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Il 19 giugno 2019 è stata convocata a Miglionico (MT), c/o il Castello del Malconsiglio, alle ore 9.30, 

la V riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR FEASR Basilicata 2014-2020. 

 

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

  - Filip Busz – DG Agri   

  - Emanuel Jankowski – DG Agri   

  - Francesco Fanelli - Assessore Politiche Agricole e Forestali    

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

  - Salvatore Viscardi – MIPAAFT 

  - Paola Gonnelli - MIPAAFT 

  - Maria Marano – Sogesid - MATTM 

  - Alessandro Mazzamati MEF-IGRUE 

  - Ermanno Pennacchio – Dirigente UECA 

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

  - Antonio Bernardo – AdG P.O. FESR Basilicata  

  - Giuseppe Sabia – AdG P.O. FSE Basilicata  

  - Domenico Romaniello – ALSIA  

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

  - Vittorio Simoncelli - NRVVIP Basilicata 

  - Antonio Mauro - NRVVIP Basilicata 

  - Antonio Pessolani – Coldiretti Basilicata 

  - Nicola Minichino – Copagri Basilicata 

  - Donato di Stefano – CIA Basilicata 

  - Marcello Di Ciommo -  Confagricoltura Basilicata  

  - Gianfranco Mancini – ABI Basilicata 

  - Mauro Finiguerra – Collegio Periti Agrari Potenza    

  - Domenico Pisani – Federazione Regionale Dott. Agronomi e Forestali   
  - Gerardo De Bonis – Ordine Dott. Agronomi e Forestali Provincia di Potenza 

  - Michele Lamacchia – Federparchi Basilicata  

  - Caterina Salvia – Alleanza Cooperative Italiana 

  - Matteo Buono - Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA)  

  - Nicola Fontanarosa– Confimi Industria Basilicata 

  - Umberto Brindisi – Confapi Basilicata 

  - Nicolino Antonio Sileo – Confindustria Basilicata      

  - Carmine Vaccaro – UIL Basilicata 

  - Sofia Rita Di Pierro – UIL Basilicata  

  - Severino Romano – UNIBAS 

  - Salvatore Adduce – ANCI Basilicata  

  - Teresa Lettieri – RRN (uditore) 
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Funzionari Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 

   

  - Salvatore Gala   

  - Lucia Triani 

  - Giuseppina Marsico 

  - Maria Domenica Giorgio Marrano  

  - Nicola Rossi 

         - Michele Brucoli 

  - Paolo De Nictolis 

  - Pino Balsebre 

  - Vincenzo Castoro 

        - Luigi Viviano 

  - Giulio Fabrizio  

  - Lucrezia Cirigliano 

  - Nicola Buongiorno 

- Gaetano Lillo  

- Nino Cucari  

- Pasquale Di Gennaro 

- Donata Restaino 

- Clelia Onorati  

- M. Teresa Giacomino 

- Tommaso Romeo 

- Michele Picardi 

- Marianna Squicciarini 

- Giacomo Cocola 

- Angelo Salomone 

     

Assistenza Tecnica Autorità di Gestione PSR FEASR Basilicata 2014-2020 

- Anna Maria Gentile 

- Eugenio Tropeano 

- Vincenzo Viola 

- Isabella Laviero 

- Diego Marciante 

  - Anna De Stefano   

  - Sergio Sabatino   

  - Leonardo Macaluso 

  - Eugenia Pezzano 

- Dario Sica 

- Giuseppe Pugliese  

- Lucia Emilia Nolfi 

 

Capacity Building:   

  - Carmela Menchise 

  - Matilde Fiore 

  - Concetta Lanotte 
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Alsia:   

  - Rocco Zito 

  
 

Formez P.A.: 

  - Concetta Pigna 

  - Alfredo Monte 

 

Crea-PB Basilicata:   

  - Salvatore Caricati   

 

Altri: 

 - Francesco Comanda (Sindaco città di Miglionico) 

- Giulio Traietta (Comune di Miglionico) 

