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L’ 11 settembre 2020 è stata convocata a Melfi (PZ), c/o la sala degli Stemmi del Palazzo 
dell’Arcivescovado, alle ore 9.30, la VI riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR FEASR 
Basilicata 2014-2020. 

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

  - Gianfranco Colleluori – DG Agri (in modalità videoconferenza)  
  - Emanuel Jankowski – DG Agri (in modalità videoconferenza)  
  - Francesco Fanelli - Assessore Politiche Agricole e Forestali 
    - Donato Del Corso – Dirigente Generale Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 

(rappresentante regionale FEAMP) 
  -Rocco Vittorio Restaino – Autorità di Gestione PSR FEASR Basilicata 2014-2020   
  - Salvatore Viscardi – MIPAAF (in modalità videoconferenza)  
  - Paola Gonnelli – MIPAAF (in modalità videoconferenza)  
  - Federico Benvenuti – MATTM (in modalità videoconferenza)  
  - Alessandro Mazzamati MEF-IGRUE (in modalità videoconferenza)  
  - Emilia Piemontese – Dirigente UECA 
  - Antonio Bernardo – AdG P.O. FESR Basilicata  
  - Aniello Crescenzi – ALSIA  
  - Vincenzo Tripaldi – A.T. FEASR Basilicata 2014/2020 
  - Vittorio Simoncelli - NRVVIP Basilicata (in modalità videoconferenza)  
  - Giacomo Placido – Autorità Ambientale (in modalità videoconferenza)  
  - Antonio Pessolani – Coldiretti Basilicata 
  - Nicola Minichino – Copagri Basilicata 
  - Donato Distefano – CIA Basilicata 
  - Marcello Di Ciommo -  Confagricoltura Basilicata  
  - Roberto Viscido - Confagricoltura Basilicata (in modalità videoconferenza)   
  - Donato Semeraro – ACGI   
  - Gianfranco Mancini – ABI Basilicata 
  - Mauro Finiguerra – Collegio Periti Agrari Potenza    
  - Michele Lamacchia – Federparchi Basilicata  
  - Caterina Salvia – Alleanza Cooperative Italiana (in modalità videoconferenza)  
  - Vincenzo Oddone – Confcooperative (in modalità videoconferenza) 
  - Nicolino Antonio Sileo – Confindustria Basilicata   
  - Nicola Fontanarosa– Confimi Industria Basilicata 
  - Gennarino Macchia – CISL Basilicata  
  - Mario Musacchio – WWF Basilicata 
 
 
Funzionari Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
   

  - Salvatore Gala   
  - Lucia Triani 
  - Maria Domenica Giorgio Marrano  
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  - Francesco De Stefano 
         - Michele Brucoli 
  - Paolo De Nictolis 
  - Vincenzo Cappiello 
  - Vincenzo Castoro 
        - Luigi Viviano  

- Giacomo Cocola 
- Stefania D’Alessandro 
- Ciro Pinto 
- Diego Marciante 
- Rocco Bochicchio 
- Francesca Di Lucchio 
- Filippo Corbo 
- Antonietta Morlino 

     
Assistenza Tecnica Autorità di Gestione PSR FEASR Basilicata 2014-2020 

 
- Eugenio Tropeano 
- Isabella Laviero 
- Anna Fornabaio 

  - Anna De Stefano    
  - Leonardo Macaluso 
  - Iranna De Meo 
 
Capacity Building:   
  - Carmela Menchise 
  - Mariateresa Mazzitelli 
  - Maria Gerardi 
  - Antonio Bruno 
 
Formez P.A.:  

- Antonio Russo 
- Gemma Paternoster 

 
Altri: 

- Massimo Castaldi 
- Di Mitri Emanuele 
- Maria Baccellieri 
- Marco Virgintino 
- Aldo Ricter 
- Rosa Fortunato (Periti Agrari) 
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Rocco Vittorio Restaino 
L’Autorità di Gestione apre i lavori e dà il benvenuto ai presenti e a tutti coloro che seguono la 
riunione in modalità videoconferenza per via delle ragioni legate alla pandemia Covid-19; ringrazia 
tutti per l’ampia partecipazione e passa la parola per un saluto al sindaco della città di Melfi, Livio 
Valvano.  
 
Livio Valvano 
Il sindaco della città di Melfi dà il benvenuto a tutti e ringrazia l’Autorità di Gestione per aver 
scelto la località di Melfi ed in particolare la sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovado per 
ospitare i lavori del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2014/2020, rimarcando la 
l’importanza storica della cittadina medievale.   
 
Rocco Vittorio Restaino 
L’Autorità di Gestione ringrazia il sindaco per l’ospitalità e passa la parola al rappresentante della 
Commissione Europea DG Agri Dr. Gianfranco Colleluori, in collegamento da Bruxelles.   
 
Gianfranco Colleluori  
Colleluori prende la parola, comunica che il Comitato di Sorveglianza è un importante 
appuntamento per conoscere più nel dettaglio lo stato dell’arte sull’andamento del programma e 
ringrazia l’Autorità di Gestione per l’invito.  
 
