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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ
1.a) Dati finanziari
Cfr. documenti allegati
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati
1.b1) Tabella generale
Aspetto specifico 1A
Nome dell'indicatore di obiettivo

T1: percentuale di spesa a norma
degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in
relazione alla spesa totale per il
PSR (aspetto specifico 1A)

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2020

0,33

7,14

2014-2019

0,28

6,06

2014-2018

0,12

2,60

2014-2017

0,04

0,87

2014-2016

0,03

0,65

Target finale 2023

4,62

2014-2015

Aspetto specifico 1B
Nome dell'indicatore di obiettivo

T2: numero totale di operazioni di
cooperazione sovvenzionate nel
quadro della misura di
cooperazione [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013]
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...)
(aspetto specifico 1B)

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2020

37,00

10,60

2014-2019

37,00

10,60

2014-2018

37,00

10,60

2014-2017

36,00

10,32

2014-2016

29,00

8,31

Target finale 2023

349,00

2014-2015
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Aspetto specifico 1C
Nome dell'indicatore di obiettivo

T3: numero totale di partecipanti
formati a norma dell'articolo 14 del
regolamento (UE) n. 1305/2013
(aspetto specifico 1C)

Periodo

In base all'approvato
(se pertinente)

Utilizzazione
(%)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2020

1.297,00

35,82

2014-2019

838,00

23,14

2014-2018

76,00

2,10

Target finale 2023

3.621,00
2014-2017

1,00

0,03

2014-2016

1,00

0,03

2014-2015

Aspetto specifico 2A
Nome dell'indicatore di obiettivo

T4: percentuale di aziende agricole
che fruiscono del sostegno del PSR
per investimenti di ristrutturazione e
ammodernamento (aspetto specifico
2A)

Misura

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2020

0,43

30,45

0,24

17,00

2014-2019

0,44

31,16

0,14

9,91

2014-2018

0,23

16,29

0,07

4,96

2014-2017

0,10

7,08

0,07

4,96

2014-2016

0,16

11,33

0,06

4,25

2014-2015

0,41

29,03

Target finale 2023

1,41

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Periodo

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

1.102.775,44

139,48

675.086,28

85,39

790.612,24

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

81.147,95

135,25

42.563,01

70,94

60.000,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

108.783.323,54

78,29

38.889.172,12

27,99

138.941.697,58

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

19.276.136,00

103,50

2.463.867,74

13,23

18.624.691,56

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

368.626,30

6,10

0,00

0,00

6.039.134,98

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

129.612.009,23

78,81

42.070.689,15

25,58

164.456.136,36
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Realizzato

Utilizzazione
(%)

Indicatore di prodotto

Pianificato 2023

Aspetto specifico 2B
Nome dell'indicatore di obiettivo

T5: percentuale di aziende agricole
che attuano un piano di
sviluppo/investimenti per i giovani
agricoltori con il sostegno del PSR
(aspetto specifico 2B)

Misura

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2020

1,61

96,13

1,38

82,40

2014-2019

1,19

71,05

1,18

70,46

2014-2018

1,20

71,65

1,12

66,87

2014-2017

0,08

4,78

0,05

2,99

2014-2016

0,14

8,36

0,05

2,99

2014-2015

0,18

10,75

Target finale 2023

1,67

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Periodo

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

1.993.950,03

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

0,00

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

108.890.748,27

94,58

79.547.754,15

69,10

115.124.835,34

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

110.884.698,30

94,77

79.547.754,15

67,98

117.008.775,51

105,84

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Indicatore di prodotto

0,00

0,00

0,00
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Pianificato 2023
1.883.940,17
0,00

Aspetto specifico 3A
Nome dell'indicatore di obiettivo

T6: percentuale di aziende agricole che
ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualità,
mercati locali e filiere corte, nonché ad
associazioni/organizzazioni di
produttori (aspetto specifico 3A)

Percentuale di imprese agroalimentari
supportate (percentuale)

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2020

0,42

95,94

0,28

63,96

2014-2019

0,40

91,37

0,28

63,96

2014-2018

0,31

70,81

0,23

52,54

2014-2017

0,12

27,41

0,05

11,42

2014-2016

0,19

43,40

0,03

6,85

2014-2015

0,21

47,97

2014-2020

1,25

25,00

2014-2019

0,84

16,80

2014-2017

0,13

2,60

2014-2016

0,13

2,60

Target finale 2023

0,44

2014-2018
5,00

2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

1.450.449,56

149,95

1.082.815,00

111,94

967.291,28

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

4.810,19

48,10

2.523,00

25,23

10.000,00

M03

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

3.968.486,24

92,54

535.480,60

12,49

4.288.511,13

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

46.750.602,30

72,85

19.823.921,33

30,89

64.169.529,22

M09

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

818.000,00

100,00

397.160,00

48,55

818.000,93

M14

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

86.822.247,70

98,97

67.804.471,00

77,29

87.724.134,14

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

3.172.289,82

61,82

862.493,52

16,81

5.131.298,71

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

142.986.885,81

87,66

90.508.864,45

55,49

163.108.765,41
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Aspetto specifico 3B
Nome dell'indicatore di obiettivo

T7: percentuale di aziende agricole
che partecipano a regimi di gestione
del rischio (aspetto specifico 3B)

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2020

0,01

9,82

2014-2019

0,01

9,82

2014-2018

0,01

9,82

Target finale 2023

0,10
2014-2017
2014-2016
2014-2015

Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)
300,17

Realizzato
72.347,13

Utilizzazione
(%)
100,00

Pianificato 2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

217.162,40

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

0,00

M05

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

9.613.789,67

90,65

1.631.242,19

15,38

10.605.438,31

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

9.830.952,07

92,07

1.703.589,32

15,95

10.677.785,25

0,00
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72.346,94
0,00

Priorità P4
Nome dell'indicatore di obiettivo

T12: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione volti a
migliorare la gestione del suolo e/o a
prevenire l'erosione del suolo (aspetto
specifico 4C)

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2020

17,82

108,66

2014-2019

16,40

100,00

2014-2018

24,19

147,50

2014-2017

17,30

105,48

2014-2016

10,28

62,68

2014-2020

15,41

120,50

2014-2019

12,79

100,01

2014-2018

19,77

154,59

2014-2017

13,63

106,58

2014-2016

8,76

68,50

2014-2020

15,68

110,61

2014-2019

14,18

100,03

2014-2018

21,54

151,95

2014-2017

15,30

107,93

2014-2016

9,90

69,84

Target finale 2023

16,40

2014-2015

T10: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione volti a
migliorare la gestione idrica (aspetto
specifico 4B)

12,79

2014-2015

T9: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione a
sostegno della biodiversità e/o dei
paesaggi (aspetto specifico 4A)

