STATO DI ATTUAZIONE DEL PSR SICILIA 2007-2013
Si riportano, di seguito, i dati aggiornati al 31 dicembre 2011 sullo stato di attuazione del PSR
Sicilia 2007-2013:
• le misure del PSR attivate sono 29 rispetto alle 33 totali ; I bandi attivati sono 61, con
graduatorie già emesse e migliaia di progetti selezionati.
• Più di UN MILIARDO di euro di spesa pubblica sono stati impegnati.
• 772 MILIONI di euro circa di finanziamenti pubblici di cui 487 milioni di euro di
Fondi Comunitari sono stati già erogati (vedasi tabella allegata).

Una notevole quantità di risorse investite che, in un periodo di intensa crisi economica come quello
attuale che potrebbe scoraggiare le aziende a realizzare gli investimenti ha assunto un ruolo di vitale
importanza per il rilancio di molte aziende siciliane. Infatti, le aziende agricole siciliane hanno
dimostrato fiducia nelle proprie possibilità di sviluppo. Traendo vantaggio dal sostegno previsto dal
PSR, hanno investito in progetti di ammodernamento rivolti ad aumentare la capacità competitiva
del settore agricolo e agroindustriale. Questo è dimostrato dai numeri: infatti, sono già stati spesi
per la misura 121” Ammodernamento delle aziende agricole ” circa 100 milioni di risorse pubbliche
e per la misura 123”Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” circa 45 milioni di
euro.
Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani agricoltori che intendono insediarsi nelle aziende
agricole con l'erogazione di un premio di 40.000 euro condizionato dalla presentazione di progetti
di sviluppo o diversificazione aziendale nel settore agricolo/forestale.
Tale iniziativa, meglio conosciuta come Pacchetto Giovani, ha riscosso notevole successo e
permetterà l'ingresso nel settore agricolo di un migliaio di giovani agricoltori, di cui circa 670 già
insediati nel 2011. Tenacia, energica progettualità e nuove competenze che sapranno assicurare al
settore il ricambio generazionale funzionale alla rivitalizzazione delle aree ed attività rurali.
Sono stati attivati anche i Progetti Integrati di Filiera, che rappresentano una importante novità
rispetto alla tipologia di intervento tradizionalmente utilizzata nel sostegno agli investimenti e nel
contempo una sfida che l'Amministrazione è intenzionata a vincere. Infatti per la prima volta si
privilegia un approccio integrato allo sviluppo attraverso un insieme coordinato ed organico di
operazioni riferibili a più misure, che, coinvolgendo diversi soggetti operanti in una specifica filiera
che mettono in atto investimenti correlati tra di loro, riesce a massimizzare gli effetti benefici
previsti: sostenere l'aggregazione e le sinergie tra le imprese, ampliare gli sbocchi di mercato,
aumentare il valore aggiunto delle produzioni (soprattutto per il settore primario).
L'Assessorato, inoltre, ha portato avanti dei progetti gestiti in maniera diretta che sono emblematici
dell'impegno sul territorio. Tra questi: la diffusione della Banda Larga nei Comuni Siciliani che
vivono ancora un gap tecnologico (digital divide), l'implementazione di un progetto per la tutela e la
salvaguardia del territorio forestale e dell'ambiente ed un progetto di study visit.