Rocco Vittorio Restaino 
L’Autorità di Gestione ringrazia Colleluori per la presenza e passa la parola all’assessore Francesco 
Fanelli per un breve saluto.  
 
Francesco Fanelli 
L’assessore Fanelli ringrazia il Sindaco di Melfi, la comunità di Melfi, l’arcivescovado per l’ospitalità 
e dà un benvenuto a tutti i partecipanti alla riunione. Sottolinea l’importanza dell’appuntamento 
per l’intero Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, appuntamento rinviato da giugno a 
settembre per motivi legati all’emergenza Covid, che ha purtroppo condizionato il lavoro di tutti.  
L’assessore inoltre, informa i membri del CdS circa l’istituzione a marzo 2020 di un tavolo di crisi 
permanente per affrontare subito le questioni legate alla pandemia, al quale hanno partecipato le 
Organizzazioni Professionali con spirito costruttivo e con le quali sono state messe in capo una 
serie di azioni legate allo stato emergenziale, che l’AdG illustrerà nel suo intervento. Augura a tutti 
buon lavoro e passa la parola all’Autorità di Gestione. 
 
Rocco Vittorio Restaino 
L’Autorità di Gestione ringrazia l’assessore per il suo intervento e lascia la parola ai rappresentanti 
del Ministero Politiche Agricole e Forestali, del Ministero Economia e Finanze e del Ministero 
dell’Ambiente in collegamento da Roma.  
 
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.  
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Federico Benvenuti 
Il rappresentante per il Ministero dell’Ambiente, ringrazia e porta i saluti della sua Dirigente Giusy 
Lombardi e della collega Elisabetta Todisco, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza del PSR 
Basilicata 2014/2020 per conto del Ministero dell’Ambiente. Evidenzia che il nuovo Dipartimento 
per la transizione ecologica svolge un’importante funzione di raccordo con le Direzioni competenti 
del Ministero su temi climatico-ambientali che sono vicini anche all’agricoltura. Rinnova l’impegno 
del suo ufficio 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 che prevede, tra l’latro, l’approvazione del rapporto di valutazione annuale.  
 
Rocco Vittorio Restaino 
Vittorio Restaino riprende la parola, ringrazia i colleghi del Ministero Politiche Agricole e Forestali, 
del Ministero dell’Ambiente e del MEF-IGRUE per l’attenzione. Passa poi la parola al Dirigente 
Generale Donato Del Corso per un suo intervento.  
 
Donato Del Corso 
Donato del Corso saluta gli ospiti presenti e in collegamento. Coglie l’occasione per ringraziare 
tutto il personale della Regione, i collaboratori dell’assistenza tecnica, i colleghi dirigenti ed in 
particolare l’Autorità di Gestione che non hanno mai fatto venir meno la loro presenza e il loro 
supporto durante questo anno pandemico molto difficile. Ringrazia anche le organizzazioni 
professionali per la celerità dei riscontri e la partecipazione attiva al tavolo di crisi istituito a marzo 
scorso, in cui sono state discusse ed adottate alcune importanti misure per far fronte alle esigenze 
degli agricoltori e più in generale della comunità lucana. Descrive brevemente la campagna di 
comunicazione attivata a marzo e denominata “Compra Lucano”, al fine di promuovere le 
produzioni enogastronomiche di Basilicata ed invitare i consumatori locali, i lucani a consumare 
lucano.  
Evidenzia inoltre, l’importanza dei Comitati di Sorveglianza, essendo momenti sia consuntivi che 
propositivi ed invoca uno sforzo verso la qualità soprattutto in termini di progetti e di gestione dei 
procedimenti.  
 
Rocco Vittorio Restaino 
Vittorio Restaino riprende la parola, ringrazia Del Corso per la sua sensibilità e per 
l’accompagnamento a tutto il Dipartimento e dà inizio ai lavori del Comitato. Illustra l’ordine del 
giorno per l’approvazione. 

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) 2019; 
4. Informativa sulle modifiche del Programma; 
5. Informativa sulla Valutazione in itinere;  
6. Informativa sull'attuazione della Strategia di Comunicazione e Pubblicità; 
7. Informativa sull'Incontro Annuale 2019; 
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8.  Varie ed eventuali. 
 