14,18

2014-2015
Misura

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Periodo

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

587.687,34

102,90

4.007,62

0,70

571.138,68

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

1.601,49

0,15

840,00

0,08

1.057.984,69

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

6.671.870,35

113,83

620.120,68

10,58

5.861.022,73

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

1.978.114,73

91,63

1.180.772,59

54,70

2.158.698,98

M10

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

36.659.938,16

98,93

26.839.400,28

72,43

37.054.844,62

M11

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

130.351.069,10

79,62

107.912.813,95

65,91

163.723.221,15

M13

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

57.520.879,50

105,03

50.472.121,53

92,16

54.764.533,86

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

301.329,08

10,82

0,00

0,00

2.785.055,66

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

234.072.489,75

87,35

187.030.076,65

69,79

267.976.500,37
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Realizzato

Utilizzazione
(%)

Indicatore di prodotto

Pianificato 2023

Aspetto specifico 5B
Nome dell'indicatore di obiettivo

T15: totale degli investimenti per
l'efficienza energetica (in EUR)
(aspetto specifico 5B)

Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2020

10.343.509,85

77,35

2.421.810,52

18,11

2014-2019

4.946.208,67

36,99

263.512,72

1,97

2014-2018

3.657.774,79

27,35

5.313,18

0,04

2014-2017

269.415,07

2,01

5.313,18

0,04

2014-2016

100.940,00

0,75

2014-2015

100.940,00

0,75

Target finale 2023

13.371.917,74

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

727.779,35

154,47

0,00

0,00

471.138,68

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

381,31

0,04

200,00

0,02

1.057.984,69

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

4.084.653,30

109,85

968.534,10

26,05

3.718.413,73

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

660.062,62

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

4.812.813,96

81,47

968.734,10

16,40

5.907.599,72

Utilizzazione
(%)

Target finale 2023

Aspetto specifico 5C
Nome dell'indicatore di obiettivo

T16: totale degli investimenti nella
produzione di energia rinnovabile (in
EUR) (aspetto specifico 5C)

Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2020

30.564.774,40

97,55

4.313.228,24

13,77

2014-2019

11.998.379,59

38,29

3.093.733,99

9,87

2014-2018

5.100.408,40

16,28

1.185.946,59

3,78

2014-2017

1.299.604,02

4,15

721.246,90

2,30

2014-2016

1.750.543,75

5,59

656.245,51

2,09

2014-2015

2.217.604,89

7,08

31.333.819,95

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

119.421,92

25,35

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

M04

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

7.116.660,25

103,57

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

4.167.261,60

83,43

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

8.029.710,45

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

Realizzato

Pianificato 2023

0,00

471.138,68

0,00

0,00

1.057.984,69

1.899.083,02

27,64

6.871.604,83

128.675,53

2,58

4.994.863,17

98,97

110.122,63

1,36

8.112.942,95

19.712,00

6,18

0,00

0,00

319.121,06

19.452.766,22

89,12

2.137.881,18

9,79

21.827.655,38
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0,00

Utilizzazione
(%)

Aspetto specifico 5D
Nome dell'indicatore di obiettivo

T18: percentuale di terreni agricoli
oggetto di contratti di gestione miranti
a ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2020

2,57

80,62

2014-2019

3,19

100,07

2014-2018

3,88

121,71

2014-2017

3,46

108,54

2014-2016

1,13

35,45

Target finale 2023

3,19

2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

137.456,63

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

20.246,70

M10

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

2.020.273,04

105,38

1.271.817,96

66,34

1.917.182,28

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

20.000,00

2,94

0,00

0,00

680.062,62

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

2.197.976,37

84,63

1.271.817,96

48,97

2.597.244,90

Utilizzazione
(%)

Target finale 2023

Aspetto specifico 5E
Nome dell'indicatore di obiettivo

T19: percentuale di terreni agricoli e
forestali oggetto di contratti di
gestione che contribuiscono al
sequestro e alla conservazione del
carbonio (aspetto specifico 5E)

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

2014-2020

1,45

61,64

2014-2019

2,35

99,90

2014-2018

2,81

119,46

2014-2017

2,61

110,95

2014-2016

1,20

51,01

2,35

2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

496.910,51

105,47

Realizzato

0,00

Pianificato 2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

2.059,06

0,19

1.080,00

0,10

1.057.984,69

M08

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

10.458.212,85

69,24

4.243.562,49

28,09

15.105.030,15

M10

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

21.899.574,11

88,28

14.619.349,67

58,93

24.806.324,21

M16

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

12.499,08

4,01

0,00

0,00

311.906,31

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

32.869.255,61

78,72

18.863.992,16

45,18

41.752.384,04
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0,00

Utilizzazione
(%)

471.138,68

Aspetto specifico 6A
Nome dell'indicatore di obiettivo

T20: posti di lavoro creati nell'ambito
dei progetti finanziati (aspetto specifico
6A)

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2020

1,40

70,00

2014-2019

1,40

70,00

2014-2018

1,40

70,00

Target finale
2023

2,00
2014-2017
2014-2016
2014-2015

Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

137.456,63

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

20.246,70

M06

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

210.232,44

113,06

147.956,60

79,57

185.955,47

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

367.935,77

197,86

147.956,60

79,57

185.955,47
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Aspetto specifico 6B
Nome dell'indicatore di obiettivo

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Target finale 2023

2014-2020
2014-2019

T23: posti di lavoro creati nell'ambito
dei progetti finanziati (LEADER)
(aspetto specifico 6B)

2014-2018
300,00
2014-2017
2014-2016
2014-2015

T22: percentuale di popolazione rurale
che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture (aspetto specifico
6B)

2014-2020

41,35

351,35

2014-2019

37,85

321,61

2014-2018

37,85

321,61

2014-2017

37,85

321,61

2014-2016

37,90

322,04

2014-2020

44,41

135,85

2014-2019

44,41

135,85

2014-2018

39,49

120,80

2014-2017

39,49

120,80

2014-2016

43,78

133,92

11,77

2014-2015

T21: percentuale di popolazione rurale
interessata da strategie di sviluppo
locale (aspetto specifico 6B)

32,69

2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

137.456,63

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

20.246,70

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

13.281.641,63

83,48

6.110.582,81

38,41

15.909.081,65

M19

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

71.455.687,54

101,99

5.491.178,76

7,84

70.064.219,54

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

84.895.032,50

98,75

11.601.761,57

13,49

85.973.301,19
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Aspetto specifico 6C
Nome dell'indicatore di obiettivo

T24: percentuale di popolazione rurale
che beneficia di servizi/infrastrutture
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto
specifico 6C)

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

2014-2020

10,25

62,71

2014-2019

9,57

58,55

2014-2018

1,66

10,16

2014-2017

0,42

2,57

Target finale 2023

16,35

2014-2016
2014-2015
Misura

Indicatore di prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione
(%)

Realizzato

Utilizzazione
(%)