- Giovanni Oliva (Segretario Generale Fondazione Matera-Basilicata 2019) 

- Michele Montanaro (Copagri Basilicata) 

- Giulio Sarli (CNR) 

- Stefania Gilio (tecnico) 

- Leonardo Braico (GAL Start2020) 

- Lalinga Giuseppe (GAL Start2020) 

- Anna Viggiano (GAL Start2020) 

- Nunzio Di Mauro (GAL Start2020) 

- Gianluca Gariuolo (GAL Start2020) 

- Caruso Nicola (GAL Start2020) 

  - Bruna Fontanarosa (Confimi Industria Basilicata) 

 

 

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 Miglionico, Francesco Comanda.  

 

Francesco Comanda 

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

aver scelto la località di Miglionico ed in particolare il Castello del Malconsiglio per ospitare i lavori 

del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2014/2020, rimarcando la tradizione agricola e 

naturalistica della cittadina.   

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’Autorità di Gestione ringrazia il sindaco per l’ospitalità, informa tutti i partecipanti dell’arrivo 

imminente dell’assessore alle politiche agricole e forestali Francesco Fanelli e passa la parola al 

rappresentante della Commissione Europea DG Agri.   

 

Filip Busz  

Il Dr. Busz (capo unità della DG AGRI presso la Commissione Europea) prende la parola, comunica 

che il Comitato di Sorveglianza è un importante appuntamento per conoscere più nel dettaglio lo 
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stato dell’arte sull’andamento del programma, ringrazia l’Autorità di Gestione per l’invito e 

l’opportunità di conoscere località rurali della Basilicata, come Miglionico.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

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

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

Ministero dell’Ambiente presenti al tavolo.  

 

Salvatore Viscardi 

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

saluti del Dr. Paolo Ammassari, dirigente dell’ufficio DISR 2.  

 

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. 

 

Alessandro Mazzamati 

Il rappresentante del MEF-IGRUE, responsabile per il FEASR a livello nazionale, ringrazia l’Autorità 

di Gestione per l’invito, rinnova l’impegno a collaborare ed auspica ottimi risultati dai lavori 

dell’incontro.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

Vittorio Restaino riprende la parola, ringrazia i colleghi del Ministero dell’Ambiente e dell’MEF-

IGRUE per l’attenzione. Coglie l’occasione per ringraziare i colleghi dirigenti del Dipartimento 

Politiche Forestali della Regione Basilicata Giuseppe Eligiato ed Ermanno Pennacchio.  

Passa poi la parola a Giovanni Oliva, Segretario Generale della Fondazione Matera-Basilicata2019 

per un saluto istituzionale in questo anno di particolare importanza per Matera (Capitale europea 

della Cultura 2019) e per la Basilicata tutta.  

 

Giovanni Oliva 

Giovanni Oliva saluta ed informa i presenti delle tante iniziative che la Fondazione ha messo in 

campo in questo meraviglioso 2019 che vede Matera Capitale europea della cultura e la Basilicata 

impegnata a promuoversi in tutto il mondo. Fornisce alcuni dati di dettaglio relativi alle presenze 

(180.000 visitatori nel primo semestre 2019 e 36.000 passaporti venduti), ai comuni della 

Basilicata che partecipano all’iniziativa “Capitale per un giorno” che dato la possibilità ai piccoli 

comuni della Lucania (molti dei quali al di sotto dei 5.000 abitanti) di aprirsi a nuove forme di 

promozione della cultura tradizionale locale. Invita, inoltre, ad approfittare dell’occasione del CdS 

per visitare Matera e/o ritornarci in questo anno ricco di iniziative.    

 

Rocco Vittorio Restaino 

Vittorio Restaino riprende la parola, ringrazia Oliva per il suo intervento e dà inizio ai lavori del 

Comitato. Illustra l’ordine del giorno per l’approvazione. 