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 58 bandi di misura, un bando di selezione delle strategie di sviluppo locale, 3 
avvisi di manifestazioni di interesse, attività di assistenza tecnica, che in termini di avanzamento 
della spesa, all’ultimo decreto Agea - il n. 391 del 4 settembre 2020, ha superato la soglia dei 288 
milioni di euro, più di 46.800 domande decretate, per una percentuale del 42,9%. Il rischio 
disimpegno, ossia la spesa da realizzare entro il 31 dicembre del 2020 ammonta alla data del 
comitato a 33.865.561 euro (quota FEASR), un target impegnativo ma certamente conseguibile 
secondo le previsioni di spesa. L’AdG assicura i rappresentanti della CE ed i membri del CdS sul 
conseguimento dell’obiettivo di spesa relativo al cosiddetto N+3.  
Inoltre, Restaino evidenzia un importante elemento, ossia le risorse effettivamente messe a 
disposizione del contesto agricolo produttivo lucano che ammontano a 619,3 milioni di euro per 
una percentuale che è pari al 92,3%. Sottolinea che l’82,9% di questa dotazione complessiva è già 
stato contrattualizzato, ossia si è già concretizzato in decreti di concessione, quindi in impegni già 
assunti reciprocamente verso i soggetti beneficiari. 
Restaino continua evidenziando che le priorità strategiche del Programma registrano alcune 
difficoltà di raggiungimento di target soltanto sulla priorità strategica 5C, che è la priorità che 
attiene all’utilizzo soprattutto delle risorse per l’approvvigionamento da fonti di energia 
rinnovabile. Su questa priorità l’AdG sottolinea che è necessario migliorare e popolare questo 
indicatore; assicura che sarà già popolato nel corso del 2020 perché i bandi di alcune misure (es. 
M7.2) che vanno a popolare questo indicatore sono già stati pubblicati, l’istruttoria delle domande 
di sostegno si è conclusa, sono stati sottoscritti i provvedimenti di concessione e quindi entro la 
fine dell’anno si registreranno pagamenti.  
Per quanto riguarda i bandi ancora da emanare, l’AdG assicura che entro la fine dell’anno saranno 
attivati i bandi di tutte le sotto-misure mancanti, facendo riferimento in particolar modo alla 
Misura 8 e ad altre misure, che peraltro, sono anche in qualche modo oggetto di rivisitazione 
nell’ambito delle modifiche al Programma che verranno successivamente illustrate. 
L’AdG sottolinea inoltre, che in riferimento alla priorità 6 è evidente che la percentuale del 29% 
sull’avanzamento dell’indicatore di spesa, è una percentuale piuttosto bassa. Questa priorità è 
molto focalizzata sull’avanzamento delle misure Leader che al momento ha vedono selezionate 5 
strategie di sviluppo locale per altrettanti gruppi di azione locale e che 2 gruppi di azione locale 
hanno avviato le attività da circa 3 anni; si tratta del GAL “La Cittadella del Sapere”, per l’area sud 
della Basilicata (Valsarmento, Lagonegrese, Pollino) e il gruppo di azione locale “START 2020”, per 
l’area nord (l’area più vicino all’ambito materano della Basilicata). L’AdG informa il CdS che 
recentemente, nel corso del 2020, sono stati attivati altri due gruppi di azione locale che operano 
su altre due aree importanti: l’area del Vulture Alto-Bradano, GAL “LUCUS” e l’area del Marmo 
Melandro, GAL “PerCorsi”. Evidenti problemi di attivazione ci sono per l’ultimo GAL, quello che 

http://europa.basilicata.it/feasr/wp-content/uploads/2020/09/SLIDE_Comitato-di-Sorveglianza.pdf
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attiene alla Montagna Materana per motivi legati a contenziosi che si fa ancora fatica a risolvere, 
certamente in virtù dei tempi della giustizia amministrativa e per motivi connessi alle difficoltà, 
che ancora purtroppo si registrano, nella capacità dei territori ad operare secondo quelle che sono 
le logiche di concertazione e di sviluppo bottom-up.  
Restaino ritorna sul tema del miglioramento organizzativo, già affrontato nei precedenti Comitati 
di Sorveglianza, e sull’implementazione del SIA-RB (Sistema Informativo Agricolo della Regione 
Basilicata) realizzata in forma dialogica con il Sistema Informativo Nazionale SIAN per recuperare 
flessibilità e soprattutto i processi di monitoraggio.  
 
A questo punto Restaino passa la parola a Gerardo De Bonis (Federazione Agronomi-Forestali) in 
collegamento remoto, che ha chiesto di intervenire. 
 
Gerardo De Bonis 
De Bonis saluta i membri del CdS e ringrazia l’Autorità di Gestione per tutto il lavoro che sta 
svolgendo anche in questo periodo particolare. Facendo riferimento alla qualità progettuale ed 
alla concertazione chiede la possibilità di partecipare agli incontri dipartimentali (Tavolo Verde, 
Tavolo di crisi ecc.) per poter meglio evidenziare le esigenze delle aziende agricole lucane ed 
essere intermediari, al fine di migliorare il loro rapporto con l’istituzione.  
 
Rocco Vittorio Restaino 
L’AdG assicura De Bonis sulla possibilità di maggiore coinvolgimento e partecipazione ai tavoli di 
concertazione. Passa poi la parola al rappresentante della DG AGRI, Gianfranco Colleluori, in 
collegamento da Bruxelles.  
 