Pianificato 2023

M01

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

137.456,63

M02

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

20.246,70

M07

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

33.835.396,08

84,21

15.329.518,01

38,15

40.178.390,54

Totale

O1 - Spesa pubblica totale

2014-2020

33.993.099,41

84,61

15.329.518,01

38,15

40.178.390,54
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico
Di seguito sono riportate le informazioni sull’esecuzione del PSR per focus area. Il 2020 è il quinto anno di
attivazione del programma approvato con Decisione di esecuzione C (2015) 8079 del 17.11.2015.
Le tabelle relative al paragrafo 1.a) contenute nel “Annual implementation report 2019 – Financial data”
(allegato) riportano l'esecuzione finanziaria del programma, per ciascuna misura e per focus area, indicando
le spese sostenute e contenute nelle dichiarazioni di spesa, e riassumono l’andamento delle spese sostenute e
dichiarate nel corso dell’anno a cui si riferisce la relazione, e le spese sostenute e dichiarate dall’inizio della
programmazione a tutto il 2020. Dall’osservazione delle tabelle finanziarie allegate alla RAA 2020 è
possibile riscontrare un avanzamento della spesa medio del 57 % (spesa pubblica erogata totale pari a €
468.379.890,85). La quota parte dell’erogato nel 2020 è uguale ad €142.046.944,37, il 30% dell’erogato
totale da inizio programmazione. Analizzando la tipologia di spesa si può mettere in evidenza che essa si
ripartisce con una quota pari al 44% per le misure ad investimento e al 56% per le misure a superficie; nel
corso dell’anno i pagamenti in favore della programmazione 14-20 ammontano a €138.526.958,48 € il
97,5% del totale erogato, mentre i pagamenti per trascinamenti sono pari 3.519.985,89€ (2,5% sul totale
pagamenti erogati). Le tabelle del paragrafo 1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori target
quantificati, di seguito illustrate, riportano per focus area e per misura la spesa pubblica impegnata e quella
realizzata, i livelli di esecuzione percentuale, e gli indicatori target. Il primo dato che emerge è il
raggiungimento di un livello di spesa impegnata pari a 813,6 M€ superiore a quello del precedente anno per
più di 129 M€. Gli impegni sopra indicati (813,6 M€) comprendono anche gli impegni assunti con risorse
regionali integrative che sono state programmate nel PSR ai sensi dell’art. 82 del Reg. UE n. 1305/2013.
Per le misure 1 e 2, FA 5D, 6A, 6B, 6C, nelle tab del par. 1.b), risultano presenti degli impegni che a seguito
della modifica del PSR di febbraio 2020, vers 8.1, non dovrebbero più essere presenti per variazioni
apportate al capitolo 19, ma che risulta impossibile modificare su SFC perché dette FA per la misura 1 e 2
non sono più attive e quindi non editabili nella Tab A di SFC per la RAA 2020.
Come si può osservare invece nella tabella A dell’allegato alla presente RAA nell’anno di riferimento per le
misure ad investimento sono maturati gli impegni di seguito riportati:
NUMERO
TOTALE
SOTTOMISURA
IMPORTO CONTRIBUTO
DOMANDE
INVESTIMENTO
/FA
RICHIESTO AMMESSO
AMMESSE
AMMESSO
1.1.1
63
4.016.821,27 3.920.905,38
3.999.234,60
3.2.1
8
735.845,05 658.237,03
940.338,60
4.1.1
10
3.310.737,98 2.763.114,36
5.258.922,31
4.1.3
2
84.062,85
84.062,85
140.104,74
4.1.4
75
5.021.622,83 4.667.297,97
9.199.644,71
4.2.1
1
1.162.228,70 1.162.228,70
2.905.571,76
4.2.2
8
2.022.158,97 2.021.338,97
5.257.196,44
4.2.3
1
334.640,17 334.640,17
836.600,43
4.4.1
1
89.833,53
81.660,65
81.660,65
5.1.1.2
1
294.976,69 294.976,69
368.720,86
6.1.1
417
29.190.000,00 29.190.000,00 29.190.000,00
6.4.1
28
3.915.909,41 3.163.760,45
5.767.455,27
6.4.2
30
2.618.067,73 2.427.748,35
5.053.552,45
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7.1.1
7.2.1
7.2.2
7.4.1
7.5.1
7.7.1
8.3.1
8.4.1
10.2.1
16.1.1
16.4.1
19.2.1
Totale
complessivo

1
10
24
9
5
7
26
4
1
56
10
194

9.260,80
9.079,20
2.656.674,34 2.184.717,51
4.408.708,23 4.408.708,20
1.743.883,31 1.707.575,42
1.223.578,01 1.178.988,38
963.890,47 928.763,38
5.680.003,99 3.494.115,02
319.284,66 254.891,49
2.850.000,00 2.573.654,86
1.084.715,81 1.036.575,48
473.403,17 467.972,85
19.359.404,74 18.513.291,42

9.079,20
2.184.717,51
4.408.708,20
1.707.575,42
1.178.988,38
928.763,38
3.678.164,84
320.064,82
2.573.654,86
1.036.575,48
661.688,57
18.513.291,42

992

93.569.712,71 87.528.304,78

106.200.274,90

 Mis. 10.1 – L’importo imputato nella tabella A in riferimento agli impegni del PSR 14-20 è relativo
all’importo richiesto delle domande presentate per la campagna 2016 (domande di quinta annualità)
e per 2018 (terza annualità) per un totale di 6.065.040,88 €;
 Mis. 11 – L’importo imputato nella tabella A in riferimento agli impegni del PSR 14-20 è relativo
all’importo richiesto delle domande raccolte con il bando del 2020, che include le nuove domande in
adesione allo stesso bando e le domande di conferma relative alle annualità precedenti, per un totale
di 30.565.459,22 €;
 Mis. 13 – Con il bando del 2020 per la raccolta delle domande a valere sulla misura sono stati
stanziati 1.800.000 €, a fronte di una raccolta che ha raggiunto i 14,6 Meuro. Con la modifica
straordinaria approvata il 13 agosto 2020, sono state aggiunte ulteriori risorse, pari a 4,7 Milioni di
euro di spesa pubblica, per far fronte al fabbisogno della misura per le domande relative all’annualità
2020.
 Mis. 14 – l’importo impegnato per l’annualità 2020 ammonta a 14.656.705,05 €, così come da
Determinaz. dirigenz.le G00105 del 08/01/2018.

Per quanto riguarda i pagamenti si pone in evidenza il contributo degli investimenti previsti dalla misura 4,
circa 341, 8M di €, per i quali sono stati erogati 74,9M€, e la spesa erogata per l’insediamento dei giovani
agricoltori pari a 79,5 M€. Importanti sono anche le cifre erogate per il biologico (107,9 M€) e per le altre
misure a superficie o a capo che ammontano complessivamente a 124,7 M€.

