’anno in corso.  

Relativamente alle azioni preventive che l’AdG intende mettere in atto per migliorare la performance 

del sistema di gestione e controllo, ha citato l’applicativo, illustrato dall’Assistenza Tecnica nella 

riunione tecnica della mattina, relativo ai controlli sulle procedure di appalto pubblico, elemento 

individuato come potenzialmente critico. 

Il Comitato ha preso atto dell’informativa. 

Punto 6 all’Ordine del giorno 

Varie ed eventuali 

Il dott. Drago ha fornito un quadro di sintesi su quanto avvenuto nell’ultimo anno e mezzo in merito 

alla nuova programmazione per il periodo 2023-2027. 

Il Comitato ha preso atto. 
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Il dott. Leonardo Nicolia, Desk Office per il PSR della Sicilia presso la DG Agri della Commissione 

Europea, è intervenuto sottolineando l’importanza di potere svolgere finalmente in presenza la riunione 

di CdS. Ha quindi confermato il giudizio positivo della Commissione Europea sull’avanzamento 

finanziario del programma, che negli ultimi anni ha consentito un agevole raggiungimento  degli 

obiettivi "N+3" e sulla generale progressione delle misure e dei target; ha precisato che permangono 

punti critici nell’implementazione di alcune misure, per i quali la Commissione auspica il superamento 

affinché possano essere raggiunti anche gli obiettivi prefissati  attraverso queste misure. 

In merito alla RAA ha raccomandato l’importanza che tutte le sezioni siano state correttamente 

compilate; la Relazione sarà ovviamente sottoposta alla verifica tecnica.   

Ha concluso apprezzando l’ampia partecipazione del partenariato alla riunione. 

L’Assessore Antonino Scilla ha concluso i lavori della riunione, esprimendo soddisfazione per i 

risultati raggiunti nell’implementazione del programma. Ha ringraziato l’AdG ed il suo staff, i 

componenti il Comitato e tutto il partenariato  con il quale vige un proficuo rapporto di collaborazione 

e confronto sui diversi ambiti dell’importante tema dell’agricoltura siciliana. 

 