Gianfranco Colleluori 
Gianfranco Colleluori prende la parola, porta i saluti del Dottor Busz (Capo Unità) che non è potuto 
essere presente per ragioni personali. Per quanto attiene gli aspetti relativi all’attuazione del 
Programma evidenzia che sono stati registrati dei progressi significativi sia a livello procedurale 
che finanziario registrando una percentuale di spesa pari al 41,7% rispetto alla situazione 
nazionale che si attesta ad un livello pari al 47,7%, mentre il dato unionale è pari al 59%. 
Per quanto riguarda i pagamenti da effettuare, Colleluori prende atto delle affermazioni 
dell’Autorità di Gestione secondo cui non si hanno dei rischi per il raggiungimento dell’obiettivo 
legato al disimpegno automatico di fine anno.  
Per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti evidenzia che quest’anno è il primo anno di 
applicazione di un obbligo regolamentare secondo cui al 30 giugno è necessario effettuare tutti i 
pagamenti connessi alle misure superficie e a capo di bestiame relativi al 2019; su questo richiede 
all’Autorità di Gestione un’informazione specifica ed eventualmente l’intervento anche del 
rappresentante del Ministero o dell’Organismo Pagatore della Regione Basilicata.  
Per quanto riguarda l’avanzamento delle singole misure, Colleluori sottolinea che già dalla 
presentazione fatta dall’Autorità di Gestione emerge quali sono le misure e le priorità in difficoltà. 
E’ evidente un ritardo in termini di pagamenti per quanto riguarda la misura 1 e la misura 2, cioè la 
misura della formazione e la misura della consulenza, la misura 5 registra un livello di pagamenti 
che si attesta (dai dati in suo possesso) al 12% circa e le misure forestali i cui pagamenti sono 
inferiori al 20%, in una Regione in cui il settore forestale ha la sua importanza. Con pagamenti pari 
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a zero c’è ancora la misura 9 sull’organizzazione dei produttori e associazioni di produttori, anche 
se al 4 di settembre sono stati registrati dei pagamenti in corso.  
Inoltre, sul Leader Colleluori ammette che nei primi anni notoriamente si registra un’inerzia che 
porta un basso livello di attuazione che poi normalmente viene recuperato, pertanto si augura che 
questo si verifichi anche in questo periodo di programmazione e che si risolva anche il problema 
giudiziario del GAL non ancora attivo.  
In riferimento alle focus area il rappresentante della DG AGRI esprime preoccupazione in 
particolare sulla Focus Area 3.A relativa alla gestione del rischio che è a un livello abbastanza basso 
e che si riflette poi nell’indicatore specifico del quadro di performance che è a sua volta basso, così 
com’è basso il livello di attuazione, ovvero è a zero, relativo agli interventi di energia rinnovabile e 
per quanto riguarda il sequestro del carbonio, le priorità 5.C e 5.E. Evidenzia, inoltre che quella 
dell’energia rinnovabile è una priorità che sicuramente sarà riproposta nel prossimo periodo di 
programmazione per raggiungere quelli che sono gli obiettivi dell’Unione Europea in materia di 
energia rinnovabile e la CE è in difficoltà a capire perché in Italia, e quindi non solo nella Regione 
Basilicata, gli interventi a favore delle energie rinnovabili non funzionano quando comunque è 
presente una domanda di mercato piuttosto interessante. Su questo punto la CE intende fare una 
riflessione, con l’aiuto anche dei valutatori, ed inquadrare il problema dell’energia rinnovabile in 
un quadro più ampio relativo a tutti quelli che sono gli interventi sia in termini di aiuto agli 
investimenti, sia in termini di regimi fiscali.  
Infine, Colleluori evidenzia che sulla priorità 6 in realtà il ritardo è dovuto in gran parte al ritardo 
dei pagamenti degli interventi relativi alle infrastrutture di banda larga più che al Leader. A tal 
proposito chiede all’Autorità di Gestione di fare un breve approfondimento.  
  
Rocco Vittorio Restaino 
L’AdG ringrazia Colleluori per il suo supporto professionale nella complessa attuazione del PSR 
Basilicata 2014/2020 e, facendo riferimento al suo intervento, gli fornisce rassicurazioni 
sull’attuazione delle misure 1, 2, 5 e 9. Per quanto riguarda, invece, la banda ultra larga Restaino 
informa della realizzazione su scala nazionale di un progetto più ampio (con il FESR) che in qualche 
modo sconta alcune difficoltà di attuazione. In ambito FEASR al momento la situazione appare la 
seguente: su 15 Comuni su cui si sta realizzando l’attività di implementazione della BUL, il 60% dei 
progetti sono già in fase di esecuzione, il 13% sono in fase di ultimazione e 4 progetti sono in fase 
di collaudo.  
A tal proposito, in riferimento alle risorse finanziarie impegnate sulla BUL e residue, Restaino 
chiede al rappresentante della DG Agri chiarimenti circa l’eventuale spostamento e/o riutilizzo 
delle economie.  
Passa poi la parola alla collega Emilia Piemontese, dirigente dell’ufficio UECA, al fine di riscontrare 
la richiesta di Colleluori sul conseguimento dell’obiettivo di spesa legato alle misure a superficie. 
 