I pagamenti liquidati per progetti realizzati assommano in totale a € 438.226.339,52 relativamente alle
misure che afferiscono alle 6 Priorità del PSR, mentre i pagamenti totali (comprendenti gli anticipi) per
queste misure ammontano a € 458.322.613,81; ulteriori 10.057.277,05 € sono stati spesi per le misure che
non contribuiscono a Focus Area, tra cui la 113 e 341 del PSR 07-13, raggiungendo un totale erogato
(inclusi gli anticipi) di 468.379.890,85 € che porta ad un tasso di utilizzazione del 49,7% sul totale del
Programmato al 2023 incluse le risorse nazionali/regionali integrative (942.829.953,48 € ).
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Di seguito verrà analizzato l’avanzamento delle singole Focus Area (FA):
La Priorità 1 “Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali”. La Priorità 1, di cui fanno parte la FA 1A, 1B e 1C, si caratterizza per non avere una
dotazione finanziaria specifica ma al tempo stesso contribuisce con tre target al raggiungimento degli
obiettivi del PSR. Al conseguimento dei suoi target contribuisce la spesa erogata, o le operazioni concluse,
per altre misure la cui dotazione finanziaria è specificamente attribuita ad altre Focus area.

Focus Area 1A “Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali” è attivata attraverso le Misure:
• M1
• M2
• M16

Target 2023
Dai dati presenti in SFC l’indicatore Target T1 presenta un valore per il realizzato al 31/12/20 pari a 0,33, in
tale valore è stata inclusa anche la spesa erogata nell’ambito della Misura 16.10*, come da piano degli
indicatori della Regione Lazio. Tale valore quindi è stato conseguito con i pagamenti erogati (progetti
realizzati) per le tre misure che contribuiscono al target, 1.830.248,41 € relativi alla misura 1 (70 domande
saldate di cui solo una per 1.440 € relativi a pagamenti per la misura 111 in trascinamento dalla passata
programmazione), 47.206,01€ per la misura 2 (misura 114 e 115 PSR 07-13, in totale 49 domande
realizzate) e 862.493,52€ per la misura 16 (misura 124 PSR 07-13, 37 domande saldate).
*il sistema SFC non prevede l’inserimento della spesa erogata per la tipol. di operaz. 16.10 che, per tanto, è
stata imputata, nella tabella B1 del capitolo 11, alla voce relativa alla spesa erogata per le tipologie di
operazione dalla 16.2 alla 16.9.

La Focus Area 1B è attivata attraverso la Misura:
• M16
Target 2023
L’indicatore T2 rimane ad un valore di 37, determinato dal saldo erogato per la misura 16 (misura 124 della
precedente programmazione), cui corrisponde una spesa pari a € 862.493,52.

La Focus Area 1C è attivata attraverso la Misura:
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• M1
Target 2023
Per questa FA l’indicatore target è il T3, ovvero il numero totale di partecipanti formati, ex art. 14 del Reg.
(UE) 1305/2013 è pari a 1.297, che hanno aderito complessivamente a 55 corsi attivati.

La Priorità 2 esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area:
Focus Area 2A tale FA è attivata attraverso le Misure:
• M1
• M2
• M4
• M6
• M16
Spese sostenute
Nel 2020, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area ha raggiunto la quota di 53.068.538,10 €
(42.135.653,58 € per progetti realizzati), di cui 26.106.797,68 € erogati solo nel 2020, spesa che
corrisponde a circa il 19,4% della dotazione della Focus area. Il valore totale della spesa è imputabile alle
operazioni 1.1.1, 1.2.1, 4.1.1 (l’84% dell’erogato è legato a questa tipol. di operaz.), 4.3.1 e 6.4.1. Le
erogazioni a favore delle misure “transitorie” sono circa l’8% della spesa e si riferiscono soprattutto ad
impegni assunti con le misure 121, 125 e 311 della programmazione 2007-2013.

Target 2023
L’indicatore target relativo alla FA è il T4 “% di aziende agricole che usufruiscono del sostegno del PSR…”
e raggiunge un valore dello 0,24 grazie alle 239 aziende saldate sulla misura 4.1.1, di cui 65 relativi a
progetti in trascinamento dalla Programmazione 07-13 ed il resto a progetti avviati con il PSR 14-20.

La Focus Area 2B è attivata attraverso le Misure:
 M1
 M2
 M6
Spese sostenute

18

Al 31/12/20 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 79.547.754,15 €, di cui 17.476.899,67 €
erogati solo nel 2020 tutti relativi ad impegni assunti nella programmazione 14-20. L’ammontare erogato
rappresenta quasi il 76,5% della dotazione della Focus area.
Target 2023
L’indicatore target di riferimento è T5 “percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo….”
ha raggiunto il valore di 1,38: esso è stato ottenuto con il concorso di 1.351 aziende titolari di domande
avviate sulla misura 6 (51 beneficiari sono relative a progetti in trascinamento dal PSR 07-13), per la quale è
stata erogata tutta la spesa della FA.

La Priorità 3 esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area:
La Focus Area 3A è attivata attraverso le seguenti misure:
• M1
• M2
• M3
• M4
• M9
• M14
• M16
Spese sostenute
Al 31/12/20 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 84.501.477,36 euro (77.569.539,92 € per
progetti realizzati), di cui 26.908.626,98 € erogati solo nel 2020, raggiungendo un livello pari al 63,5% della
dotazione della Focus area. Le “spese transitorie” sono il 6% della spesa totale e si riferiscono ad impegni
assunti con le misure 114, 124, 132, 133 e 215 nella programmazione 2007-2013. Per quanto concerne la
spesa relativa al PSR 14-20, essa è stata erogata a favore delle tipologie di operazione 1.1.1, 1.2.1, 3.1.1,
3.2.1, 4.2.1, 9.1.1 (30 M€) e 14.1.1. (54,4 M€).
Da inizio programmazione le operazioni avviate nell’ambito della Focus Area sono complessivamente 290.
Nel 2020, per questa FA, sono state ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di operazione: 3.2.1,
4.2.1, 16.1.1 e 16.4.1 così come riportato all’inizio di questo paragarafo.

Target 2023
Il dato evidenziato in SFC per il T6, “aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a
regimi di qualità, ecc….”, ha raggiunto un valore di 0,28 con 272 aziende totali per le quali sono stati
erogati pagamenti relativamente a progetti realizzati. Si ritiene però, che più correttamente, ai fini del
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calcolo del target dovrebbero essere incluse nel computo tutte le aziende finanziate per l’accesso a sistemi di
qualità dall’inizio della programmazione, essendo poco efficace prendere in considerazione il dato su base
annuale anche in considerazione del fatto che il target è stato calcolato in fase ex ante su base pluriennale.
Pertanto il valore ricalcolato in tal senso del target T6 è pari al 0,35% per 340 aziende.
Per l’indicatore specifico “Percentuale di imprese agroalimentari supportate” l’avanzamento percentuale è
pari allo 1,25% determinato dal saldo di 58 imprese agroalimentari, di cui 6 finanziate con la misura 123 a
valere sulla precedente programmazione e 52 finanziate con la misura 4.2.1.

