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Il 18 giugno 2018 è stata convocata a Maratea, a Villa Nitti, alle ore 9.30, la IV riunione del 

Comitato di Sorveglianza del PSR FEASR Basilicata 2014-2020. 

 

Sono presenti i componenti del Comitato di Sorveglianza PSR 2014/2020:  

  - Emanuel Jankowski – DG Agri   

  - Rocco Vittorio Restaino – Autorità di Gestione PSR FEASR Basilicata 2014-2020   

  - Luca Braia- Assessore Politiche Agricole e Forestali   

  - Francesco Pesce – Dirigente Generale Dipartimento Politiche Agricole e Forestali   

  - Salvatore Viscardi – MIPAAF 

  - Paola Gonnelli - MIPAAF  

  - Maria Marano – Sogesid - MATTM 

  - Alessandro Mazzamati MEF-IGRUE 

  - Ermanno Pennacchio – Dirigente UECA 

  - Giuseppe Eligiato – RdM Dirigente Dip. Politiche Agricole e Forestali  

  - Antonio Soldo – RdM Dirigente Dip. Politiche Agricole e Forestali 

  - Antonio Bernardo – AdG P.O. FESR Basilicata  

  - Domenico Romaniello – ALSIA  

  - Vincenzo Tripaldi – A.T. FEASR Basilicata 2014/2020 

  - Antonio Mauro - NRVVIP Basilicata 

  - Antonella Nota - NRVVIP Basilicata 

  - Piergiorgio Quarto - Coldiretti 

  - Nicola Minichino – Copagri 

  - Gianfranco Mancini – ABI Basilicata   

  - Giacomo Placido – Autorità Ambientale 

  - Caterina Salvia – Lega delle Cooperative Basilicata 

  - Vincenzo Oddone – Confcooperative  

  - Nicola Fontanarosa– Confimi Industria Basilicata     

  - Antonio Anatrone – Autorità di Bacino  

  - Gerardo De Bonis – Federazione Regionale Dott. Agronomi e Forestali 

  - Gennarino Macchia – CISL Basilicata  

  - Severino Romano – UNIBAS 

  - Giuseppina Costantini – RRN (uditore) 

 

Funzionari Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 

   

  - Franco Muscillo 

  - Salvatore Gala   

  - Lucia Triani 

  - Giuseppina Marsico 

  - Maria Domenica Giorgio Marrano  

  - Michele Lamacchia   

         - Michele Brucoli 

- Giuseppe Druda 
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   - Paolo De Nictolis 

        - Luigi Viviano 

       - Giuseppe Matarazzo 

  - Rosa Tutino 

  - Cinzia Claps 

  - Giovanni Votta 

- Tommaso Romeo 

- Giacomo Cocola 

- Cosimo Adorisio 

- Michele Straziuso 

- Matteo Porfidio 

- Rocco Pagano 

- Caterina Policaro 

     

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione PSR FEASR Basilicata 2014-2020 

- Vittorio Sgroi 

- Eugenio Tropeano 

- Isabella Laviero 

- Diego Marciante 

  - Anna De Stefano   

  - Genoveffa Tartaglia   

  - Sergio Sabatino   

  - Anna Fornabaio  

  - Leonardo Macaluso 

  - Eugenia Pezzano 

- Dario Sica 

- Giuseppe Pugliese  

- Lucia Emilia Nolfi 

 

Capacity Building:      

  - Carmela Menchise 

    

Alsia:      

  - Maria Gallitelli 

  - Giuseppe Ippolito 

  - Rocco Sileo 

  - Cantisani Angelo 

  - Pietro Mazzarella 

  - Egidio De Stefano 

  - Marcella Illiano          

 

Formez P.A.: 

  - Angelo Pandolfo 
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Crea-PB Basilicata:      

  - Carmela De Vivo   

  - Teresa Lettieri  

 

 

Altri: 

 - Domenico Cipolla (Sindaco città di Maratea) 

- Nicola Timpone (GAL La Cittadella del Sapere) 

- Gerardo Zarriello 

- Giuseppe Carlomagno 

- Monica Carmosino (Unibas) 

- Brando Antonio 

- Filippo Maimone  

 

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’Autorità di Gestione apre i lavori e dà il benvenuto ai presenti, ringrazia e passa la parola per un 

saluto al sindaco della città di Maratea, Domenico Cipolla.  