Emilia Piemontese 
Emilia Piemontese saluta i rappresentanti della CE e dei vari Ministeri presenti alla riunione e 
riscontra la richiesta di chiarimenti del Dr. Colleluori, precisando che la deroga al 15 ottobre quale 
termine di scadenza per i pagamenti annualità 2019 ha consentito il raggiungimento di un 
obiettivo performante.  
Evidenzia, inoltre, che per raggiungere quest’obiettivo è stato messo in campo un nuovo approccio 
organizzativo dell’ufficio Ueca, già dai primi mesi dell’anno, in particolar modo dall’inizio della 
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pandemia, con frequenti incontri anche con i CAA territoriali, al fine di risolvere talune anomalie 
bloccanti che impedivano l’istruttoria automatizzata di numerose domande di pagamento.  
 
Rocco Vittorio Restaino 
L’AdG ringrazia Emilia Piemontese per il suo intervento e passa la parola al rappresentante del 
Mipaaf, Salvatore Viscardi per un’integrazione.  
 
Salvatore Viscardi 
Il rappresentante del Mipaaf annuncia la possibilità di un’ulteriore deroga al 31.12.2020 quale 
termine ultimo per i pagamenti delle misure a superficie. Comunica che è in corso 
un’interlocuzione con la Commissione Europea.   
 
Gianfranco Colleluori 
Gianfranco Colleluori riprende la parola, evidenziando che per quanto riguarda l’attuazione della 
BUL la CE ha chiesto al Ministero, con il supporto delle Regioni, di completare una tabella 
contenente le informazioni reali sull’avanzamento degli investimenti sull’infrastrutturazione di 
banda ultralarga, in quanto saranno fatte opportune valutazioni prima di accettare qualsiasi 
modifica della dotazione finanziaria. Sottolinea ancora l’importanza del raggiungimento del 
collegamento dell’ultimo miglio dalla cabina o meglio dal ROE, dal ripetitore delle linee all’unità 
abitativa, evidenziando che questo finanziamento l’Italia non lo ha previsto mentre l’obiettivo 
dell’Unione Europea prevedeva anche questo tipo di intervento, pertanto in caso di economia la 
CE inviterà le autorità italiane ad utilizzare queste risorse in tal senso anche, se possibile, 
modificando il regime d’aiuto finanziario. Invita poi l’AdG a fare una riflessione perché la CE farà 
molta resistenza sulla riduzione delle risorse finanziarie per un investimento che appare decisivo in 
termini di contributo allo sviluppo, in particolare per quelle Regioni, come la Basilicata, in cui avere 
il collegamento è decisivo anche per affrontare questo periodo pandemico. 
Per quanto riguarda la deroga al 30 giugno, Colleluori riferisce che la Commissione valuterà la 
possibilità di non applicare le sanzioni per i pagamenti fatti entro il 15 giugno, mentre saranno 
applicate le sanzioni all’Italia per i pagamenti dal 15 giugno in poi, sanzioni che ammontano al 60% 
per il periodo che va dal 15 di giugno al 31 dicembre e al 100% per i pagamenti successivi. Questa 
regola è particolarmente importante per un Paese come l’Italia che notoriamente e storicamente 
ha dei tempi lunghissimi nei pagamenti degli aiuti, in particolare delle misure a superficie del 
secondo pilastro della PAC.  
 
Salvatore Viscardi 
Il rappresentante del Mipaaf riprende la parola per informare il comitato che a proposito della 
banda ultralarga la Rete Rurale Nazionale sta analizzando una nuova operazione nell’ambito della 
sottomisura 7.3 per il finanziamento dell’ultimo miglio, criticità evidenziata da Colleluori.  
 
Antonio Bernardo 
Antonio Bernardo, AdG FESR Basilicata, interviene per descrivere lo stato dell’arte del grande 
progetto BUL nazionale, gestito principalmente dal MISE e che vede una grande sinergia, ma 
anche una difficile convergenza, di risorse provenienti da FESR e FEASR che hanno reso la gestione 
del progetto molto complessa. Evidenzia, infatti, che sono state riscontrate numerose criticità sul 
progetto aggiudicato che nascondeva molti aspetti non esecutivi e che, pertanto, ad oggi alcuni 
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Comuni sono ancora in fase di progettazione. Comunica inoltre che è stata istituita la Conferenza 
di Servizi quale strumento per completare tutto l’iter autorizzativo e che il Piano Tecnico prevede 
una modifica delle scadenze. Evidenzia che si è cercato di fare il massimo però la maggior parte dei 
Comuni lucani andranno a chiusura di interventi a dicembre del 2021, ed inoltre è stato 
concordato che al più il 25% dei 65 Comuni lucani chiuderà entro marzo del 2022. Concorda con 
quanto affermato da Colleluori sulla necessità di non fermarsi semplicemente a portare la fibra, 
ma fare in modo che si accenda “la lucina negli armadietti stradali” e quindi che gli apparati attivi, 
che non sono finanziati né dal FESR né dal FEASR, ma sono di competenza degli operatori, devono 
essere installati e si devono accendere a seguito di autorizzazioni di Agcom (Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni), per cui il MISE ed Infratel hanno attivato un sistema di 
monitoraggio.  
 
