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Programmazione PSR 2014 – 2020 

In seguito alla delega del Vicepresidente dott. Celestre si porta a conoscenza dei contenuti principali 

discussi e approvati nella riunione del Comitato di Sorveglianza PSR SICILIA 2014/2020. 

L'incontro, presieduto dall'Assessore regionale dell'Agricoltura Edy Bandiera, ha visto la 

partecipazione del rappresentante della Commissione Europea (Leonardo Nicolai), dell'Autorità di 

Gestione (dott. Carmello Frittitta), dei funzionari del Ministero dell'Ambiente, del Ministero 

dell'Economia, del MIPAF, di tutti i Dirigenti centrali e periferici dell'Assessorato reg.le 

Agricoltura e dei rappresentanti del partenariato sociale ed economico. Dopo le espressioni di saluto 

del rappresentante del Rettore di Catania e del Vice Prefetto di Catania, l'assessore dott. Bandiera ha 

posto l’accento sui ritardi dei pagamenti alle aziende da parte di Agea. La finalità dell’assessorato è 

di favorire la qualità della spesa con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente. Ha comunicato, 

inoltre, che a giorni sarà pubblicata la graduatoria della sottomisura 4.1 e inizieranno l’istruttoria dei 

progetti presentati ai sensi della sottomisura 6.1. 

Al secondo punto è stato aggiunto in corso d'opera, su richiesta del dott. Nicolai, il punto 2 bis) 

"Nomina valutatore indipendente" la cui figura sarà individuata successivamente. La parte più 

importante è stata l'analisi dello stato di attuazione del Programma illustrati dal Dott. Frittitta e dal 

Dott. Candore. Il dott. Frittitta ha rilevato che il P.S.R. dovrebbe essere aggiuntivo ad altri 

programmi, in realtà per gli aiuti alle aziende, si attinge finanziariamente solo al PSR. Prosegue 

auspicando che con i finanziamenti delle sottomisure 4.1 e 6.1 l’assessorato possa raggiungere il 

46% della spesa. Subito dopo passa alla trattazione delle singole misure. 

Misura 1 - TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE 

Sottomisura 1.2 (Sostegno alle attività dimostrative e azioni di informazione) e 1.3. (Supporto agli scambi 

internazionali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché visite di aziende agricole e forestali) Saranno 

fatte delle modifiche alle disposizioni attuative e saranno pubblicati i bandi 

Misura 2. - SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE 

AZIENDE AGRICOLE - E’ stata fatta una modifica e saranno presto pubblicata. 

Misura 3. - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI  

Sottomisura 3.1. (Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità). E’ stato pubblicato il bando a sportello, 

ad oggi sono state presentate n°105 domande. 

Sottomisura 3.2. (Sostegno per attività di informazione, di promozione, svolte da associazioni di produttori nel 

mercato interno). E’ stato pubblicato il bando a sportello e sono state presentate n°59 domande. 
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Misura 4. (INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ). In questa misura ci sono i 

trascinamenti della passata programmazione che saranno conclusi entro l’anno corrente. 

Sottomisura 4.1. - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - E’ stato pubblicato il bando e, dei 

progetti presentati sono risultati ammissibili circa 1.000 progetti. Entro la fine del mese di giugno 

sarà pubblicata la graduatoria definitiva e saranno circa 600 i progetti eleggibili. 

Sottomisura 4.2. - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 

prodotti agricoli -E’ stato pubblicato il bando e la graduatoria definitiva (maggio 2018). L’indirizzo 

politico è di finanziare tutti i progetti ammissibili in modo tale da rafforzare l’agroindustria 

siciliana. 

Il dott. Mario Candore passa a illustrare la sottomisura 4.3 e le misure forestali. 

Sottomisura 4.3. - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Il bando è stato pubblicato e sono stati presentati 229 

domande di cui ammissibili 129 progetti.  

Misura 8 (INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA 
REDDITIVITÀ DELLE FORESTE) 

Sottomisura 8.1. - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento -  E’ stato pubblicato il bando e sono stati 

presentati 414 progetti di cui ammissibili solo 290. 

Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici. E’ stato pubblicato il bando e sono stati presentati solo 14 progetti.  

Sottomisura 8.4. - Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici -  E’ stato pubblicato il bando e ci sono solo 3 progetti ammissibili.  

Sottomisura 8.5. - Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali. E’ stato pubblicato il bando, ancora in corso con scadenza a settembre.  

Sottomisura 8.6 - Ammodernamento e miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive -Sostegno agli 

investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste. - E’ stato pubblicato il bando con scadenza luglio 2018.  

Riprende il dott. Frittitta. Sottomisura 4.4.c: Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento 

degli obiettivi agro-climatico-ambientali - Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della 

biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità. Il bando è stato già pubblicato 



RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA  

CATANIA 14 GIUGNO 2018 

Sottomisura 4.4.d. - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-

ambientali - Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico 

e recupero del paesaggio tradizionale - Il bando sarà pubblicato (dotazione finanziaria circa € 19.000.000 

di cui € 405.000 di trascinamento). 

Misura 5 RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ 

NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE 

Sottomisura 5.1.- Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili 

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici -  Sono in fase di redazione le disposizioni 

attuative 

Sottomisura 5.2. - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati 

da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. - Il bando uscirà entro il mese di giugno. 

Misura 6 SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

Sottomisura 6.1. - Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori. - Bando pubblicato a pacchetto 

con investimenti previsti con le sottomisure 4.1, 6.4a, 8.1. Sono stati presentati n. 4600 progetti. 

Entro ferragosto sarà pubblicata la graduatoria provvisoria. 

Sottomisura 6.2. - Aiuti all'avviamento di imprese per le attività extra-agricole nelle zone rurali. - E’ stato 

pubblicato il bando. Entro il mese di giugno sarà pubblicata la graduatoria provvisoria. 

Sottomisura 6.4a. -  Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole -Supporto alla 

diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole. E’ stato pubblicato il 

bando. Entro il mese di giugno sarà pubblicata la graduatoria provvisoria. 

Sottomisura 6.4b.- Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole -Investimenti nella creazione 

e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.- Il bando è stato annullato per 

sistemare i criteri di selezione. 

Misura 7 SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI 

Sottomisura 7.1. - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 

nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad 

alto valore naturalistico. Dovrà essere pubblicato il bando.  

Sottomisura 7.2.- Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di 

infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico Il bando 
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è stato pubblicato. Sono stati presentate 71 domande e la graduatoria provvisoria sarà pubblicata 

entro il mese di luglio 

Sottomisura 7.5. - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala - Il bando è stato pubblicato e sono 

stati presentate 103 domande. 

Sottomisura 7.6.  Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 

riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad 

alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 

sensibilizzazione in materia di ambiente. Il bando è stato ritirato. 

Misura 10 PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI  

Sottomisure 10.1a Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Produzione integrata, 10.1b Pagamenti per impegni 

agro-climatico-ambientali - Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili, 101f Pagamenti per impegni agro-climatico-

ambientali - Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa,10.1g Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - 

Allevamento di razze in pericolo di estinzione. I bando sono stati pubblicati 

Sottomisura 10.1c. Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli 

permanenti Bando pubblicato nel 2017 

Sottomisura 10.1d. Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Salvaguardia del paesaggio tradizionale e delle 

superfici terrazzate per il contrasto all’erosione e al dissesto Bando pubblicato nel 2016 

Sottomisura 10.1e Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua. Il bando 

sarà pubblicato prossimamente. 

Misura 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Sottomisura 11.1. Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica Bandi e elenchi pubblicati negli 

anni 2015 e 2016. 

Sottomisura 11.2. Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica. Bando pubblicato nel 2015. 

Misura 12 INDENNITÀ NATURA 2000 E INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO SULLE 

ACQUE 

Sottomisura 12.1. Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000.- Bandi pubblicati negli anni 

2016 e 2017. 
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Misura 13 INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI 

VINCOLI SPECIFICI 

Sottomisura 13.1. - Pagamenti compensativi nelle zone montane.- Sono stati pubblicati 3 bandi. 

Sottomisura 13.2. - Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi.- Bandi e 

elenchi pubblicati negli anni 2015 e 2016. 