 

 

 

 

6

1. Approvazione Ordine del Giorno;  

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

3. Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA) 2018; 

4. Informativa sulla Valutazione in itinere;  

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

6. Informativa sull'Incontro Annuale 2018; 

7.  Varie ed eventuali. 

 

Emanuel Jankowski 

Il rappresentante della DG AGRI chiede che tra la “Varie ed eventuali” venga illustrato un 

aggiornamento del piano di azione per la riduzione del tasso di errore. Evidenzia, inoltre, che 

avrebbe piacere di fare un breve accenno alla nuova Politica Agricola Comune 2021-2027.   

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG accoglie la richiesta del Dr. Jankowski. 

 

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

attuazione del programma alla data del comitato.  

 

Punto 2 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 44 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. 271 del 12 giugno 2019, ha superato la soglia dei 163 milioni 

di euro, più di 35.000 domande decretate, per una percentuale del 24,4%, un dato positivo ma 

non rassicurante per il conseguimento dell’obiettivo di spesa relativo al cosiddetto N+3. Il rischio 

disimpegno, ossia la spesa da realizzare entro il 31 dicembre del 2019 ammonta alla data del 

comitato a 53.539.774 euro (quota FEASR).  

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

disposizione del contesto agricolo produttivo lucano che ammontano a 534,4 milioni di euro per 

una percentuale che è pari al 79,6%. Sottolinea che il 42,5% di questa dotazione complessiva è già 

stato contrattualizzato, ossia si è già manifestato, concretizzato in decreti di concessione, quindi in 

impegni già assunti reciprocamente verso i soggetti beneficiari. 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 ha mostrato negli ultimi mesi dei miglioramenti 

procedurali in particolare sulle misure strutturali, e dall’Ufficio Erogazioni Comunitarie in 

Agricoltura (UECA) che necessita di misure organizzative per superare alcune difficoltà al fine di 

recuperare maggiore efficienza ed efficacia nelle azioni messe in campo. A tal proposito passerà 

successivamente la parola ad Ermanno Pennacchio, dirigente dell’Ufficio UECA e all’Assessore 

regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Francesco Fanelli per ulteriori dettagli.  

Restaino continua evidenziando che a fine anno 2018 il programma di sviluppo rurale si poneva un 

ulteriore impegno rappresentato dalla possibilità di acquisire la riserva di performance. 
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Informa il CdS che su 5 priorità, 2 sono state interamente conseguite, mentre per 3 priorità è stata 

registrata una “carenza non grave” che ha escluso il recupero di risorse finanziarie, ma il mancato 

raggiungimento dei target comporterà la riattribuzione di risorse dalle priorità meno performanti, 

in questo caso le priorità 3, 4 e 5 che attengono in maniera prevalente alle tematiche 

agroambientali, su cui si attestano molte misure a superficie, alle priorità più performanti 2 e 6.  

Sulla priorità 2 si attestano gli interventi che hanno carattere più strutturale; a tal proposito l’AdG 

rassicura l'attenzione sugli effetti di carattere ambientale e climatico energetico, derivanti dalla 

rimodulazione finanziaria che dovranno garantire il raggiungimento degli indicatori del programma 

gli di risultato e di impatto.  

Per quanto riguarda la priorità 6, che è stata conseguita appieno, grazie allo stato di attuazione 

delle strategie di sviluppo locale nell’ambito della misura 19, l’AdG informa il CdS 

dell’avanzamento importante registrato alla data del comitato a valere sulla suddetta misura. Ai 

due Gal già costituiti in precedenza (Gal La Cittadella del Sapere e Gal Start 2020 che ha sede 

proprio nel castello del Malconsiglio di Miglionico) e che hanno cominciato la loro attività, si sono 

nel frattempo, nell’arco degli ultimi sei mesi, costituiti gli ultimi tre gruppi di azione locale che 

vanno a completare il quadro delle cinque aree leader del PSR. I tre Gal che si sono costituiti 

riguardano l’area della montagna Materana e Val d’Agri, l’area del Vulture-Alto Bradano e l’area 

del Marmo-Melandro. Questi gruppi di azione locale hanno già presentato alla data del comitato i 

loro piani di azione e sono ormai pressoché prossimi all’approvazione, dopo la fase istruttoria.  