La Focus Area 3B è attivata attraverso le seguenti misure:
• M1
• M2
• M5
Spese sostenute
Al 31/12/20 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 1.868.909,32 euro, quasi tutti a valere sulla
programmazione 14-20. La somma erogata nel 2020 è pari a € 888.641,45.

Target 2023
Per questa FA le domande che contribuiscono al target T7, sono 12 tutte afferibili alla tipol. di operaz. 5.1.1
pertanto il valore realizzato del target T7, risulta pressoché prossimo a zero.

La Priorità 4 esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area:
La Focus Area 4A è attivata attraverso le seguenti misure:
• M1
• M2
• M4
• M7
• M10
• M11
• M13
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• M16
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di superficie della FA 4A:
la sotto Misura10.1 – attraverso i seguenti Tipi di operazione:
• 10.1.7 - Il tipo di operazione determina la coltivazione di superfici per l’alimentazione naturale della fauna
selvatica contribuendo alla protezione di numerose specie selvatiche e alla diversità degli ecosistemi
agricoli. La spesa pubblica 2020 è di 420 €. La superficie pagata nell’annualità 2020 è pari a 43,97 ettari,
ma la superficie fisica è pari a solo 12 ettari.
• 10.1.8. L’intervento tende a preservare le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione e naturalmente
adattate alle condizioni locali e regionali al fine di impedire la perdita di biodiversità. La spesa erogata
nell’annualità in oggetto è pari a 3.173.056 € per il 50% relativa ad impegni dell’azione 214.5 e 214.9A PSR
2007-2013, la superficie totale pagata è pari a 361 ettari, mentre la superficie fisica è pari a 690 ettari.
• 10.1.9 La tipol. di operaz. prevede l’erogazione di aiuti a chi si impegna ad allevare in purezza nuclei di
animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di erosione genetica, ai fini della tutela e della
conservazione della biodiversità agraria animale. La spesa pubblica erogata è pari a 3.055.881,63 € di cui il
12 % a valere su impegni della Misura 214.8A della precedente programmazione.
• la sottomisura 13.1 Tale sottomisura, limitando l’abbandono dei territori montani e permettendo la
permanenza in tali aree di un’agricoltura di tipo estensivo, consente la conservazione del paesaggio
tradizionale. Nell’annualità 2020 il valore dell’indennità saldata è pari a 12.108.230 € per una superficie
fisica di circa 52.600 ettari, e 5421 aziende ammesse.

Spese sostenute
Nel 2020, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 18.389.300 euro di cui 7.929.466 di quota
FEASR. Le “spese transitorie” sono pari a € 1.855.533 e si riferiscono a impegni assunti con le misure
214.8A, 214.9A nella programmazione 2007-2013. Nel corso del 2020 sono stati pubblicati bandi per la
raccolta di domande di conferma, con importo di 75.000 euro, per la sottomisura 10.1.7 “Coltivazioni a
perdere”, di 1.000.000 € per la sottomisura 10.1.8 “Conservazione in situ in azienda ed ex situ della
biodiversità agraria vegetale e di 1.300.000 per la sottomisura 10.1.9 “Conservazione in situ in azienda della
biodiversità agraria animale”.

Target 2023
L’avanzamento della Focus Area 4A è misurato dal target T9 Percentuale di terreni agricoli oggetto di
contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi, calcolato sulla base della superficie
fisica pagata per tutte le misure contribuenti al target.
Tale target nell’annualità 2020, raggiunge il valore percentuale di 15,68 % (100.163 ettari di superficie), il
109% circa del valore obiettivo al 2023 (14,18 % della SAU), pertanto il T9 nell’annualità 2020 raggiunge il
maggior numero di ettari pagati. Il raggiungimento del target è correlato alla revisione di valori obiettivo
operati nell’ambito dell’ultima modifica del PSR che ha adeguato i valori definiti in fase ex ante alle diverse
modalità di calcolo definite dalla Commissione. In particolare, i valori target, che in fase ex ante erano stati
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calcolati computando della superficie fisica sotto impegno indipendentemente dal fatto che nell’anno di
riferimento fosse stata pagata, sono stati rivisti tenendo conto del fatto che contribuiscono al target le
superfici fisiche (al netto dei doppi conteggi) pagate nell’anno.
I dati inseriti in questa RAA e riferiti al target T9 evidenziano il pieno raggiungimento dei valori obiettivo.

La Focus Area 4B è attivata attraverso le seguenti misure:
• M1
• M2
• M4
• M7
• M10
• M11
•M13
• M16

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di superficie della FA 4B:
• Misura 11: Le due sottomisure (11.1 “Conversione …agricoltura biologica” e 11.2 “Mantenimento
…agricoltura biologica”), escludendo l’uso di “input chimici” di sintesi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari,
additivi ecc.., nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, sostengono l’adozione di
tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e contribuiscono a migliorare la
qualità delle acque. La superficie totale pagata è pari a 182.436 ettari e 95.705 ettari di superficie fisica.

Spese sostenute
Nel 2020, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari 39.485.818 euro. Le “spese transitorie” sono
718.750,67 € l’1,8% della spesa della misura e si riferiscono a impegni assunti nella misura 214.2 nella
programmazione 2007-2013. Nel corso del 2020 sono stati pubblicati bandi per la raccolta di nuovi impegni
e la conferma di impegni precedenti con importo di 300.000 euro per la sottomisura 11.1 e 1.300.000 € per
la 11.2

Target 2023
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L’avanzamento della Focus Area 4B è misurato dal target T10 Percentuale di terreni agricoli oggetto di
contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica calcolato sulla base della superficie fisica pagata
per tutte le misure contribuenti al target.
L’avanzamento di tale target nell’annualità 2020 raggiunge il valore percentuale di 15,41 % (98.409 ettari di
superficie), il 120% circa del valore obiettivo al 2023 (12,79).
Pertanto, il T10 nell’annualità 2020 raggiunge il maggior numero di ettari pagati. Il raggiungimento del
target è correlato alla revisione di valori obiettivo operati nell’ambito dell’ultima modifica del PSR che ha
adeguato i valori definiti in fase ex ante alle diverse modalità di calcolo definite dalla Commissione. In
particolare, i valori target che in fase ex ante erano stati calcolati computando della superficie fisica sotto
impegno indipendentemente dal fatto che nell’anno di riferimento fosse stata pagata sono stati rivisti
tenendo conto del fatto che contribuiscono al target le superfici fisiche (al netto dei doppi conteggi) pagate
nell’anno.

