R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 515 del 2 dicembre 2021.
“Programma di Sviluppo Rurale PSR Sicilia 2014-2022 - Misura 20
“Assistenza tecnica negli stati membri (art. 51 a 54 Regolamento UE
n.1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni)”- Attribuzione
competenze sui controlli e sull’autorizzazione del pagamento”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo-sociale europeo, sul Fondo di coesione
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e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i, ed, in particolare,
l’articolo 59;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii.., ed, in particolare, il
paragrafo 2 dell’articolo 51;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità e s.m.i. ed, in particolare, l’articolo 62 il quale stabilisce che
per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell'art. 51, par. 2, del citato
Reg. (UE) n. 1305/2013, si applicano mutatis mutandis gli articoli da 48 a 51
e l’art. 53 dello stesso Reg. 809/2014. I controlli amministrativi di cui
all‘articolo 48 e i controlli in loco di cui all‘articolo 49 sono effettuati da un’entità
che è funzionalmente indipendente dall’entità che autorizza i pagamenti delle
spese relative all’assistenza tecnica;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie
relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021
e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni
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2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le
risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del
4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di
esecuzione ( UE) n, 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE)
2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368
per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili
nell’ambito della politica agricola comune;
VISTE la Decisione C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la
versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del
contributo totale dell’Unione Europea, modificato con Decisioni C(2016)
8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27/11/2017, C(2018) 615 final
del 20/01/2018, C(2018) 8342 final del 03/12/2018, C(2019) 9229 final del
16/12/2019, C (2020) 4912 final del 13/07/2020 e, in ultimo, con Decisione
C(2020) 8655 final de|01/12/2020, che approva la versione 9.1 del PSR Sicilia,
adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 612 del 29 dicembre 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 15 marzo 2017:
“Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 – Misura 20
'Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)' – Attribuzione
competenze sui controlli”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 15 maggio 2017:
“Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 – Misura 20 'Assistenza
tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54 Reg. (UE) n.1305/2013)' –
Attribuzione competenze sull'autorizzazione al pagamento”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 612 del 29 dicembre 2020:
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“Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 – Comunicazione su
approvazione della Commissione europea della versione 9.1 – Approvazione” e le
deliberazioni nella stessa richiamate;
VISTA la nota prot. n.7285 del 9 settembre 2021 e atti acclusi, con la quale
l'Assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea trasmette, condividendone i contenuti, il promemoria del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, nota prot. n.55863 dell'8 settembre 2021,
concernente la proposta di modifica del sistema di attribuzione delle competenze
sui controlli e sull’autorizzazione del pagamento della Misura 20 “Assistenza
tecnica negli stati membri (art. 51 a 54 Regolamento UE n. 1305/2013 e
successive modifiche ed integrazioni)” del PSR Sicilia 2014-2022, in riforma
delle richiamate deliberazioni della Giunta regionale n. 121/2017 e n.189/2017;
CONSIDERATO che nel citato promemoria prot.55863/2021 il Dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura, preliminarmente, ricorda che la Misura
20 "Assistenza Tecnica" del PSR 2014-2020 è finalizzata a supportare l’Autorità
di Gestione nello svolgimento delle attività di programmazione, gestione,
controllo, monitoraggio e valutazione del Programma di Sviluppo Rurale, ai sensi
dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm. e ii. e dell'articolo 51
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm. e ii. e, che il PSR Sicilia 2014-2020,
approvato nell'ultima versione 9.1 con Decisione C(2020) 8655 final dell'1 dicembre
2020, il quale rappresenta lo strumento di finanziamento e attuazione del Fondo
Europeo Agricolo di Sviluppo rurale (FEASR) della Sicilia, al capitolo 15 prevede che
“la programmazione, il coordinamento generale la responsabilità degli interventi di
assistenza tecnica sono di competenza all’AdG che opera ed attiva gli interventi
nel rispetto delle normative e disposizioni dell’Unione europea, nazionali e regionali
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in materia di acquisizioni di beni e servizi”;
CONSIDERATO che, sempre nel citato promemoria prot.n.55863/2021, il
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura, nell'evidenziare
che l’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi Cofinanziati della
Commissione Europea e l’Autorità di Certificazione dei programmi Cofinanziati
dalla Commissione Europea hanno comunicato la propria impossibilità ad effettuare
rispettivamente i controlli e le attività di autorizzazione del pagamento sulla
Misura 20 “Assistenza tecnica negli stati membri” del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014-2020, ravvisa la necessità di procedere alla ridefinizione del
sistema dei controlli della suddetta Misura 20, in modo da assicurare l'avvio dei
procedimenti afferenti alla rendicontazione dei contratti, servizi, forniture,
personale e quant'altro in atto o da implementare, che rientri fra le spese
ammissibili della misura stessa e, pertanto, nel rispetto della normativa vigente,
propone di attribuire all’Area 1 - Affari e servizi generali - legalità e trasparenza del
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura le competenze in merito ai controlli sulla
Misura 20 “Assistenza tecnica negli stati membri” (articoli da 51 a 54 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm. e ii.) come elencate nel prospetto
del suddetto promemoria, specificando che l'Area 1 nell'effettuare i
controlli dovrà garantire la separazione delle funzioni tra il soggetto che
effettua il controllo amministrativo della domanda di sostegno, il soggetto
che effettua i controlli amministrativi delle domande di pagamento, il
soggetto che effettua il controllo in loco e il soggetto che effettua la
revisione e, di attribuire all’Area 4 - Controlli del Piano di sviluppo rurale del
Dipartimento