 

Chiede infine ai colleghi dirigenti Eligiato e Pennacchio di intervenire per evidenziare 

sinteticamente gli elementi procedurali ed organizzativi che incidono sull’avanzamento del 

programma. 

 

Ermanno Pennacchio 

Ermanno Pennacchio saluta i rappresentanti della CE e dei vari Ministeri presenti al tavolo ed 

illustra brevemente le attività dell’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura, che garantisce la 

separatezza delle funzioni tra sostegno e pagamento fa da tramite con AGEA. Evidenzia che 

nonostante l’inadeguatezza del numero di figure tecniche che si occupano dell’istruttoria delle 

domande di pagamento, per le domande legate alle misure strutturali i tempi utilizzati per 

espletare le fasi di istruttoria e controllo sono alquanto ragionevoli. Per quanto riguarda invece, le 

misure a superficie Pennacchio evidenzia che la procedura automatizzata messa a disposizione da 

AGEA per effettuare i controlli legati a documenti presenti sul fascicolo aziendale, non ha dato 

riscontri performanti, in quanto numerose domande di pagamento presentano delle anomalie che 

il sistema automatizzato rigetta e vanno risolte con istruttoria manuale singolarmente, dopo aver 

interloquito con i CAA di riferimento se trattasi di anomalie collegate ad aggiornamenti richiesti 

dal fascicolo aziendale. Tutto ciò ha determinato un arretrato di istruttoria, che spera di evadere 

anche con il supporto di altro personale richiesto.  

 

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 fase di attuazione, come per 

esempio la scarsa capacità di programmare da parte dei Comuni.  
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Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG, prima di chiudere sul punto 2 all’odg, passa la parola ai membri del comitato di 

sorveglianza, cominciando dai rappresentanti della Commissione Europea Filip Busz e Emanuel 

Jankowski.  

 

Filip Busz 

Busz riparte dai dati finanziari e sottolinea un lento avanzamento del programma, al di sotto della 

media italiana che si attesta intorno al 30% e distante da quella europea che è al 42%.  Evidenzia 

che ormai i problemi con AGEA, che hanno causato dei rallentamenti, sono stati in gran parte 

risolti, che la carenza di personale è tipica di tutte le amministrazioni pubbliche, derivante da un 

mancato turn over (la stessa CE ne ha risentito) e che l’obiettivo di spesa al 31.12.2019 rimane il 

grande scoglio da superare. Comunica le sue preoccupazioni e comunica all’AdG la disponibilità 

della sua direzione a collaborare ne prossimi mesi, che vedranno il PSR in modifica finanziaria, per 

cercare di assumere decisioni importanti al fine di scongiurare la perdita di risorse finanziarie 

derivanti dall’applicazione della regola dell’N+3.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG ringrazia Busz e Jankowski per la loro disponibilità e passa la parola all’assessore Francesco 

Fanelli.  

 

Francesco Fanelli 

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

CdS. Porta i saluti del Presidente Bardi. Ringrazia l’AdG per l’organizzazione della riunione 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. Nonostante il suo arrivo alla guida del 

Dipartimento da pochi mesi, evidenzia il suo impegno nel processo di velocizzazione dei pagamenti, 

che continuano ad essere fortemente condizionati da problemi derivanti dal SIAN e nel processo di 

sviluppo organizzativo degli uffici dipartimentali, al fine di garantire una maggiore efficienza della 

struttura amministrativa. Infine, fa un accenno alla definizione della nuova strategia regionale per 

la futura programmazione 2021-2027.  