Focus Area 4C
In seguito alla modifica approvata nel novembre 2018 le operazioni 10.1.1,10.1.2, 10.1.3, e 10.1.5 sono state
spostate dalla FA 4C alla FA 5E, di conseguenza la rimodulazione finanziaria ha definito il riallocamento
delle risorse e la modifica degli output relativi. In seguito alla modifica del PSR nessuna operazione
contribuisce direttamente alla Focus area 4 C. In base al principio secondo cui ogni singola operazione, dal
punto di vista finanziario, può essere imputata ad una ed una sola FA e poiché il fabbisogno che le tipologie
di operazione 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 soddisfano (F29 -Favorire diffusione di pratiche agricole per la
riduzione dell'erosione e l’incremento di sostanza organica nei suoli) è più direttamente correlato alla Focus
area 5E che alla priorità P4, le suddette tipologie di operazione sono finanziariamente riallocate dalla P4 alla
focus area 5E.
La FA4C è attivata attraverso le seguenti misure:
• M1
• M2
• M4
• M7
• M10
• M11
• M13
• M16

Spese sostenute
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Nel 2020 si registra una spesa erogata per questa FA pari a 240.446 €, relativi all’operazione 4.4.1
“Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e
di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico”.

Target 2023
L’avanzamento della FA 4C è misurato dal target T12 Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo calcolato sulla base
della superficie fisica pagata per tutte le misure contribuenti al target.
L’avanzamento di tale target nell’annualità 2020 raggiunge il valore percentuale di 17,82 % (113.770 ettari
di superficie), il 108 % circa del valore obiettivo al 2023 (16,4).
Pertanto il T12 nell’annualità 2020 raggiunge il maggior numero di ettari pagati. Il raggiungimento del
target è correlato alla revisione di valori obiettivo operati nell’ambito dell’ultima modifica del PSR che ha
adeguato i valori definiti in fase ex ante alle diverse modalità di calcolo definite dalla Commissione. In
particolare, i valori target che in fase ex ante erano stati calcolati computando della superficie fisica sotto
impegno indipendentemente dal fatto che nell’anno di riferimento fosse stata pagata sono stati rivisti
tenendo conto del fatto che contribuiscono al target le superfici fisiche (al netto dei doppi conteggi) pagate
nell’anno.

L’avanzamento finanziario della Priorità 4, in termini di spesa erogata è pari a € 185.084.222 (+58.115.565
rispetto al 2019 quando la spesa erogata era pari a 126.968.657), tale spesa certificata include i pagamenti
effettuati per la 4C fino al 15/10/2017 (in quanto contabilmente, a seguito dell’approvazione della modifica,
è stato possibile stornare solo i pagamenti effettuati dopo detta data), e corrisponde al 76,8% della spesa
pubblica programmata e pari a 240.901.952,69 €.

La Priorità P5 esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area:
La Focus Area 5B è attivata attraverso le misure
• M1
• M2
• M4
• M16

Spese sostenute
Al 31/12/20 la spesa sostenuta nella Focus area è pari a € 968.734,10; questi pagamenti per la quasi totalità
sono dovuti ad impegni sulla nuova programmazione a valere sulla operazione 4.2.2. L’avanzamento
finanziario avuto nel 2020 è di 704.431,78 € ed è relativo esclusivamente a progetti realizzati. Le “spese
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transitorie” sono solo lo 0,22 % della spesa complessiva e si riferiscono ad impegni assunti nelle misure 114
e 121 della programmazione 2007-2013. In termini % l’avanzamento finanziario della FA si attesta sul
16,4% rispetto alla spesa programmata per questa FA.

Target 2023
L’indicatore T15 Totale investimenti per efficienza energetica ha un valore di 2.421.810,52 raggiunto grazie
alla spesa realizzata nelle sottomisure 4.1, 4.2 (pari al 18% del valore targrt presvisto al 2023).

La Focus Area 5C è attivata attraverso le misure:
• M1
• M2
• M4
• M6
• M7
• M16

Spese sostenute
Nel 2020, la spesa pubblica sostenuta nella FA è pari a 741.983,01 € ed è volta al pagamento di impegni
assunti sul PSR 14-20 a valere sull’operazione 4.1.4 e 6.4.2. Complessivamente la spesa al 31/12/20 per la
FA ammonta a 2.273.515,16 € di cui il 13% riferita a impegni assunti nella programmazione 2007-2013.

Target 2023
Il valore raggiunto dall’indicatore T16 Totale investimenti nella produzione di energie rinnovabili è pari a
4.313.228,24, circo al 14% dell’obiettivo previsto per il 2023 e corrisponde ad una spesa pubblica erogata
per i progetti realizzati di 2.137.881,18 per le misure 4.1, 6.4 e 7.2.

La Focus Area 5D è attivata attraverso le misure
• M10
• M16
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Concorre al raggiungimento degli obiettivi di superficie della FA la sotto Misura 10.1 – attraverso
l’operazione 10.1.4.
L’operazione prevedendo il ricorso esclusivo ai fertilizzanti organici riduce le emissioni agricole di
protossido di azoto derivanti dall’utilizzo di fertilizzanti minerali.

Spese sostenute
La spesa pubblica erogata per l’annualità 2020 è pari a 171.543 € di cui il 13% volto a coprire gli impegni in
trascinamento dalla misura 214.11 “Conservaz. ed incremento della sostanza organica”. Nel 2020 la
superficie pagata è pari a 972 ettari ed una superficie fisica di 531 ettari.
Nel corso del 2020 è stato pubblicato un bando con importo di 350.000 euro per la conferma degli impegni
assunti a valere sull’operazione 10.1.4

Target 2023
L’avanzamento della Focus Area 5D è misurato dal target T18 % di terreni agricoli oggetto di contratti di
gestione volti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca calcolato sulla base della superficie fisica
pagata per tutte le misure contribuenti al target.
L’avanzamento di tale target nell’annualità 2020 raggiunge il valore percentuale di 2,57 % (16.421 ettari di
superficie), l’80% circa del valore obiettivo al 2023 (3,19, così come revisionato nell’ambito della modifica
9.1 del PSR). Il T18 raggiunge però il maggior numero di ettari pagati nell’annualità 2018 (20.357 ha), con
il 100% del valore percentuale realizzato, grazie all’importante contributo dei trascinamenti del PSR 20072013.