 

Domenico Cipolla 

Il sindaco della città di Maratea dà il benvenuto ai presenti e ringrazia l’Autorità di Gestione per 

aver scelto la località di Maratea e la splendida Villa Nitti per ospitare i lavori del Comitato di 

Sorveglianza del PSR Basilicata 2014/2020, rimarcando che sebbene Maratea abbia una tradizione 

prevalentemente balneare, la sua storia ben si lega ad aspetti naturalistici e dell’agricoltura.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’Autorità di Gestione ringrazia il sindaco per l’ospitalità e passa la parola al rappresentante della 

Commissione Europea DG Agri.   

 

Emanuel Jankowski 

Il Dr. Jankowski prende la parola, ringrazia l’Autorità di Gestione per l’invito e comunica che il 

Comitato di Sorveglianza è un importante appuntamento per conoscere più nel dettaglio lo stato 

dell’arte sull’andamento del programma.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’Autorità di Gestione ringrazia il Dr. Jankowski per la presenza e lascia la parola ai rappresentanti 

del Ministero Politiche Agricole e Forestali, del Ministero Economia e Finanze e del Ministero 

dell’Ambiente presenti al tavolo.  

 

Salvatore Viscardi 

Il rappresentante del Mipaaf ringrazia l’Autorità di Gestione per l’invito e l’accoglienza. Riporta i 

saluti del Dr. Paolo Ammassari, dirigente dell’ufficio DISR 2 e presenta ai membri del comitato la 

Dott.ssa Paola Gonnelli che seguirà con lui l’esecuzione del PSR Basilicata 2014/2020.  
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Alessandro Mazzamati 

Il rappresentante del MEF-IGRUE, da poco nominato responsabile per il FEASR a livello nazionale, 

ringrazia l’Autorità di Gestione per l’invito, comunica i saluti del suo Direttore Generale Dinuzzo e, 

da nuovo membro del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2014/2020, auspica ottimi 

risultati dai lavori dell’incontro.  

 

Maria Marano 

La dott.ssa Marano, rappresentante per il Ministero dell’Ambiente, ringrazia e porta i saluti della 

sua Dirigente Giusy Lombardi. Evidenzia che il suo ufficio di appartenenza svolge un’importante 

funzione di raccordo con le Direzioni competenti del Ministero su temi che sono vicini anche 

all’agricoltura. Rinnova il suo impegno a seguire i lavori del Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Basilicata, ovviamente per i temi di propria competenza. 

 

Rocco Vittorio Restaino 

Vittorio Restaino riprende la parola, ringrazia la collega del Ministero dell’Ambiente per 

l’attenzione ed evidenzia che gli aspetti ambientali sono di estrema importanza anche sui temi 

dell’agricoltura, che la Commissione europea ha più volte attenzionato.  

Passa poi la parola a Luca Braia, Assessore al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della 

Regione Basilicata.  

 

Luca Braia  

L’Assessore Braia dà il benvenuto ai rappresentanti della CE, dei Ministeri e a tutti i membri del 

CdS. Ringrazia l’ALSIA per il supporto fornito per l’organizzazione dell’evento e illustra le azioni 

programmatiche e di attuazione messe in campo dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali a 

sostegno del settore agricolo e rurale lucano, che hanno permesso di procedere con velocità, 

registrando segnali positivi anche a livello di crescita del PIL agricolo regionale. Passa poi la parola 

a Francesco Pesce, Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione 

Basilicata.  

 

Francesco Pesce  

Il Dirigente Generale dà il benvenuto a tutti e focalizza l’attenzione sul processo di semplicazione e 

sburocratizzazione della PA, al fine di dare un’efficace attuazione al PSR ed alla politica regionale. 

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG dà inizio ai lavori del Comitato ed illustra l’ordine del giorno per l’approvazione. 

1. Approvazione Ordine del Giorno; 

2. Modifica ed approvazione Regolamento interno del CdS;  

3. Illustrazione dello stato di attuazione del Programma alla data del Comitato; 

4. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2017; 

5. Informativa sull'Incontro Annuale 2017; 

6. Informativa sull'attuazione dell’Assistenza Tecnica (Misura 20); 

7. Presentazione Piano di valutazione PSR Basilicata 2014/2020 ed informativa sulla 

valutazione in itinere;  

8. Informativa sull'attuazione della Strategia di Comunicazione e Pubblicità; 

9. Varie ed eventuali. 
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Emanuel Jankowski 

Il rappresentante della DG AGRI chiede che tra la “Varie ed eventuali” vengano trattati i seguenti 

punti:  

- piano di azione per la riduzione del tasso di errore,  

- aggiornamento delimitazione delle zone vincoli naturali, 

- stato dell’arte dei pagamenti AGEA e raggiungimento obiettivo N+3. 