 

Marcello Di Ciommo 

Prende la parola Marcello Di Ciommo, Confagricoltura Basilicata, ponendo l’attenzione sulla 

qualità degli obiettivi da perseguire e sul bisogno di semplificare, al fine di gestire in maniera più 

efficiente le risorse che l’Europa mette a disposizione dei nostri territori.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG riparte dal processo di sburocratizzazione e di maggiore flessibilità amministrativa verso cui 

si sta andando, tuttavia evidenzia che il PSR, attraverso la Misura dell’Assistenza Tecnica pari a 

circa 20 M€, già ha messo in atto tutte quelle attività per garantire maggiore semplificazione ed 

efficienza. 

 

Nicola Minichino  

Il rappresentante di Copagri Basilicata evidenzia le difficoltà che sta affrontando l’economia lucana 

in generale, il settore agricolo e quindi, l’importanza di superare le criticità anche organizzative per 



 

 

 

 

9

un rilancio. Esprime disponibilità al confronto per collaborare e dare un’accelerata alla spesa 

evidenziando, inoltre, che spesso le aziende agricole soffrono per difficoltà sull’accesso al credito.  

 

Antonio Pessolani 

Il rappresentante di Coldiretti Basilicata denuncia la negatività dei dati sulla spesa presentati 

dall’AdG, dati derivanti dalla impostazione della fase di programmazione e da problemi più volte 

denunciati ai precedenti amministratori, che hanno addirittura portato la Coldiretti Basilicata ad 

uscire dal tavolo del confronto (tavolo verde). Ringrazia il Dr. Busz di aver fatto emergere queste 

preoccupazioni ed esprime tutta la volontà a collaborare per il raggiungimento dell’obiettivo di 

spesa al 31.12.2019.  

 

Donato Di Stefano 

Prende la parola Donato Di Stefano, in rappresentanza della CIA Basilicata, il quale evidenzia 

l’importanza della riunione del CdS per capire ciò che è stato fatto e come, e per eventualmente 

reindirizzare e correggere le azioni programmatiche ed amministrative anche alla luce di 

considerazioni legittime. Fa accenno alle difficoltà riscontrate da UECA e da AGEA nell’istruttoria 

delle domande di pagamento afferenti le misure connesse alla superficie, che rappresentano una 

criticità in termini di spesa per il raggiungimento dell’obiettivo N+3. Ribadisce, inoltre, il concetto 

di sburocratizzazione e semplificazione amministrativa e pone infine l’attenzione sul tema del 

credito e dell’ingegneria finanziaria.  

 

Carmine Vaccaro 

Il rappresentante sindacale della UIL delegato anche dalle sigle CGIL e CISL, interviene a sostegno 

di una politica comunitaria “plurifondo” e non “monofondo” come sono state le ultime due 

programmazioni (2007/2013 e 2014/2020), al fine di garantire una programmazione “unitaria” e 

non “solitaria” ed allentare quanto più possibile il processo di spopolamento ed emigrazione che 

purtroppo faranno della Basilicata una grande “casa di riposo” fra pochi decenni. Anche Vaccaro si 

unisce a quanto richiesto dai colleghi che lo hanno preceduto negli interventi, chiedendo la 

sburocratizzazione della macchina amministrativa ed una maggiore relazione tra credito ed 

imprese.  

 

Nicola Fontanarosa 

Il presidente di Confimi Industria Basilicata evidenzia l’importanza di questo momento in cui si è 

chiamati a fare una valutazione delle attività messe in campo, che hanno impegnato l’AdG, la 

Regione in generale e tutti gli attori interessati; infine si sofferma sull’importanza di definire una 

strategia efficace per la Basilicata nella nuova programmazione 2021-2027. 

 

Caterina Salvia  

Caterina Salvia in rappresentanza della Legacoop Basilicata e dell’Alleanza delle cooperative di 

Basilicata, sottolinea l’importanza della cooperazione e dell’aggregazione per il raggiungimento di 

obiettivi importanti. Riprende quanto affermato in precedenza dal collega Fontanarosa 

relativamente all’importanza di programmare in un’ottica di “plurifondo”.  
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Gianfranco Mancini 

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

ultimi anni, che fa i conti con il deficit demografico, il deficit infrastrutturale ed una contraddizione 

geo-economica, per il fatto di avere risorse disponibili con scarso utilizzo.  

