
2° - AREA INTERDIPARTIMENTALE PER LA SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEI 
PROGRAMMI  COMUNITARI E NAZIONALI

Responsabile: Dott. Gaetano Aprile

Tel.: 0917076055

E-mail: agri1.areasorveglianza@regione.sicilia.it

Competenze:
- Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
- Gestione del Personale dell’Area 
- Predisposizione del Piano di Lavoro
- Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e 

dell’attività propedeutica alla Valutazione della performance operativa
- Coordinamento attività Unioni Operative incardinate per le materie di competenza dell’Area, 

assegnate con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12 ed appresso 
suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa. 

L’Area si articola nell’Ufficio di Segreteria dell’Area alle dirette dipendenze del Dirigente preposto 
all’Area e nelle seguenti Unità Operative di base:

8 - Unità Operativa Sorveglianza dei programmi comunitari e nazionali
  

 9 - Unità Operativa Valutazione dei programmi comunitari e nazionali
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8 - Unità Operativa Sorveglianza dei programmi comunitari e nazionali

Responsabile: D.ssa Daniela Zora

Tel.: 0917076056

E-mail: agri1.sorveglianzaprogrammi@regione.sicilia.it

Competenze:
• Indirizzo e sorveglianza dell’attuazione degli obiettivi dei Programmi Comunitari
• Rapporti con le autorità nazionali e comunitarie.
• Rapporti con le Autorità di Gestione nazionali e regionali dei programmi comunitari operanti sul 

territorio regionale.

Segreteria del Comitato di sorveglianza per il FEASR.
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9 - Unità Operativa Valutazione dei programmi comunitari e nazionali

Responsabile: Dott. Giuseppe Ammavuta

Tel.: 0917076057

E-mail: agri1.valutazioneprogrammi@regione.sicilia.it 

Competenze:
• Indirizzo e valutazione dei relativi strumenti di attuazione discendenti dalla programmazione 

comunitaria (compreso RAE )
• Piano di valutazione del PSR 2007/2013
• Rapporti con le Autorità ambientali per la relativa valutazione dei programmi comunitari.
• Attività relativa alla chiusura del POR 2000/2006 per gli aspetti relativi alla valutazione;
• Rete rurale Nazionale
• Redazione capitolato valutazione PSR 2007/2013
• Redazione capitolato valutazione ex post  PSR 2000/2006
• Raccordo con Autorità ambientale per la valutazione dei risultati e degli impatti ambientali
• Coordinamento e verifica attività valutazione del Valutatore Indipendente
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