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG accoglie la richiesta del Dr. Jankowski ed evidenzia che le tematiche saranno oggetto di 

trattazione proprio all’interno dei vari punti all’Ordine del Giorno.  

 

Il CdS approva l’Ordine del Giorno e l’AdG passa ad illustrare il secondo punto relativo alla 

modifica del Regolamento interno del CdS, con l’inserimento all’interno dei membri del CdS dei 

rappresentanti di Confimi Industria Basilicata. Il CdS approva la modifica proposta.  

 

Punto 2 all’Ordine del giorno “Modifica ed approvazione Regolamento interno del CdS” 

 

Nicola Fontanarosa  

Il rappresentante di Confimi Industria Basilicata ringrazia l’AdG e tutti i componenti del comitato 

che hanno accolto la modifica.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG ringrazia ed evidenzia la consolidata prassi di forte compartecipazione, collaborazione, 

corresponsabilizzazione con il partenariato che da sempre, dall’inizio della stesura del programma, 

è stato attivato e tenuto nell’opportuna considerazione per quanto riguarda suggerimenti e 

proposte. Passa poi ad illustrare il terzo punto all’OdG.  

 

Punto 3 all’Ordine del giorno “Illustrazione dello stato di attuazione del programma alla data del 

Comitato” 

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG illustra lo stato di attuazione del programma che alla data del comitato restituisce i seguenti 

dati: l’attivazione di 19 bandi di misura, un bando di selezione delle strategie di sviluppo locale, 

manifestazioni di interesse, attività di assistenza tecnica, che in termini di avanzamento della 

spesa, all’ultimo decreto Agea - il n. 167 del 12 giugno 2018, ha superato la soglia dei 101 milioni 

di euro, più di 18.000 domande decretate, per una percentuale del 15,1%, in perfetta linea con il 

dato nazionale e rassicura il conseguimento dell’impegno relativo al cosiddetto N+3. Il rischio 

disimpegno, ossia la spesa da realizzare entro il 31 dicembre del 2018 ammonta alla data del 

comitato a 8.800.000 euro (quota FEASR), in linea con le previsioni già comunicate alla DG Agri del 

mese di febbraio nel corso della bilaterale.  

Inoltre, il Dr. Restaino evidenzia un importante elemento, ossia le risorse effettivamente già 

impegnate e messe a disposizione del contesto agricolo produttivo lucano che ammontano a 450 

milioni di euro per una percentuale che è pari al 68%. Sottolinea che il 41,42% di questa dotazione 

complessiva è già stato contrattualizzato, ossia si è già manifestato, concretizzato in decreti di 
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concessione, quindi in impegni già assunti reciprocamente verso i soggetti beneficiari. A tal 

proposito, facendo riferimento all’esplicita richiesta del dottor Jankowski di dare informazioni sulla 

situazione pagamenti AGEA, l’AdG sottolinea che l’avanzamento finanziario è condizionato da 

quelli che sono i processi messi in atto dall’organismo pagatore nazionale Agea che 

oggettivamente mostra alcune difficoltà, già più volte rilevate ed anche formalizzate con la 

Commissione Europea, con il MIPAAF, anche attraverso azioni condivise con le associazioni di 

rappresentanza e attraverso quindi una condotta portata anche ai massimi livelli.  In particolare, 

l’AdG evidenzia le complessità procedurali che condizionano i tempi di attivazione dei bandi, 

l’implementazione del cosiddetto VCM (sistema di verificabilità e controllabilità delle misure) e 

validazione dei bandi che comporta mediamente 2 mesi di lavoro preparatorio, che sono tanti e 

che molto spesso inducono anche a proroghe nella scadenza dei singoli bandi.  

Chiede infine ai colleghi dirigenti Eligiato e Soldo, responsabili dell’attuazione di misure del PSR 

che intervengono sul contesto rurale dal quale si muovono le aziende agricole, di intervenire per 

evidenziare sinteticamente gli elementi di valorizzazione di questi aspetti che incidono in maniera 

indiretta sull’avanzamento del programma. 