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.  

 

Salvatore Adduce 

Il Presidente di ANCI Basilicata, pone l’attenzione sull’istruttoria di alcune misure del PSR quali la 

Misura 8 e quelle misure che vedono beneficiari le amministrazioni comunali e chiede un maggiore 

impegno al fine di arrivare alla risoluzione delle problematiche riscontrate.  

 

Leonardo Braico 

Il Presidente del GAL Start2020 prende la parola descrivendo le attività di animazione territoriale 

che il GAL Start 2020 ha messo in campo nel 2014/2020 (ma già esistente sotto altri nomi nelle 

passate programmazioni) ed illustra i risultati registrati in ambito turistico, delle microfiliere, 

auspicando una trasformazione dei GAL in agenzie di sviluppo.  

 

Alessandro Mazzamati 

Il rappresentante del MEF-IGRUE ringrazia l’AdG per la dettagliata presentazione. Esprime 

preoccupazioni sul raggiungimento dell’obiettivo di spesa N+3 al 31.12.2019 e, in termini di 

monitoraggio, invita l’AdG ad alimentare la banca dati unica di monitoraggio per la validazione dei 

dati.  

 

Severino Romano 

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

possibilità di incrementare la dotazione finanziaria della misura 16 per promuovere i PEI, per dare 

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 si porrà finalmente mano al settore forestale dando delle linee strategiche 

guida che siano indirizzate verso la produzione, gestione attiva e operatività delle risorse forestali.  

 

Domenico Pisani 

Domenico Pisani, Federazione Regionale Dott. Agronomi e Forestali, auspica un maggiore 

coinvolgimento dei tecnici coinvolti nella redazione dei progetti del PSR, al fine di operare meglio e 

superare alcune debolezze e criticità emerse.  
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Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG fornisce alcuni riscontri ai quesiti posti durante la discussione, soprattutto in termini di 

aumento di dotazioni di alcune misure piuttosto che di altre. Evidenzia la difficoltà di attuare un 

programma con 54 sottomisure, derivanti dalla mancata selettività nelle scelte programmatiche, 

condizionate da richieste indifferenziate e particolaristiche. Alla base di questa esperienza, 

Restaino suggerisce all’Assessore Fanelli ed alla Regione Basilicata una programmazione più 

selettiva per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, realizzata sulla base di un ampio 

coinvolgimento e di una attiva partecipazione della partnership sociale ed economica, ma anche 

dalla capacità di effettuare scelte puntuali e mirate.  

Per quanto concerne il riscontro ai quesiti posti dal Presidente di ANCI Basilicata, Salvatore Adduce, 

sulle criticità della misura 8 e quelli posti da Severino Romano (Unibas) sulla misura 16.8 passa la 

parola al RdM Giuseppe Eligiato.  

 

Giuseppe Eligiato 

Il Dirigente Eligiato entra nel merito delle criticità emerse in fase di istruttoria della domanda di 

sostegno presentata dal Consorzio di Bonifica di Basilicata sulla misura 8.5, evidenziando che la 

lentezza dell’istruttoria è da collegare alla verifica di agibilità di tutte le particelle interessate che 

devono risultare in linea con i PAF dei Comuni. Per quanto riguarda invece, la pianificazione 

forestale e i piani di assestamento, rassicura Severino Romano che la materia è oggetto di 

attenzioni da parte della Regione.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG chiede ai membri del CdS di dare per approvato il secondo punto all’ordine del giorno e 

passa al terzo punto.  

 

Punto 3 all’Ordine del giorno “Illustrazione e approvazione della Relazione Annuale di 

Attuazione (RAA) 2018” 

 

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 

nella RAA 2019 si fermano allo stato di attuazione del programma al 31.12.2018, mentre con la 

trattazione del punto 2 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 dell’aggiornamento del piano di azione per la riduzione del tasso di errore, comunica 

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

l’aggiornamento sul PANTE (tasso di errore).  