Misura 16 COOPERAZIONE 

Sottomisura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura - 16.2. - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie. - Devono uscire i bandi entro il mese di giugno. 

Sottomisura 16.3. – Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 

impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo.- Bandi pubblicato nel mese di 

ottobre 2017. 

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo 

di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali.- 16.6. - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di 

biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.- Devono uscire i bandi 

nel mese di luglio. 

Misura 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER - (SLTP - SVILUPPO LOCALE DI TIPO 

PARTECIPATIVO) 

Sottomisura 19.1.- Supporto per la preparazione della strategia di Sviluppo Locale - E’ stata conclusa la fase 

preparatoria con i 22 GAL selezionati. Si spetta l’esito del ricorso fatto da un GAL.  

Sottomisura 19.2. - Attuazione del Piano di Sviluppo Locale - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito 

della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.- Bando pubblicato nel 2016 e nello scorso mese di 

aprile sono stati fatti i decreti di finanziamento. 

Sottomisura 19.3.- Preparazione di progetti di cooperazione interterritoriale, interregionale e transnazionale - La 

pubblicazione del bando è prevista nel mese di dicembre 2018.  

Sottomisura 19.4.- Funzionamento ed animazione dei gruppi di azione locale - Sostegno per i costi di gestione e 

animazione.- A breve usciranno le disposizioni attuative.  
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Misura 20. ASSISTENZA TECNICA NEGLI STATI MEMBRI. 

 Per questa misura è stata chiesta dall’UE un’attenzione particolare. Il bando ha registrato tre offerte 

e l’aggiudicazione sarà definita entro il mese di settembre. 

Subito dopo sono stati annunciati dal dott. Aprile i risultati conseguiti, misurati con gli indicatori di 

spesa e di prodotto, analizzati per priorità, per misura e per aspetto specifico. Complessivamente, il 

PSR SICILIA ha raggiunto e superato, nel 2018, l'obiettivo di spesa previsto, superando a maggio 

2018 il 20 % della spesa comunitaria. Tale risultato è stato conseguito, prevalentemente, grazie ai 

trascinamenti della precedente programmazione, senza i quali sarebbero andati certamente incontro 

al disimpegno automatico delle somme. In merito al raggiungimento dei risultati di prodotto, la 

situazione appare variegata, perché alcune priorità hanno già raggiunto l'obiettivo, mentre altre 

(come la 5 e la 6) sono largamente sotto le previsioni. L'invito della Commissione europea rivolta 

all'Autorità di Gestione è pertanto quello di attivare senza indugio tutte le misure, per progredire 

velocemente verso il raggiungimento dei target successivi previsti per il 2019. L'Autorità di 

Gestione, come sopra anticipato, si è impegnata a pubblicare le graduatorie delle misure 1.1, 4.1, 

6.1, 6.2 entro agosto, e a pubblicare i bandi della 16.1 e 16.2 entro giugno, della 16.4 entro luglio, 

della 19.3 entro dicembre.  

In nome della Federazione, ho ringraziato l’assessore dott. Bandiera per la nostra attiva 

partecipazione al Comitato di Sorveglianza. 

Ho ringraziato l’assessore dott. Bandiera e il dott. Frittitta per la costante interlocuzione tra la 

Federazione e l’Assessorato volta a discutere delle problematiche dell’agricoltura e delle aziende 

siciliane. 

Nell’esprimere il nostro compiacimento per la buona percentuale di spesa fin qui raggiunta, ho 

auspicato una maggiore celerità e ottimizzazione nella predisposizione dei prossimi bandi 

comunitari. Ho chiesto un’uniformità nell’aspetto procedurale tra le disposizioni attuative delle 

Misure Strutturali e quelle Forestali. Infine ho posto l’accento sulla problematica AGEA, chiedendo 

una collaborazione fattiva tra l’assessorato e la stessa Agea. 

La documentazione contabile dello stato della spesa delle diverse misure del PSR contabilizzate al 

20-04-2018 è depositata in segreteria. 

          Il Segretario/Tesoriere 

          Dott. Agr. Stefano Salvo 