 

Giuseppe Eligiato 

Giuseppe Eligiato illustra brevemente lo stato di attuazione delle misure 7 (sottomisure 7.4 e 7.5) 

e 8 alla data del comitato; si sofferma su alcune criticità riscontrate in questa prima fase di 

attuazione, in particolare sulla presenza di forme di associazionismo meramente formali e non 

sostanziali fra i Comuni, diversamente da quello richiesto nei bandi, che se ben attuati 

porterebbero alla finanziabilità di progetti comprensoriali per una migliore valorizzazione dei 

territori rurali.  

 

Antonio Soldo 

Antonio Soldo prende la parola e illustra lo stato di attuazione della sottomisura 4.3.1 che 

promuove investimenti alle infrastrutture rurali. Si tratta di una misura destinata ai Comuni lucani 

al fine di adeguare la rete viaria rurale comunale a diretto servizio delle aziende agricole, con 

l’obiettivo di rafforzare quegli elementi strutturali in grado di migliorare le condizioni di accesso 

alle aziende e la produttività delle stesse. Pone inoltre, in evidenza un elemento di criticità 

connesso al rispetto da parte dei Comuni della normativa vigente in materia di Appalti Pubblici (D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’affidamento degli incarichi e l’appalto dei lavori. Soldo auspica 

che i Comuni procedano alla redazione di un cronoprogramma degli interventi di propria 

competenza al fine di poter monitorare i tempi di realizzazione ed ultimare i lavori nei tempi 

previsti dal bando, specificatamente 15 mesi decorrenti dal provvedimento di concessione del 

sostegno, e sottolinea che la proroga deve essere un provvedimento eccezionale, concedibile solo 

in presenza di fatti oggettivi e per cause non imputabili al soggetto beneficiario.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG passa ad illustrare l’avanzamento fisico del programma che determinerà, insieme a quello 

finanziario, il raggiungimento dei target per l’accesso al Performance Framework, elemento 

quest’ultimo di novità rispetto alla passata programmazione.  

Evidenzia che, alla data del comitato, il programma ha già conseguito l’obbiettivo afferente il 

performance framework della P2, mentre registra elementi di sofferenza per quanto attiene la P4 

e la P5, poiché trattasi di obbiettivi di performance ancora condizionati da alcuni elementi sia di 
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avanzamento finanziario che fisico ai quali tuttavia, si auspica di dare riscontro attraverso le 

misure che già sono state attivate negli ultimi mesi e che saranno attivate prossimamente. L’AdG 

non ritiene di dover richiedere modifiche al programma, tali da inserire anche modifiche al 

Performance Framework, in quanto ritiene che gli obiettivi possano comunque essere perseguiti 

grazie alle novità introdotte recentemente a livello regolamentare e che consentiranno di 

giustificare un avanzamento fisico e finanziario anche attraverso il ricorso alle anticipazioni, 

garantendo ovviamente l’evidenza dell’avvio del programma di sviluppo aziendale per ciascuno dei 

progetti presentati e finanziati. Su questo punto garantisce l’adozione di metodologie (condivise 

anche con la CE e il Mipaaf) che assicureranno l’effettiva testimonianza dell’avvio reale e concreto 

delle attività afferenti ogni singolo progetto e, quindi, tali da poter considerare anche le 

anticipazioni per il raggiungimento dell’indicatore sia fisico che finanziario. 

In riferimento al raggiungimento del target per la P6, in particolare ultimo indicatore, ossia 

numero di abitanti da assicurare nell’attuazione della misura 19 (strategie di sviluppo locale 

Leader), Restaino comunica che ad oggi sono state selezionate cinque strategie e riconosciuti due 

gruppi di azione locale (GAL); altri tre non sono stati ancora riconosciuti in virtù di procedure di 

ricorsi amministrativi che sono in via di soluzione, e si è in attesa delle sentenze. Inoltre, informa 

che è stato riattivato il processo di costituzione dei gruppi di azione locale e si ritiene che vi possa 

essere anche la possibilità di non conseguire questo obbiettivo dovuto al mancato riconoscimento 

di tutti e cinque i GAL.  

L’AdG informa il comitato della proposta di modifica di tipo contenutistico del PSR che sarà 

formalmente presentata prima della pausa estiva, previa approvazione da parte del CdS in 

consultazione scritta, e della modifica al piano finanziario a cui si è cominciato già a lavorare e che 

probabilmente sarà presentata in autunno.  

Infine, illustra brevemente lo stato dell’arte del Sistema Informativo Agricolo della Regione 

Basilicata (SIA-RB) che è a buon punto (già definiti i pacchetti a supporto delle attività ordinarie 

dell’ufficio fitosanitario e dell’ufficio che gestisce le richieste relative al carburante agricolo) e che 

permetterà finalmente alla Regione di avere un proprio sistema di monitoraggio anche per lo 

sviluppo rurale.  

