
95123 CATANIA – VIA VALDISAVOIA, 5 – TEL. 095 7159151 – FAX 095 312060 
www.agronomict.it 

e-mail: info@agronomict.it – protocollo.odaf.catania@conafpec.it 

 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Prot. n. 214/19 A tutti gli Iscritti all’Albo 

Catania, 25.02.2019   Loro Sedi 

Trasmissione a mezzo e-mail  

  

 

Oggetto: Informativa PSR 2014_2020. 

 

 

Cari Colleghi, 

vi informo che in data 20 febbraio scorso il Consiglio di Federazione ha avuto un incontro con il D.G.  

Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente Generale dell’Assessorato all’Agricoltura, al fine di fare il punto, 

sinteticamente, sullo stato dell’arte del PSR. Nel corso dell’incontro il D.G. ha fatto una disamina delle 

varie misure del PSR, di cui si riportano di seguito le note principali: 

− Sottomisura 4.1 in itinere: i primi decreti verranno fatti presumibilmente dopo il 22 marzo, giorno 

in cui si avranno le sentenze provvisorie degli ultimi ricorsi al TAR.   Si inizierà con i primi 50 decreti. 

E’ intenzione dell’Amministrazione rimpinguare la dotazione finanziaria  con altri 100.000.000,00 di 

euro, fondi provenienti dal Patto per il Sud, che consentirà di finanziare pratiche probabilmente fino alla 

posizione n. 220 circa. 

● Sottomisura 4.1, bando da pubblicare: si prevede una dotazione finanziaria pari a circa 

40.000.000,00 di euro con possibile rimpinguamento entro settembre 2019. Si tracciano di seguito 

alcune indicazioni tecniche, in fase di perfezionamento. 

● Entro 90 o 120 gg dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, presentazione della 

documentazione ai fini della cantierabilità; 

● I progetti potranno avere un importo massimo di 300.000,00 che forse sarà elevato a 500.000,00 

euro (intervento 50% a fondo perduto, 60% per i giovani); per le zone svantaggiate si prevede una 

specifica premialità;  

● Saranno cambiati i criteri di selezione, per i quali si aspetta l’autorizzazione da Bruxelles.         

I nuovi criteri di selezione prevederanno il risparmio idrico, energetico, mentre saranno eliminati i 

punteggi per il completamento di filiera e i progetti collettivi, nonché per l’innovazione.  Relativamente 

al risparmio energetico si prevedono impianti di produzione con potenza di almeno 3 kw, finalizzati a 

coprire almeno il 50% del consumo aziendale.  Per quanto riguarda i punteggi di comparto, saranno 
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attribuiti punteggi aggiuntivi per le serre innovative. Inoltre i criteri trasversali e i criteri di settore 

prevederanno un punteggio complessivo di 100 e rispettivamente 70+30. Nell’ambito dei criteri 

trasversali sarà valorizzata la figura dello I.A.P. e/o Coltivatore Diretto in possesso di titolo di studio in 

campo agricolo e/o veterinario. Riguardo ai criteri di qualità (biologico, IGP, DOP, etc) gli stessi saranno 

valutati nell’ambito di ogni singolo settore produttivo e in ogni caso forse non si terrà conto degli aspetti 

relativi alla commercializzazione del prodotto certificato quale biologico, DOP, etc. Per quanto riguarda 

la PST, che rimane così come la redazione del PSA, non saranno presi in considerazione solo i parametri 

del bando attuale (PST 50.000 – 250.000) ma si cercherà di modificarli e/ampliarli.  Verrà inserito un 

criterio di valutazione relativo al rapporto incremento post-investimento. Le superfici di accesso dei vari 

comparti saranno inferiori rispetto all’attuale bando, inoltre, per quanto concerne la frutta a guscio la 

superficie relativa di accesso sarà parametrata analogamente agli altri comparti produttivi. Riguardo a 

specifici investimenti come l’acquisto di piccole attrezzature, forbici etc, nell’ambito di ogni comparto 

sarà introdotta una ulteriore soglia minima di superficie e di spesa, valori espressi in termini percentuali 

rispetto all’importo complessivo del progetto, analogo criterio per l’acquisto di vendemmiatrici, 

scuotitori, etc.   

− Sottomisura 4.2: si prevede un ulteriore scorrimento della graduatoria. Quasi tutti i progetti 

saranno finanziati. 