La Focus Area 5E “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e
forestale” è attivata attraverso le misure






M1
M2
M8
M10
M16

In seguito alla modifica del PSR approvata a novembre 2018 concorre agli obiettivi di superficie della focus
area la sotto Misura 10.1 – attraverso i seguenti Tipi di operazione:
• 10.1.1 –. La spesa pubblica erogata nell’annualità 2020 è stata pari a 172.585 €, tale spesa è andata
progressivamente diminuendo negli anni a causa della conclusione degli impegni in trascinamento relativi
alla Misura 214/3 che ancora rappresentano circa l’11 % della cifra erogata
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• 10.1.2 –. L’operazione ha tra i propri obiettivi specifici quello di incrementare il contenuto di sostanza
organica. Il contributo concesso risulta pari a 48.038,44 per il 37 % volto alla copertura degli impegni in
trascinamento della Misura 214/3B.
10.1.3 –Attraverso gli impegni previsti questa misura riduce l’impatto delle pratiche agricole di tipo
intensivo 93sulla gestione dei suoli riducendone l’erosione. Nell’annualità in oggetto sono stati erogati
contributi pari a 939.536,9, € e una superfice fisica impegnata pari a 1.882,93
• 10.1.5 La riduzione delle lavorazioni incide positivamente sulla quantità di sostanza organica e la
riduzione dell’erosione idrica. La spesa erogata nell’annualità 2020 (4.895.807,92 euro) per una superficie
fisica di 14.006 ettari evidenziando un buon successo dell’operazione.

Contribuisce inoltre all’obiettivo della FA la sotto misura 8.1.1 “Imboschimento su superfici agricole e non
agricole”. Questa operazione prevedendo l’ampliamento della superficie boscata, aumenta le capacità di
assorbimento del carbonio organico nella biomassa. L’importo erogato nell’annualità in oggetto è pari a
196.273 €, interamente utilizzato a copertura delle spese di mantenimento di imboschimenti realizzati dalle
192 aziende nel corso della programmazione 2007-2013 con la misura 221.

Spese sostenute
Nel 2020, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 6.292.411,6 euro di cui il 12% circa a
copertura delle “spese transitorie” che si riferiscono a impegni assunti nella misura 214, e misure forestali
(221,227, H 2080) dei precedenti periodi di programmazione.
Nel corso del 2020 sono stati pubblicati bandi per la raccolta di domande di conferma, con importo di
200.000 euro, per la sottomisura 10.1.1, di 200.000 € per la sottomisura 10.1.2, di 350.000 per la
sottomisura 10.1.3 e di 1.350.000 € per la sottomisura 10.1.5.

Target 2023
L’avanzamento della Focus Area 5E è misurato dal target T19 Percentuale di terreni agricoli e forestali
oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio calcolato
sulla base della superficie fisica pagata per tutte le misure contribuenti al target.
L’avanzamento di tale target nell’annualità 2020 raggiunge il valore percentuale di 1,45% (18.064 ettari di
superficie), il 61,5% circa del valore obiettivo al 2023 (2,35).
Il T19 raggiunge il maggior numero di ettari pagati nell’annualità 2018 (29.343 ha) con il 100% del valore
percentuale realizzato grazie all’importante contributo dei trascinamenti del PSR 2007-2013.

La Priorità 6 esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area:
La Focus Area 6A è attivata dalla strategia del PSR attraverso le Misure :
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• M6
• M16

Spese sostenute
La spesa pubblica cumulata al 31/12/20 sostenuta nella FA è pari a 147.956,60€. Le “spese transitorie”
rappresentano il 100% della spesa totale e si riferiscono a impegni assunti nella misura 312 della
programmazione 2007-2013.

Target 2023
Il target 20 della FA misura i posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati è pari a 1,40 rispetto ad
un valore obiettivo posto al 2023 uguale a 100, calcolato sulla base dei dati riportati nel rapporto di
valutazione expost del PSR 2007-2013.

La Focus Area 6B è attivata dalla strategia del PSR attraverso le Misure
• M7
• M19

Spese sostenute
Nel corso del 2020, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 3.141.318,79 €, portando la spesa
totale erogata a € 13.393.252,50 (11.601.761,59 per progetti realizzati). Circa il 46% di questa spesa è stata
erogata a favore di progetti provenienti dalla Programmazione 07-13, per la maggior parte sulla misura 7. I
pagamenti 2020 stanziati sul PSR 14-20 sono relativi alla misura 19: 2.376.175,64€ sulla 19.2.1 e
742.600,00 per la 19.4.1.

Target 2023
Questa FA ha tre indicatori target, il primo, T21, misura la percentuale di popolazione rurale interessata da
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) ha raggiunto un valore di 44,41 (679.163,00 persone
interessate da strategie di sviluppo locale per la programmazione 14-20) maggiore del target finale previsto
(32,69).
Il secondo target, T22 percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture
(aspetto specifico 6B), è stato quantificato in 41,35 ben al di sopra del target finale di 11,77. Il motivo di tale
disallineamento è l’incidenza degli ingenti trascinamenti della misura 7 realizzati a partire dal 2016.
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Le domande in questione per la maggior parte fanno riferimento a Progetti Integrati Territoriali, per i quali
si è considerata tutta la popolazione della PIT a cui aderiscono più ambiti comunali.
Il terzo Target, T23 posti di lavoro creati nell’ambito della strategia LEADER, è stato quantificato pari a
zero in quanto, da un’analisi degli interventi attivati dai progetti realizzati per la sottomisura 19.2, è emerso
che si tratta esclusivamente di acquisto macchinari (trattori) per le lavorazioni del terreno e,in un paio di
casi, per la raccolta delle nocciole, investimenti che, normalmente fanno diminuire l’occupazione, per tanto
T23 si conferma pari a zero anche per il 2020.

La Focus Area 6C è attivata dalla strategia del PSR attraverso la Misura
• M7

Spese sostenute
Al 31/12/20 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 15.329.518,01 €, di cui:
 1.245.649,70 € pagati per la BL PSR 2007-2013, MISURA 321 - Azione C);
 2.083.868,31 € erogati a favore del progetto LAZIO 30 MEGA avviato nel period 07-13;
 12.000.000 € a favore del PROGETTO BUL LAZIO finanziato con il PSR 14-20.

Target 2023
Al 31/12/20 l’indicatore T24 ha raggiunto un valore di 10,25 grazie ai 156.673,33 soggetti che beneficiano
di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC). Per indicazioni più dettagliate sulla sottomisura 7.3 “Banda
Larga” si rimanda a quanto indicato successivamente.
Si sottolinea comunque che per questa sottomisura nella tabella F2 dell’Allegato “Monitoring Annex”, dove
compaiono gli indicatori alternativi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del programma,
l’indicatore “numero di operazioni avviate” - Priorità 6 - raggiunge il valore di 3. Il tasso di realizzazione è
pari al 150%, in quanto il target finale era stato inizialmente stimato pari a 2, ritenendo di concludere entro
il 2015 l’operazione Banda larga nelle aree bianche rurali C e D del PSR 07-13 oggetto del pagamento a
saldo. L’operazione, pur essendo stata conclusa nella passata programmazione, entro quel periodo non è
stata completamente liquidata.