 

Alessandro Mazzamati 

Il rappresentante del MEF-IGRUE ringrazia l’AdG per la dettagliata presentazione e per le 

rassicurazioni fornite. Tuttavia, esprime perplessità e preoccupazioni sul raggiungimento 

dell’obiettivo di spesa N+3 soprattutto per l’anno 2019 e, in termini di monitoraggio, invita l’AdG 

ad alimentare la banca dati unica di monitoraggio per la validazione dei dati.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG condivide le perplessità evidenziate dal Dr. Mazzamati soprattutto se nel 2019 

continueranno a verificarsi ritardi da parte di AGEA nei pagamenti, in particolare per le misure a 

superficie, per problematiche connesse a malfunzionamenti delle procedure automatizzate e 

lungaggini nelle procedure di implementazione dei bandi, nel caso delle misure strutturali. Infine, 

coglie l’occasione per chiedere al Dr. Viscardi del Mipaaf lo stato dell’arte dell’interoperabilità tra il 

SIAN e il SIARB per la questione monitoraggio e alimentazione banca dati unica di monitoraggio.  
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Salvatore Viscardi 

Il rappresentante del Mipaaf auspica la risoluzione a breve delle criticità presenti in ambito di 

monitoraggio e alimentazione banca dati unica di monitoraggio.  

 

Gennarino Macchia 

Il rappresentante della CISL Basilicata interviene evidenziando la necessità di rafforzare 

l’attenzione sulla qualità del lavoro in ambito agricolo e rurale e chiede più sicurezza attraverso 

azioni programmatorie.  

 

Caterina Salvia  

Il rappresentante della Lega delle Cooperative di Basilicata, facendo riferimento all’intervento di 

Eligiato, sottolinea la necessità di creare sinergia ed una coprogettazione reale fra i vari attori e 

beneficiari dello sviluppo rurale e territoriale. Esprime forte rammarico per i ritardi nei pagamenti 

a favore delle aziende agricole e chiede all’AdG che vengano fornite informazioni sull’attivazione 

degli strumenti finanziari.  

 

Piergiorgio Quarto  

Il Presidente di Coldiretti Basilicata esprime preoccupazioni sul raggiungimento dell’obiettivo di 

spesa e sull’efficienza dell’O.P. AGEA. Chiede maggiore semplificazione attraverso la creazione del 

SUPERCAA e la fruibilità del SIARB.  

 

Nicola Minichino  

Il rappresentante di Copagri Basilicata ribadisce le difficoltà oggettive di AGEA a garantire tempi 

certi nei pagamenti a favore delle aziende agricole; esprime perplessità sull’avanzamento della 

spesa, sulla creazione e sulle modalità di operare del SUPERCAA e sull’attuazione della strategia 

Leader.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG, pur comprendendo le perplessità manifestate da Minichino, ribadisce che alcune 

problematiche sono strettamente connesse alle difficoltà oggettive e strutturali di AGEA di 

garantire personalizzazioni a 13 Regioni diverse con 13 differenti programmi pensati e costruiti su 

misura regionale. Rassicura che in ambito Leader ha già attivato un percorso operativo di 

definizione del processo che porterà alla costituzione dei GAL non ancora costituiti, nel rispetto 

delle legittime possibilità dei partner di ricorrere alle vie giudiziarie e rassicura Salvia 

sull’intenzione di procedere con l’attivazione di fondi di garanzia su scala locale.  

 

Nicola Fontanarosa 

Il rappresentante di Confimi Industria Basilicata, pur apprezzando lo stato di attuazione del 

programma alla data del Comitato che ha registrato il 68% delle risorse a disposizione già 

programmate ed il 15% già spese, ribadisce la necessità di segnalare la gravità della situazione 

AGEA sui pagamenti per una risoluzione tempestiva ed evitare di perdere risorse collegate al 

performance framework e al disimpegno automatico N+3.  
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Gerardo De Bonis 

Gerado De Bonis, rappresentante della Federazione Regionale Dottori Agronomi e Forestali, in 

veste di portavoce delle aziende agricole e dei territori, evidenzia la necessità di promuovere le 

misure del PSR per incoraggiare le aziende agricole (molte ancora non propriamente pronte a fare 

rete e ad investire) ad innovarsi in un mercato che richiede sempre più prodotti di qualità. Si 

sofferma sulla problematica connessa alla carenza strutturale delle aziende che determina una 

scarsa qualità della vita degli agricoltori. Infine, apprezza gli investimenti promossi nell’ambito 

della sottomisura 4.1 che incoraggerà le aziende ad investire in forma costruttiva.  