Rocco Vittorio Restaino 
L’AdG ringrazia Antonio Bernardo per il suo contributo e passa la parola ad Antonio Pessolani, 
Presidente Coldiretti Basilicata, per un suo intervento. 
 
Antonio Pessolani 
Il rappresentante di Coldiretti Basilicata prende atto dell’avanzamento dei dati sulla spesa a 
differenza dello scorso anno, evidenziando un cambio di passo nell’approccio lavorativo ed anche 
nei rapporti con i CAA, come già sottolineato dalla collega Piemontese, in un momento storico 
difficile in cui è importante dare risposte celeri e concrete in termini di liquidità alle aziende 
agricole. Garantisce ancora la disponibilità di Coldiretti Basilicata a collaborare per raggiungere 
risultati sempre più soddisfacenti.  
 
Marcello Di Ciommo 
Prende la parola Marcello Di Ciommo, Confagricoltura Basilicata, ponendo l’attenzione 
sull’avanzamento della spesa, sulla qualità degli obiettivi da perseguire (energie rinnovabili, BUL 
ecc.) e sul bisogno di semplificare, al fine di gestire in maniera più efficiente le risorse che l’Europa 
mette a disposizione dei territori.  
 
Nicolino Antonio Sileo  
Il rappresentante di Confindustria Basilicata esprime soddisfazione sui dati relativi all’avanzamento 
della spesa e sulla semplificazione amministrativa messa in atto dalla Regione.   
 
Nicola Minichino  
Il rappresentante di Copagri Basilicata prende atto del cambio di passo che ha portato alla 
risoluzione di alcune importanti criticità più evidenti nella gestione delle misure “strutturali”, un 
po’ meno nella gestione delle misure “a superficie” e ad un significativo avanzamento della spesa. 
Evidenzia le difficoltà del periodo COVID per l’economia in generale, per il settore agricolo e quindi, 
l’importanza di superare le criticità anche organizzative e relazionali. Esprime disponibilità al 
confronto per collaborare anche in vista della futura programmazione 2021-2027.  
 
Roberto Viscido 
Prende la parola Roberto Viscido (Direttore Confagricoltura Basilicata) per esprimere la sua 
condivisione alle evidenze emerse dagli interventi precedenti e per chiedere un maggiore 
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chiarimento al rappresentante del Mipaaf circa la possibilità di approvazione della proposta 
dell’Italia di prorogare la data di scadenza regolamentare dei pagamenti a valere sulle misure a 
superficie al 31.12.2020.  
 
Salvatore Viscardi 
Il rappresentante del Mipaaf Viscardi interviene affermando che si tratta di una proposta in fase di 
valutazione da parte dei servizi della Commissione Europea e che tutti auspicano che possa essere 
approvata.  
 
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 alla questione delle criticità finalmente risolte relative 
all’istruttoria delle domande di pagamento afferenti le misure connesse alla superficie 
(soprattutto M13 - Indennità Compensativa), che rappresentano un’importante “tesoretto” 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.  
 
Rocco Vittorio Restaino 
L’AdG, in assenza di ulteriori interventi, 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) 2019” 
 
Rocco Vittorio Restaino 
Vittorio Restaino, nel rispetto dell’adempimento formale di approvare e trasmettere alla 
Commissione europea la Relazione Annuale di Attuazione entro il 30 giugno di ciascun anno 
(prorogato quest’anno al 30 settembre causa COVID), chiede al CdS la facoltà di non procedere 
all’illustrazione puntuale del documento, atteso che i dati contenuti nella RAA 2020 si fermano allo 
stato di attuazione del programma al 31.12.2019, 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.  
 
Il comitato approva la Relazione Annuale di Attuazione 2020.  
 
Punto 4 all’Ordine del giorno “Informativa sulle modifiche del Programma” 
 
Rocco Vittorio Restaino 
L’AdG passa all’illustrazione del quarto punto all’OdG “Informativa sulle modifiche del 
Programma” che prevede l’introduzione nel PSR di una nuova misura la M21 necessaria per 
sostenere tutte le imprese che nella pandemia hanno sofferto di una crisi o per chiusure o per 
fisiologiche riduzioni di redditività e di fatturato. Evidenzia che la Regione Basilicata ha avuto la 
possibilità di utilizzare una cifra pari al 2% delle risorse ancora non messe a bando, quindi non 
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ancora rese disponibili, afferenti la quota FEASR per un importo complessivo all’incirca pari a 13,5 
milioni di euro, per intervenire attraverso due tipologie di operazioni: un sostegno per 
l’agriturismo e le fattorie didattiche ed un intervento di carattere più generale rivolto alle aziende 
agricole colpite dalla pandemia. 
 
Gianfranco Colleluori  
Il rappresentante della DG AGRI interviene evidenziando che la proposta di modifica (già condivisa 
con l’AdG prima del CdS) necessita di alcune integrazioni e che la versione definitiva sarà 
approvata in consultazione scritta del CdS. Sottolinea l’aspetto del cumulo per evitare eventuali 
sovrapposizioni.  
 