 

Emanuel Jankowski 

Jankowski comunica all’AdG che è stata già effettuata una prima analisi del rapporto 2019 da parte 

dei servizi della Dg AGRI e che risulta essere ammissibile. Successivamente alla notifica formale, 

verrà effettuata un’analisi dettagliata.  
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Filip Busz 

Busz chiede all’AdG che la RAA 2019 venga notificata entro il 25 giugno per avere ancora qualche 

giorno a disposizione per eventuali commenti.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

L’AdG rassicura la CE sulla tempistica di invio del rapporto e chiude con l’approvazione da parte 

del Comitato di Sorveglianza del suddetto documento. Passa la parola ad Antonio Mauro, 

rappresentante del valutatore indipendente, per illustrare lo stato dell’arte della valutazione in 

itinere del programma.  

 

Punto 4 all’Ordine del giorno “Informativa sulla Valutazione in itinere” 

 

Antonio Mauro 

Antonio Mauro, Nucleo di Valutazione Regionale degli Investimenti Pubblici (NRVVIP), accenna 

brevemente al rapporto di valutazione redatto in occasione della stesura della RAA2019 e si 

sofferma maggiormente su alcune considerazioni, in particolare sulla divergenza tra le attività del 

soggetto gestore (REGIONE BASILICATA) e le attività del soggetto pagatore (UECA/AGEA) e sui 

tempi di gestazione delle varie procedure abbastanza lunghe. Mauro ha inoltre evidenziato che, il 

programma, nonostante il livello di spesa attestato al 2018 intorno al 23%, ha generato comunque 

degli impatti già significativi, come per esempio quello relativo all'inserimento dei giovani 

agricoltori o del ricambio generazionale. Si è soffermato inoltre, su alcune raccomandazioni: 

accelerare i tempi di progettazione degli interventi e della procedura dal lato del programmatore, 

ma anche accelerare il processo di attuazione delle operazioni dal lato del beneficiario. 

 

Punto 5 all’Ordine del giorno “Informativa sull'attuazione della Strategia di Comunicazione e 

Pubblicità” 

 

Rocco Vittorio Restaino 

In riferimento al punto n. 5 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. Evidenzia la presenza in cartella degli “Atti degli Stati Generali 

sull'Agricoltura” che si sono tenuti in Basilicata a Matera nel mese di dicembre, quale contributo 

per l’avvio del prossimo ciclo di programmazione 2021-2027.  

 

Punto 6 all’Ordine del giorno “Informativa sull'Incontro Annuale 2018” 

 

Rocco Vittorio Restaino 

Procede con il punto n. 6 all’ordine del giorno sull’informativa dell’incontro annuale con la 

Commissione europea a Bruxelles (28 novembre 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 2017, 

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

raggiungimento degli obiettivi quantificati.  
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(2) Previsioni per il raggiungimento degli obiettivi di performance 

(3) Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali 

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

 

Varie 

Rapporto di Valutazione ex-post 2007-2013 

 

L’AdG informa i membri del CdS che la Commissione Europea in occasione dell’Incontro Annuale 

tenutosi a Bruxelles il 28 novembre 2018, ha preso atto dello stato di attuazione fisica, finanziaria 

e procedurale del programma (al 22.11.2018 era attestata al 17%) ed ha invitato l'Autorità di 

Gestione ad implementare tutte le misure e operazioni previste al fine di raggiungere gli obiettivi 

stabiliti dal programma ed a monitorare gli aspetti relativi alla riserva di efficacia, al fine di 

conseguire i target stabiliti. Inoltre, ha sollecitato l’AdG a porre in essere ogni possibile azione nei 

confronti di AGEA O.P. sulla richiesta di un servizio che renda possibile l’erogazione di tutti i 

pagamenti in una tempistica adeguata.  

