
3° - AREA INTERDIPARTIMENTALE  CONTROLLI PROGRAMMI COMUNITARI E 
NAZIONALI

Responsabile: Dott. Vincenzo Collura

Tel.: 0917076145

E-mail: agri1.areacontrolli@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:

10 -  Unità  Operativa  -  Attività  di  coordinamento dei  controlli  per  le  misure a  superfice e  ad 
investimento.

11 - Unità Operativa Ufficio Responsabile dell’irrogazione delle sanzioni
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      10 - Unità Operativa – Attività di coordinamento  dei controlli per le misure a superfice e ad 
investimento.

Responsabile: Dott. Giuseppe Collura

Tel.: 0917076078

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

Competenze:
• Coordinamento e vigilanza delle attività di controllo PSR  ad investimento (Asse I°, Asse II° e 

Asse III°).
• Coordinamento e vigilanza delle attività di controllo per le misure a superficie.(Asse II°)
• Coordinamento e vigilanza delle attività di controllo per il Programma Leader.(Asse IV°)
• Coordinamento degli  enti e dei soggetti attuatori in materia di controlli.
• Rapporti con l’amministrazione Comunitaria in materia di controlli.
• Rapporto con l’Organismo Pagatore per l’attività di controllo derivate.
• Coordinamento attività relativa alla definizione delle griglie delle riduzioni ed esclusioni Misure 

PSR ad investimento ed a superficie 
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      11 - Unità Operativa  – Ufficio Responsabile dell’irrogazione delle sanzioni

Responsabile: Dott. Benedetto Belnome

Tel.: 0917076164

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

     Competenze:
• Ufficio Autorità irrogazione sanzioni 
• Attività  relativa  all’applicazione  delle  sanzioni  e  rapporto  con  l'organismo  Pagatore  per 

l'applicazione delle riduzioni e/o esclusioni
• Implementazione archivio documentale controlli POR 2000/2006
• Elaborazione e manutenzione piste di controllo
• Raccordo con l’Ufficio Speciale di Secondo Livello(Autorità di Audit)
• Coordinamento procedure denunce OLAF
• Attività relativa alla chiusura del POR 2000/2006 per gli aspetti relativi al Controllo
Attività di controllo misura PSR Sicilia 2007/2013 –Misura 511 - Assistenza Tecnica
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