Rocco Vittorio Restaino 
L’AdG rassicura la CE sulla questione del cumulo, concorda sulla modalità di approvazione delle 
modifiche in consultazione scritta e procede all’illustrazione delle altre proposte di modifica che 
comprendono la modifica del Capitolo 10 “Piano di finanziamento” e di conseguenza del Capitolo 
5 “Descrizione della strategia”, la modifica del Capitolo 7 “Descrizione del quadro di riferimento 
dei risultati”, la modifica del Capitolo 11 “Piano di indicatori” e contestuale correzione di errori 
materiali, la modifica del Capitolo 13 “Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato”.  
Inoltre, Restaino illustra le modifiche che riguardano oltre all’inserimento della nuova Misura 21 
Capitolo 8, paragrafo 8.2.16 – M21 anche il miglioramento testuale della descrizione di alcune 
misure alla luce di approfondimenti legati alla fase attuativa del PSR e finalizzate a renderne più 
agevole l'attuazione.  Si tratta delle modifiche al Capitolo 8, paragrafo 8.2.7.3.3. - M7.4, paragrafo 
8.2.7.3.5. – M7.6, paragrafo 8.2.13.3.1. - M13; paragrafo 8.2.14.3.4. - M16.3.  
   
Gianfranco Colleluori  
Il rappresentante della DG AGRI ringrazia l’AdG per avergli dato la possibilità di partecipare al 
Comitato, si scusa di dover lasciare la riunione anticipatamente per adempiere ad un altro 
impegno già preso, lasciando la funzione al collega Emanuel Jankowski, anch’egli in collegamento 
da Bruxelles.  
 
Rocco Vittorio Restaino 
L’AdG ringrazia Colleluori per la sua partecipazione e passa la parola a Vittorio Simoncelli, 
rappresentante del valutatore indipendente, per illustrare lo stato dell’arte della valutazione in 
itinere del programma. 
 
Punto 5 all’Ordine del giorno “Informativa sulla Valutazione in itinere” 
 
Vittorio Simoncelli 
Vittorio Simoncelli, rappresentante del Nucleo di Valutazione Regionale degli Investimenti Pubblici 
(NRVVIP), accenna all’aggiornamento del Piano di Valutazione avvenuto in agosto da parte dello 
Steering Committee, resosi necessario per garantire l’efficacia valutativa. Fa riferimento al 
rapporto di valutazione redatto in occasione della stesura della RAA2020 e si sofferma sulla 
valutazione in corso relativa ai criteri di selezione. Simoncelli evidenzia inoltre, che il programma 
nel 2019 ha generato degli impatti significativi in termini di ricambio generazionale, di investimenti 
aziendali e di infrastrutturazione rurale.  
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Rocco Vittorio Restaino 
L’AdG ringrazia il Nucleo di Valutazione per il lavoro svolto e passa ad illustrare il successivo Punto 
all’Ordine del Giorno che riguarda “L’informativa sull’attuazione della strategia di comunicazione e 
pubblicità”.  
 
Punto 6 all’Ordine del giorno “Informativa sull'attuazione della Strategia di Comunicazione e 
Pubblicità” 
 
Rocco Vittorio Restaino 
In riferimento al punto n. 6 all’OdG, Vittorio Restaino illustra quali attività di comunicazione ed 
informazione sono state messe in campo nel 2020, nonostante le difficoltà dovute alla situazione 
pandemica, nell’ambito della fase di campagna pubblicitaria di mantenimento sul programma. Una 
comunicazione fortemente integrata tra portale web, social media, stampa, incontri online che ha 
visto una focalizzazione in particolare modo su ambiti di interesse come la Strategia Nazionale 
delle Aree Interne (SNAI), le filiere, la banda ultra larga (BUL), ecc. L’AdG illustra inoltre l’iniziativa 
di comunicazione realizzata ad aprile connotata con lo slogan “Compra lucano”, un’iniziativa nata 
nei giorni del lockdown quando anche in riunioni ristrette o comunque allargate soltanto in 
videoconferenza, la Regione Basilicata ha ragionato su alcuni aspetti che potessero far recuperare 
maggior protagonismo all’agricoltura lucana e all’agroalimentare in genere.  
 
Donato Di Stefano 
Di Stefano (Cia Basilicata) conferma che si è trattato di un’iniziativa messa in piedi veramente in 
pochi giorni proprio con l’obiettivo di sensibilizzare le produzioni di qualità lucane.  
 
Nicola Fontanarosa 
Il presidente di Confimi Industria Basilicata evidenzia l’importanza del comitato 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. 
 