 

Severino Romano 

Severino Romano, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Basilicata, chiede all’AdG la 

possibilità di incrementare la dotazione finanziaria della sottomisura 16.2 che promuove il 

sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, affinché 

si possa dare una risposta ad un’Europa che chiede di produrre a minor impatto ambientale e con 

un maggior investimento in termini di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico verso le 

imprese per aiutarle ad avere vantaggi competitivi sui mercati. Inoltre, evidenzia la necessità di 

velocizzare gli iter burocratici di valutazione ed approvazione delle domande di sostegno in quanto 

nel settore della ricerca la tempistica rappresenta un fattore estremamente importante. Infine, 

chiede conferma se anche nell’ambito dell’attuazione della sottomisura 16.2 verrà posta la 

medesima attenzione alla forestazione, che altrimenti non giustificherebbe la nascita di un PEI 

forestale.  

 

Gianfranco Mancini 

Il rappresentante di ABI Basilicata fornisce alcuni dati meramente economici della Basilicata negli 

ultimi 2 anni, che fa i conti con una forte emigrazione giovanile, con una diminuzione 

dell’occupazione del 2,2% in controtendenza rispetto alla media nazionale e del Mezzogiorno. 

Ribadisce la necessità di promuovere le “aggregazioni” richiedendo alle aziende che partecipano 

ai bandi PSR (ma anche negli altri comparti produttivi) la sede operativa e legale in Basilicata ed 

insiste sulle possibilità messe a disposizione da ABI per l’accesso al credito e agli strumenti 

finanziari, fermo restando la necessità dell’azienda di avere della liquidità (autofinanziamento) per 

poter ottenere l’attestazione bancaria ed accedere al finanziamento per la realizzazione degli 

investimenti.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG comunica che le richieste pervenute sono state appuntante, saranno valutate e, laddove 

possibile, prese in considerazione. Chiede ai membri del CdS di dare per approvato il terzo punto 

all’ordine del giorno e passa al quarto punto.  

 

Punto 4 all’Ordine del giorno “Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di 

Attuazione (RAA) 2017” 

 

Rocco Vittorio Restaino 

Vittorio Restaino, nel rispetto dell’adempimento formale di approvare e trasmettere alla 

Commissione la Relazione Annuale di Attuazione entro il 30 giugno di ciascun anno, chiede al CdS 

la facoltà di non procedere all’illustrazione puntuale del documento, atteso che i dati contenuti 
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nella RAA 2018 si fermano allo stato di attuazione del programma al 31.12.2017, mentre con la 

trattazione del punto 3 all’OdG si è arrivati ad illustrare lo stato di attuazione del programma fino 

alla data del comitato.  

Riferendosi alle richieste pervenute dal Dr. Jankowski di inserire tra le varie ed eventuali la 

trattazione dei seguenti punti:  

- piano di azione per la riduzione del tasso di errore,  

- aggiornamento delimitazione delle zone vincoli naturali, 

comunica che la Relazione al paragrafo 3.a) riporta dettagliatamente le informazioni richieste per 

l’aggiornamento sul PANTE (tasso di errore), mentre chiede al Dr. Viscardi del Mipaaf di voler 

fornire un aggiornamento sul processo di definizione delle zone soggette a vincoli naturali.  

 

Salvatore Viscardi 

Il rappresentante del Mipaaf fornisce l’aggiornamento del suddetto processo che ha visto uno 

slittamento rispetto alla tempistica fornita a febbraio in sede di Incontro Annuale.  

Comunica che la metodologia nazionale finalizzata alla classificazione delle aree a vincoli naturali, 

basata su 8 criteri biofisici, è stata condivisa con le Regioni durante alcune attività di 

coordinamento già a dicembre 2016 e questa aveva dato origine ad un primo elenco dei Comuni 

inviato e condiviso con le Regioni a febbraio 2017. Successivamente, a seguito di una serie di 

richieste, osservazioni da parte della DG Agri sono stati fatti degli aggiustamenti/adattamenti; in 

particolar modo per il criterio biofisico della pendenza è stata utilizzata una griglia su scala 20:20 

rispetto alla griglia su scala a 500 impiegata nella precedente metodologia. Questo lavoro ha dato 

origine ad un ulteriore elenco aggiornato che è stato trasmesso a febbraio 2018. Successivamente 

sono state organizzate presso il ministero diverse riunioni con le Regioni per illustrare lo stato di 

avanzamento e durante tali incontri sono emerse ulteriori richieste da parte delle Autorità di 

