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Oggetto:  PSR 2014-2022: stato di attuazione e problematiche di gestione delle misure e 

raggiungimento dei risultati. Gestione FEAMP Programma Operativo Annuale 
resoconto riunione convocata dall’Assessora nota Ass.to ns. prot. 6676 del 
09.02.2022 

 

In relazione all’incontro che si è tenuto il giorno venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 9.30, tramite il sistema di 
videoconferenza, per discutere il seguente ordine del giorno, si riepilogano le informazioni e le 
comunicazioni date dal sottoscritto direttore del Servizio APC-FEASR. 

1) Informativa sul PSP; su tale argomento che, si è appreso in riunione da parte del dott. Curreli, AdG, 
coinvolgerà l’Organismo Pagatore ARGEA, si è comunicato che, a parere del Servizio APC-Feasr, la 
carenza di personale presso i Servizi Territoriali e presso il Servizio APC-Feasr, non consentirà di 
espletare con efficienza e celerità dovuta le attività previste; si è suggerito di assegnare alla AGENZIA 
LAORE tale attività; l’attività di autorizzazione, contabilizzazione e liquidazione potrebbe rimanere in capo 
ad ARGEA–OP. 

2) Informativa sul PNRR; su tale argomento che, si è appreso in riunione da parte del dott. Curreli, AdG, 
coinvolgerà l’Organismo Pagatore ARGEA, si è comunicato che, a parere del Servizio APC-Feasr, la 
carenza di personale presso i Servizi Territoriali e presso  il Servizio APC-Feasr, non consentirà di 
espletare con efficienza e celerità dovuta le attività previste; si è suggerito di assegnare alla AGENZIA 
LAORE tale attività; l’attività di autorizzazione, contabilizzazione e liquidazione potrebbe rimanere in capo 
ad ARGEA–OP. 

3) Stato di attuazione del PSR 2014-2022; in relazione a tale argomento si attende lo stato di attuazione 
predisposto dalla AdG in occasione dell’incontro annuale previsto per il 18.03.2022; 

4) Criticità di attuazione; il servizio APC-FEASR ha elencato le seguenti PRIORITA’ per l’ARGEA – 
Organismo Pagatore riconosciuto dal Ministero a partire dal 16.10.2021: 

a) L'attività di istruttoria delle DOMANDE di PAGAMENTO è la MISSION fondamentale della 
Agenzia: l’attività di autorizzazione, contabilizzazione ed esecuzione di pagamento è in capo ad 
ARGEA–OP; tali attività comporta una serie di NUOVE attività per le quali si è in difficoltà a 
garantire le scadenze degli adempimenti; 

b) pagamenti FEASR SIGC 2021 entro il 30/06/2022; la CARENZA di PERSONALE non 
consentirà di concludere le istruttorie secondo la tempistica prevista, nonostante il ricorso anche 
di tecnici ARGEA che normalmente si occupano di FEASR NO SIGC, con inevitabile ritardi su 
queste ultime istruttorie; 

c) VCM GAL; sono in corso le riunioni programmate, si sta recuperando la mole di lavoro trasferito 
da AGEA; 
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d) validazione nuovi bandi e relative VCM; TALE NUOVA ATTIVITA’, tipica dell’OP, non è 
prevedibile che possa essere espletata nei tempi dovuti, stante la carenza di personale 
adeguatamente formato; 

e) l'istruttoria delle domande di sostegno FEASR NO SIGC ancorché attività assegnata ad 
ARGEA da inizio programmazione PSR quando non eravamo OP, è una attività che non 
potrà essere espletata nei tempi dovuti; l'AdG potrebbe assegnare tale attività a LAORE con 
CONVENZIONE/DELEGA specifica. 

f) idem per l'attività istruttoria delle domande di sostegno e pagamento su FEAGA NO SIGC che 
non rientra tra le competenze di ARGEA come OP; per diventare OP sul FEAGA NO SIGC è 
necessario avviare un altro iter di riconoscimento al MIPAAF; 

g) carenza di personale formato; CRITICITA’ BEN CONOSCIUTA dalla AdG, sin dalla fase di pre-
riconoscimento come ARGEA-OPR; 

h) l’eventuale gara per l'affidamento dell'attività istruttoria delle domande di sostegno 
FEASR NO SIGC sarebbe di competenza dell’AdG; 

i) ANALISI sul tasso di errore; è in corso di valutazione il tasso di errore emerso per la 
dichiarazione di gestione per l’esercizio finanziario 2021. 

 
5) Misure a superficie –rispetto art.75 del 1306/2013; DIFFICILMENTE l’attività di autorizzazione, 

contabilizzazione e liquidazione delle domande della annualità 2021 si potrà concludere ENTRO il 
30.06.2022; i servizi territoriali hanno segnalato carenza di personale e difficoltà a conseguire questo 
obbiettivo;  

6) Bandi annualità 2022 Misure a superficie e a capo; l’attività di validazione dei bandi anno 2022 sarà 
posta in coda alle altre attività già programmate; TALE NUOVA ATTIVITA’, tipica dell’OP, NON è 
prevedibile che possa essere espletata nei tempi dovuti, stante la carenza di personale adeguatamente 
formato.  

7) Bandi 2022 misure strutturali: è stato comunicato che, a parere del Servizio APC-Feasr, la carenza di 
personale presso i Servizi Territoriali e presso il Servizio APC-Feasr, non consentirà di espletare con 
efficienza e celerità dovuta le attività di istruttoria delle domande di sostegno nei tempi previsti dai 
bandi; si è suggerito di assegnare alla AGENZIA LAORE tale attività; l’attività di autorizzazione, 
contabilizzazione e liquidazione potrebbe rimanere in capo ad ARGEA – OP. 

8) Validazione VCM; l’attività di validazione dei bandi anno 2022 sarà posta in coda alle altre attività già 
programmate; TALE NUOVA ATTIVITA’, tipica dell’OP, NON è prevedibile che possa essere espletata 
nei tempi dovuti, stante la carenza di personale adeguatamente formato.  

9) Incontro annuale 18 marzo 2022; è in corso l’ANALISI sul tasso di errore con E&Y. 
10) Pagamenti primo pilastro annualità 2021; non di competenza del Servizio APC-Feasr. 
11) FEAMP; non di competenza del Servizio APC-Feasr. 
 

Le indicazioni e comunicazioni, soprariportate, date dal Servizio APC-FEASR alla riunione costituiscono 
formale rappresentazione dei motivi ostativi all’espletamento delle attività nelle modalità dovute e tempi previsti 
dalle scadenze.  
Cordiali saluti.  
 
 
                                                                                    Il Direttore del Servizio APC-Feasr  

                         Dott. Agr. Camillo Gaspardini 
                                        

Signed by CAMILLO GASPARDINI

on 17/02/2022 14:02:01 CET