−  Sottomisura 6.1: la graduatoria definitiva sarà pubblicata a breve (entro marzo) e saranno 

finanziati circa 1300 progetti con l’utilizzo totale dei fondi della misura pari a 65.000.000,00 di euro. La 

circolare precedente che prevedeva il finanziamento dei progetti senza alcuna distinzione delle somme 

stanziate per le sottomisure 6.4.a, 4.1 e 8.1, è stata annullata, pertanto si procederà fino all’esaurimento 

delle somme previste per ogni sottomisura sopracitata.  Quindi ad esempio: i progetti della 6.4.a 

verranno finanziati fino all’esaurimento dei 25.000.000,00 di euro previsti, successivamente non 

verranno più finanziate 6.4.a  ma solo le altre sottomisure fino all’esaurimento delle somme stanziate 

per le stesse.  Nei progetti in cui si prevedono investimenti per due o più sottomisure collegate, 

verranno finanziate solo le misure in cui sono ancora disponibili le somme stanziate per ogni singola 

sottomisura. Per le altre sottomisure, per cui sono esaurite le somme, gli investimenti previsti in progetto 

saranno a carica della ditta proponente. Nel caso in cui questa non voglia realizzare le opere a suo 

carico, gli verrà ricalcolato il punteggio e quindi sarà riposizionato in graduatoria con i soli punteggi 

della sottomisura finanziata. 

− Sottomisura 6.2: i progetti in graduatoria saranno tutti finanziati. 

− Sottomisura 6.4.a De Minimis: a breve sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

− Sottomisura 6.4.a in esenzione: è in itinere e nei prossimi mesi sarà pubblicata la graduatoria 

provvisoria. 

− Sottomisura 6.4.c: si ha un ritardo per la pubblicazione della graduatoria provvisoria prevista entro 

aprile/maggio.   

− Sottomisura 6.4.b: è da poco stato pubblicato il bando avente una dotazione finanziaria di 

8.400.000,00 di euro. 

− Sottomisura 16.6: è in pubblicazione il bando con una dotazione finanziaria di 2.300.000,00 di 

euro. 
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− Sottomisura 16.1: si è da poco insediata una commissione unica per la valutazione dei progetti. 

− Sottomisura 16.2: è da poco stato pubblicato il bando con una dotazione finanziaria di 

4.000.000,00 di euro. 

− Sottomisura 1.2: è appena stato pubblicato il bando avente una dotazione finanziaria di 500.000,00 

euro e i progetti avranno un plafond da 30.000,00 a 50.000,00 euro.  

− Sottomisura 2.1: sarà fatto un bando con un avviso per l’accreditamento di società, etc. e subito 

dopo uscirà il bando a cui potranno partecipare gli accreditati. 

− Sottomisura 19.2: a tale sottomisura potranno attingere i GAL ed è in pubblicazione. 

− Sottomisura 7.5, 7.2, 7.6: si prevede la pubblicazione delle graduatorie provvisorie entro aprile. 

− Sottomisura 10.1/b: la dotazione finanziaria prevista sarà aumentata per un importo pari a 

45.000.000,00 di euro ma le somme necessarie, rispetto ai progetti presentati, sarebbero di oltre 

200.000.000,00 euro, quindi saranno finanziati circa il 20% delle pratiche con precedenza alle zone SIC, 

ZPS, etc.  Si vedrà se entro l’anno si potranno reperire altre risorse.  

Metafert, problematiche di mal funzionamento dell’applicativo: sarà a breve eliminato e sarà sostituito 

da una relazione cartacea su uno schema che sarà fornito dall’Amministrazione. 

− Sottomisura 10.1.c: la dotazione finanziaria sarà aumentata fino ad un importo pari a 

35.000.000,00 di euro ed entro l’anno si vedrà se potranno essere aggiunte risorse. 

− Sottomisura 10.1.e: entro il 10 aprile usciranno le disposizioni e a seguire il bando. 

− Sottomisura 10.1.g e 10.1.h: entro maggio usciranno le disposizioni e a seguire il bando. 

− Sottomisura 11.2: entro il 15 maggio usciranno le disposizioni e il bando, solo per il 

mantenimento, con una dotazione pari a 35.000.000,00 di euro per i 5 anni e con la rimodulazione si 

prevede di aggiungere 100.000.000,00 di euro. 

− Sottomisura 12: tale sottomisura non verrà pubblicata per assenza di risorse. 

− Sottomisura 13.1: si prevede la pubblicazione ad aprile con una dotazione finanziaria pari a 

12.400.000,00 euro, suscettibile di incrementi. 

− Sottomisura 13.2: si sta lavorando per trovare una soluzione per ovviare alla registrazione dei 

contratti di affitto. 

− P.S.A web : rimane invariato perché non si è riusciti a trovare come sostituirlo. 

− Misura 20: è in pubblicazione il bando “Assistenza Tecnica al P.S.R.” 

 

Nell’ottica di una proficua collaborazione tra la nostra Istituzione e gli iscritti, Vi invito a 

segnalare alla segreteria dell’Ordine eventuali disfunzioni, incongruenze e problematiche inerenti i 

prossimi bandi in pubblicazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                      Il Presidente 

                                                                                   Dott. Agr. Giuseppe Occhipinti 