Gennarino Macchia  
Il rappresentante sindacale della CISL Basilicata, interviene a sostegno di una politica comunitaria 
“plurifondo” e non “monofondo” che ha visto in Basilicata costruire in questi anni una buona 
sinergia tra FESR, FEASR e FSE al fine di garantire una programmazione “unitaria” e non “solitaria” 
ed allentare quanto più possibile il processo di spopolamento ed emigrazione che purtroppo la 
Basilicata, come anche altre piccole realtà, deve affrontare. Sottolinea l’importanza della 
valorizzazione del capitale umano, richiamando la Regione a fornire presto una soluzione al 
precariato dei collaboratori che forniscono assistenza tecnica sui programmi comunitari.  
 
Punto 7 all’Ordine del giorno “Informativa sull'Incontro Annuale 2019” 
 
Rocco Vittorio Restaino 
Restaino procede con il punto n. 7 all’ordine del giorno sull’informativa dell’incontro annuale con 
la Commissione europea avvenuto a Bruxelles l’11 dicembre 2019 e passa in rassegna i seguenti 
punti: 
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PSR 2014-2020 

(1) Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020 alla luce della relazione annuale di attuazione 2018, 
in termini di attuazione finanziaria all'ultima dichiarazione di spesa, e di progressi per il 
raggiungimento degli obiettivi quantificati.  

(2) Verifica dei risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi del quadro 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.  

(5) Attività di comunicazione e informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR 
(risultati ed efficacia di tali attività). 
 
L’AdG informa i membri del CdS che la Commissione Europea in occasione dell’Incontro Annuale 
tenutosi a Bruxelles l’11 dicembre 2019, ha preso atto dello stato di attuazione fisica, finanziaria e 
procedurale del programma, ha invitato l'Autorità di Gestione ad implementare tutte le misure e 
operazioni previste al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal programma.  
Rispetto all'obiettivo N+3 la Commissione ha espresso soddisfazione per il raggiungimento molto 
vicino dell’obiettivo di spesa fissato al 31.12.2019, ed ha sollecitato l’AdG e la Regione a procedere 
velocemente con la ristrutturazione interna degli uffici regionali e porre maggiore attenzione al 
personale dedicato al PSR. Sono stati, inoltre, attenzionati i temi relativi allo stato di avanzamento 
della nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali, all’aggiornamento del PANTE ed 
alle attività di comunicazione ed informazione.  
 
Gianfranco Mancini 
Il rappresentante di ABI Basilicata prende la parola per esprimere apprezzamento per alcune 
tipologie di investimento previste nell’ambito delle misure del PSR (energie rinnovabili, 
efficientamento energetico in agricoltura, BUL, ecc.) appetibili per il settore creditizio e bancario.  
 
Emanuel Jankowski  
Emanuel Jankowski, rappresentante della DG AGRI, esprime soddisfazione per la buona 
performance del programma, non solo finanziaria, decisamente migliorata rispetto al passato.  
Ringrazia l’AdG e il suo staff per la cooperazione nella gestione del PSR.   
 
Salvatore Viscardi 
Viscardi del Mipaaf prende la parola per trasferire ai partecipanti alla riunione alcune informazioni 
riguardanti il tasso di errore. Riferisce che durante il Comitato di sviluppo rurale del 10 giugno 
ultimo scorso, i servizi della Commissione europea hanno ribadito un trand positivo nella riduzione 
delle principali cause di errore, una riduzione che si attesta intorno al 3,2% grazie alle azioni messe 
in campo dall’Organismo Pagatore AGEA e dall’Autorità di Gestione per affrontare le principali 
debolezze rilevate.  
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Alessandro Mazzamati 
Il rappresentante del MEF-IGRUE ringrazia l’AdG per la dettagliata presentazione. Esprime 
soddisfazione per l’avanzamento della spesa e l’auspicabile raggiungimento dell’obiettivo di spesa 
N+3 al 31.12.2020, per la riduzione del tasso di errore e per la semplificazione amministrativa 
messa in atto.  
 
Federico Benvenuti 
Il rappresentante del Ministero dell’Ambiente invita l’AdG a continuare a seguire con attenzione 
tutte le misure del PSR legate ad obiettivi ambientali, climatici e/o di sostenibilità.  
 
Paola Gonnella 
Paola Gonnella, rappresentante del Mipaaf, esprime soddisfazione per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e ribadisce all’AdG la piena collaborazione della struttura Mipaaf per un’efficace 
gestione del programma.   
 
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 partecipanti per gli stimoli, per i suggerimenti ed anche 
per le critiche poste in modo costruttivo, evidenzia che l’emergenza Coronavirus ha condizionato 
alcune scelte programmatiche regionali. A tal proposito ringrazia il Dirigente Generale, l’Autorità 
di Gestione, i funzionari e i collaboratori dell’Assistenza Tecnica che, nonostante il lavoro agile, 
sono riusciti a fornire quotidianamente il loro supporto durante i primi difficili mesi di lockdown. 
Ringrazia le Organizzazioni Professionali ed i tecnici per lo spirito di cooperazione con il quale 
hanno affrontato alcune discussioni ed esprime in generale soddisfazione per il lavoro svolto.  
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 
14:00 porge i saluti e dichiara conclusa la sesta riunione del comitato di sorveglianza del PSR  
Basilicata 2014-2020. 
 