Gestione di modifiche ed integrazioni degli elenchi comunali. Riferisce inoltre, che è stata avviata 

ed è in fase di conclusione la delimitazione delle aree per i Comuni parzialmente montani e per i 

Comuni che hanno subìto accorpamenti; a breve il Mipaaf invierà a tutte le Regioni l’elenco 

aggiornato dei Comuni derivante dall’applicazione della metodologia; successivamente sarà 

condivisa con tutte le Regioni e in un secondo momento con la DG Agri per ottenere la relativa 

validazione. Al tempo stesso comunica che si sta procedendo per il “fine tuning” alla simulazione 

individuando tre Regioni campione, una per il Nord, Centro e Sud e poi una volta completata verrà 

estesa a tutte le altre Regioni. Infine, fornisce brevemente i risultati presentati il 12 giugno a 

Bruxelles, in occasione dell’ottavo seminario sul tasso di errore che ha visto lo sviluppo rurale 

registrare un tasso di errore pari al 3,5%.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

Restaino ringrazia Viscardi per le precisazioni fornite. In riferimento alla questione delle zone 

svantaggiate esprime preoccupazione sui tempi, atteso che poi ci sarà ovviamente tutto il 

passaggio di confronto su scala regionale per quanto attiene il “fine tuning”. Rinvia al link 

http://europa.basilicata.it/feasr/autorita-ed-organi/comitato-di-sorveglianza/ dov’è pubblicato il 

documento integrale della RAA2017 e chiede al CdS approvare il quarto punto all’OdG.  

Passa poi ad illustrare il punto cinque.  
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Punto 5 all’Ordine del giorno “Informativa sull'Incontro Annuale 2017” 

 

Rocco Vittorio Restaino 

Procede con il punto n. 5 all’ordine del giorno sull’informativa dell’incontro annuale con la 

Commissione a Bruxelles (22 febbraio 2018) e passa in rassegna i seguenti punti: 

 

PSR 2014-2020 

(1) Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020 alla luce della relazione annuale di attuazione 2016, 

in termini di attuazione finanziaria all'ultima dichiarazione di spesa, e di progressi per il 

raggiungimento degli obiettivi quantificati 

(2) Stato di attuazione del programma in termini di: 

• (a) Avanzamento procedurale: bandi di gara 

• (b) Impegni e pagamenti al 31/12/2017 

• (c) Rischio di disimpegno n+3 a fine 2018 

• (d) Attività di valutazione 

(3) Previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di performance 

(4) Seguito condizionalità ex-ante "acqua" 

(5) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali 

(6) Stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore 

(7) Future modifiche del PSR 

(8) Osservazioni RAA 2016 da prendere in considerazione per il prossimo rapporto 

 

Varie ed eventuali 

Valutazione ex-post 2007-2013 rivista – situazione 

 

L’AdG informa i membri del CdS che la Commissione Europea ha invitato l’Autorità di Gestione ad 

attivare tutte le misure previste dal programma 2014/2020 non ancora attivate, necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi N+3 e per l’accesso alla riserva di performance. In riferimento alla 

condizionalità ex ante riferita al settore delle risorse idriche, l’AdG informa che la Commissione, 

pur avendo dichiarato soddisfatta la condizionalità, sollecita a migliorare l’elemento che attiene ai 

regimi tariffari che in qualche modo includano all’interno anche i cosiddetti costi ambientali e 

l’aspetto della conturizzazione. Sono stati inoltre, attenzionati i temi relativi allo stato di 

avanzamento della nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali e dell’aggiornamento 

del PANTE. Infine, l’AdG comunica che in riferimento alla valutazione ex post del programma 

07/13, la DG AGRI ha trasmesso la nota ufficiale con cui il piano di valutazione ex post risulta 
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essere stato accettato ed approvato dalla CE, sebbene la nota riporti alcune importanti 

raccomandazioni, tra cui quella di recuperare un sistema di monitoraggio che consenta una 

migliore e più corretta valutazione dell’impatto, aspetto che nella precedente relazione di 

valutazione ex post è risultata particolarmente debole. Chiede al CdS di dare per approvato il 

quinto punto all’OdG e passa poi ad illustrare il sesto punto.  