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, la DG AGRI ha 

comunicato all’AdG l’approvazione del rapporto di valutazione ex post 2007/2013 nonostante la 

carenza di alcuni elementi di valutazione e di monitoraggio sui quali non è possibile agire a 

posteriori.     

 

Paola Gonnella 

Paola Gonnella, Mipaaft, prende la parola ed illustra brevemente lo stato dell’arte per la nuova 

delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali, ormai quasi conclusa.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

Restaino comunica le intenzioni di condividere con il partenariato la nuova delimitazione delle 

zone soggette a vincoli naturali che, per la Basilicata, non registra modifiche di carattere 

sostanziale, prima di approvarla ed illustra brevemente l’avanzamento delle attività relative 

all’aggiornamento del PANTE, inserito anche nella RAA 2019.  

 

Filip Busz 

Busz interviene evidenziando i passi in avanti fatti in termini di azioni correttive e migliorative per 

ridurre il tasso di errore ed annuncia in maniera informale l’uscita dell’O.P. AGEA dalla condizione 

di “riserva”.  

 

Salvatore Viscardi 

Viscardi del Mipaaft trasferisce ai presenti le risultanze del seminario che ha riguardato il tasso di 

errore, tenutosi il 13 giugno a Bruxelles. La DG AGRI in questa occasione ha riconosciuto che a 

fronte della riduzione dei tassi di errore sono stati fatti notevoli sforzi rispetto al rapporto annuale 

delle attività pubblicato nel 2018 ed evidenzia che attualmente si registra una riduzione del tasso 

di errore, nell'ambito dello sviluppo rurale, ci si avvicina verso comunque la soglia del 2%. Infine, 

invita l’Autorità di Gestione al continuo monitoraggio ed implementazione del proprio piano. 
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Rocco Vittorio Restaino 

Restaino passa poi la parola ad Emanuel Jankowski per la presentazione sul tema della Riforma 

della PAC nel prossimo periodo di programmazione 2021-2027.  

 

Emanuel Jankowski  

Jankowski presenta ai membri del CdS i nuovi obiettivi ed il nuovo modello di attuazione della PAC 

2021-2027 immaginato dall’UE, le nuove sfide come immigrazione, sicurezza, difesa in un contesto 

europeo che vede il Regno Unito verso l’uscita dall'Unione Europea. Rassicura che le Regioni 

continueranno a svolgere il ruolo che svolgono oggi per quanto riguarda la progettazione e 

l'attuazione delle misure del FEASR, nel contesto generale di un piano strategico nazionale 

coerente con la nuova PAC. Come ultimo elemento sottolinea che l’eleggibilità della spesa sarà 

vincolata al raggiungimento degli output. 

 

Rocco Vittorio Restaino 

Restaino ringrazia Jankowski per la presentazione e passa la parola a Vincenzo Tripaldi per 

illustrare l’iniziativa della pre-consultazione on-line sulla PAC 2021-2027.  

 

Vincenzo Tripaldi 

Tripaldi illustra brevemente gli obiettivi dell’iniziativa di sottoporre un questionario semi-

strutturato attraverso una pre-consultazione on-line sulla PAC 2021-2027, che sarà attivo da metà 

luglio fino a settembre, al fine di dare la possibilità al partenariato (inteso in senso ampio) di 

fornire informazioni e/o suggerimenti utili alla Regione per definire alcuni indirizzi di 

programmazione.  

 

Rocco Vittorio Restaino 

Restaino passa la parola all’Assessore Francesco Fanelli per un ultimo contributo prima di chiudere 

i lavori.  

 

Francesco Fanelli  

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

discussione, ritorna a sottolineare l’importanza da parte dell’amministrazione regionale di fare 

delle scelte programmatiche, al fine di superare le criticità emerse durante la discussione.  

Fanelli evidenzia che seppure le sfide appaiono difficili, il rispetto verso i lucani e verso la Basilicata 

impongono un arduo impegno.  

 

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 quinta riunione del comitato di sorveglianza del PSR 

Basilicata 2014-2020. 