Regionale

dell'Agricoltura

le

competenze

in

merito

all’autorizzazione del pagamento sulla predetta Misura 20 “Assistenza tecnica
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negli stati membri” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2022;
CONSIDERATO che con la successiva nota prot.n.67962 del 27 ottobre 2021, il
Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura trasmette alla
Segreteria generale della Presidenza della Regione, ai fini del prosieguo istruttorio,
la versione aggiornata della bozza del funzionigramma del proprio Dipartimento,
elaborata nel rispetto della normativa vigente, nel quale vengono indicate le sopra
richiamate strutture del Dipartimento stesso che svolgeranno le funzioni relative ai
controlli e all'autorizzazione al pagamento nell'ambito dei procedimenti afferenti
alla predetta Misura 20 del PSR Sicilia 2014-2022, confermando che verrà
garantita la separazione funzionale tra i soggetti che effettuano i controlli
amministrativi, sia sulle domande di sostegno che di pagamento (anche controlli in
loco) ed il soggetto che autorizza i pagamenti delle spese relative all'Assistenza
tecnica (Misura 20);
RITENUTO di condividere la superiore proposta;
SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, a modifica delle deliberazioni della Giunta
regionale n. 121 del 15 marzo 2017 e n.189 del 15 maggio 2017 in premessa
specificate e, nelle more della definizione del nuovo funzionigramma del
Dipartimento

regionale

dell'agricoltura

dell'Assessorato

regionale

dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, di
condividere la proposta di attribuire, nel rispetto della normativa vigente,
all’Area 1 - Affari e servizi generali - legalità e trasparenza del Dipartimento
Regionale dell’Agricoltura le competenze in merito ai controlli sulla Misura 20
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“Assistenza tecnica negli stati membri” (articoli da 51 a 54 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 e ss.mm. e ii.) e all’Area 4 - Controlli del Piano di sviluppo
rurale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura le competenze in merito
all’autorizzazione del pagamento sempre sulla Misura 20 “Assistenza tecnica
negli stati membri” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2022,
in conformità alla nota prot. n.7285 del 9 settembre 2021 dell'Assessore
regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e
all'accluso promemoria nota prot. n.55863 dell'8 settembre 2021 del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, costituenti allegato alla presente
deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

ER
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