 

Punto 6 all’Ordine del giorno “Informativa sull'attuazione dell’Assistenza Tecnica (Misura 20)” 

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG procede ad illustrare lo stato di attuazione della Misura 20 “Assistenza Tecnica” e rassicura 

che, sebbene la misura non abbia ancora registrato un avanzamento finanziario, sono stati definiti 

i meccanismi procedurali di attuazione (adozione Piano Operativo, procedure attuative e 

definizione di aspetti procedurali interni per garantire la separatezza delle funzioni) che 

consentiranno a breve di rendicontare la spesa già sostenuta. Comunica inoltre, che nel 2017 è 

avvenuto l’affidamento definitivo del servizio di consulenza e assistenza tecnica sui fondi SIE a 

seguito dell’espletamento di una gara unica, aggiudicato all’RTI Deloitte Spa, Consedin SpA, PA 

Adivice e Fleurs International e che n. 121 risorse umane altamente specializzate sono impegnate 

sull’attuazione di tutti i fondi SIE (FESR, FSE, FEASR, FEAMP, FSC).  

Chiede al CdS di dare per approvato il sesto punto all’OdG e passa poi la parola ad Antonella Nota, 

componente del Nucleo di Valutazione Regionale degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) per la 

presentazione del “Piano di Valutazione del PSR Basilicata 2014/2020” di cui al punto n. 7 all’OdG.  

 

Punto 7 all’Ordine del giorno “Presentazione Piano di valutazione PSR Basilicata 2014/2020 ed 

informativa sulla valutazione in itinere” 

 

Antonella Nota 

Antonella Nota presenta il Piano di valutazione, gli obiettivi, lo scopo della valutazione, le risorse 

impegnate, gli ambiti di valutazione, il cronoprogramma delle attività da svolgere, le informazioni 

e i dati che saranno utilizzati per le attività valutative con le rispettive fonti e le azioni di 

comunicazioni previste per la disseminazione dei risultati. Comunica inoltre, che saranno tenute in 

debita considerazione le raccomandazioni della CE contenute nell’accettazione del piano di 

valutazione ex post 2007/2013, al fine di migliorare la futura valutazione di impatto.  

 

Punto 8 all’Ordine del giorno “Informativa sull'attuazione della Strategia di Comunicazione e 

Pubblicità” 

 

Rocco Vittorio Restaino 

In riferimento al punto n. 8 all’OdG, Vittorio Restaino illustra quali attività di comunicazione ed 

informazione sono state messe in campo nell’ambito della fase di campagna pubblicitaria di 

mantenimento sul programma.  

Passa poi la parola all’assessore Luca Braia per le conclusioni.  
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Luca Braia  

L’Assessore Braia, nel ringraziare tutti i presenti che hanno fornito un contributo concreto alla 

discussione, ritorna a sottolineare gli sforzi fatti dall’amministrazione regionale negli ultimi anni 

per garantire una concreta ed efficace attuazione del PSR che tuttavia, deve fare i conti con le 

perduranti difficoltà dell’O.P. AGEA già precedentemente evidenziate, che determinano gravi 

ritardi dei pagamenti e di conseguenza giudizi negativi della politica regionale. Invita i 

rappresentanti ministeriali presenti al tavolo a farsi carico di questa problematica che non è solo 

della Basilicata, ma di 13 regioni italiane e cercare una soluzione condivisa, come già più volte 

richiesta anche in altre sedi.  

Infine, chiede al rappresentante della CE, di accompagnare la Regione Basilicata nel processo di 

attuazione del Programma, assicurando tempi rapidi nell’iter burocratico di rimodulazione del 

programma (riferendosi soprattutto alle modifiche finanziarie), che si rendono necessarie a poco 

meno di tre anni dalla approvazione del PSR. Braia evidenzia che tali attività di adeguamento si 

rendono ormai necessarie per permettere ai decisori di cogliere alcuni importanti obiettivi, di 

attenzionare alcune specificità territoriali ed accelerare la messa in campo di quelle misure (ad 

esempio le filiere) che appaiono determinanti per l’agricoltura lucana.  

 

 

Rocco Vittorio Restaino 

Vittorio Restaino, dopo gli ultimi interventi di ringraziamento da parte dei membri del CdS, alle 

14:30 porge i saluti e dichiara conclusa la quarta riunione del comitato di sorveglianza del PSR 

Basilicata 2014-2020. 