Per quanto attiene alla Tabella C2.4 “Monitoraggio delle operazioni sostenute che si occupano
dell'integrazione di cittadini di paesi terzi” si rappresenta che il PSR Lazio non contempla interventi
specifici o criteri di selezione dedicati e pertanto i valori della tabella risultano pari a zero.

In riferimento agli allert segnalati dal Sistema Informatico SFC 2014 nell’allegato “Allert SFC –
giustificazioni Regione Lazio” si riporta un elenco con un commento per ciascuno di essi.
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Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”
Sottomisura 1.1 – Tipol. di operaz. 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze”
Per quanto riguarda la Misura 1, Tipol. di operaz. 1.1.1 - PSR Lazio 14-20, sono stati approvati i seguenti
atti amministrativi:
 Determinaz. G01397 del 17/02/20: “Approvazione del nuovo documento - Sistema dei controlli:
riduzioni ed esclusioni dall'aiuto. Sanzioni per inadempienze del beneficiario - e modifica della
Determinaz. n. G00217 del 11/01/18”;
 Determinaz. G01489 del 18/02/20: Approvazione del modello Provvedimento di concessione;
 Determinaz. G02219 del 02/03/20: Approvazione delle graduatorie uniche regionali per Focus Area
delle domande di sostegno ammiss.li e finanziabili e di quelle ammiss.li e non finanziabili;
 Determinaz. G03347 del 27/03/20: Rettifica graduatorie uniche regionali delle Focus Area 5B e 5C,
approvate con Determinaz. G02219 del 2/03/20 e adeguamento alle disposizioni contenute nel
Decreto-Legge n. 18 del 17/03/20;
 Determinaz. G04262 del 15/04/20: Sospensione ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lett. B) della Legge
241/90 dei termini, del Bando approvato con Determinaz. n. G06983 del 23/05/2019, Misura 01,
Tipol. di operaz. 1.1.1 "Formazione e acquisizione di competenze;
 Determinaz. G12911 del 03/11/20: Disposizioni per l'utilizzo delle modalità FAD/e-learning;
 Determinaz. G13607 del 17/11/20: Riapprovazione dell'All. 1 - Graduatoria unica regionale Focus
Area 2B alla Determinaz. n. G02219 del 02/03/20.
Si rappresenta che l’approvazione delle Determinaz. G03347 del 27/03/20, G04262 del 15/04/20, G12911
del 03/11/20, si sono rese necessarie a causa dell’emergenza sanitaria in corso, per venire incontro alle
esigenze dei beneficiari delle domande di sostegno ammiss.li e finanziabili.

Per la stessa Misura sono stati approvati i seguenti atti di non ammiss.lità:
 Determinaz. n. G02327 del 04/03/20: Non ammiss.lità della domanda di sostegno n. 94250141366
presentata dall'Ente FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE S.R.L. - CUAA 02262450592;
 Determinaz. n. G02328 del 04/03/20: Non ammiss.lità delle domande di sostegno n. 94250141382 e
94250141507 presentate dall'Ente FB FORMAZIONE E PROGETTAZIONE S.R.L. - CUAA
02262450592.

Come previsto dall’Allegato 3 “Linee guida per lo svolgimento della Supervisione delle Misure del P.S.R.”
alla Determinaz. G11422 del 09/08/17, è stato organizzato il seguente incontro:
•
2 dicembre 20 - Riunione con i funzionari responsabili delle domande di sostegno delle Aree
Decentrate Agricoltura della Regione Lazio - Ordine del giorno – Presentazione della Determinaz. di
“Passaggio alla modalità FAD” e applicazione delle disposizioni, Modalità di presentazione delle varianti.

Non è stata attivata una seconda raccolta di domande e l’attività di rendicontazione è stata conclusa.
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Altre attività svolte nell’ambito di tutta la Misura 1 – È stata garantita un’mogenea gestione a livello
regionale attraverso supporto e coordinamento delle Aree Decentrate Agricoltura mediante:
 Attività di coordinamento e supporto dei dipendenti delle A.D.A., attraverso un costante confronto
con i responsabili delle istruttorie dei settori decentrati e monitoraggio dello stato di avanzamento
delle istruttorie di ammiss.lità delle domande di sostegno (varianti) e del rilascio dei Provvedimenti
di concessione agli enti di formazione beneficiari (a seguito degli scorrimenti).
 Gestione con AGEA delle difficoltà legate al passaggio dalla modalità di svolgimento dei corsi in
presenza alla modalità di svolgimento dei corsi a distanza FAD.
 Risoluzione delle problematiche informatiche riscontrate durante l’inserimento delle varianti che
stabiliscono il momento del passaggio alla modalità FAD e valutazione della rimodulazione
finanziaria effettuata.
 Monitoraggio dello stato di avanzamento delle istruttorie di ammiss.lità, delle decadenze e delle
Domande di pagam. dei progetti.

Misura 2 “Servizi di consulenza”
Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura - Riconoscimento degli organismi di
consulenza aziendale in agricoltura e approvazione dei seguenti atti:
 Determinaz. G06649 del 08/06/20: “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura.
Adozione disposizioni applicative e modulistica per il riconoscimento degli organismi di consulenza
aziendale in agricoltura - Articolo 9 del Decreto 3 febbraio 2016”;
 eterminaz. n. G15569 del 17/12/20:“Proroga e modifica composizione gruppo di lavoro per il
riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi del Decreto 3 febbraio
2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura". Determinaz. G07695 del
1/7/20”.
Sono stati riconosciuti n. 24 Organismi di consulenza.

Tipol. di operaz. 2.1.1 “Servizi di consulenza”
Per quanto concerne la, Tipol. di operaz. 2.1.1, nel corso del 2020 sono stati approvati dalla Commissione,
con Decisione n. C(2020)937 del 14 febbraio 2020, alcuni adeguamenti ai criteri di selezione ed Il
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in relazione alle
problematiche connesse all’applicazione dell’IVA sulle prestazioni erogate alle aziende agricole dagli
Organismi di Consulenza ha presentato una specifica richiesta di consulenza giuridica all’Agenzia delle
Entrate, con nota del 14 maggio 20, n. 15676. In seguito la scrivente amministrazione ha approvati i
seguenti atti amministrativi:
 Determinaz. G10304 del 09/09/20: adozione di una prima versione del bando della tipol. di operaz.
2.1.1 mai pubblicata;
 Successivamente nel corso dell’ultimo trimestre del 2020 è stata predisposta una revisione del bando
in previsione di una sua futura pubblicazione rivedendo alcuni dettagli anche alla luce della
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necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza,
così come stabilito dal Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2016.

AGEA ha effettuato tre corsi di aggiornamento su applicativi SIAN e su alcune criticità riscontrate durante
l’attuazione dei PSR nelle diverse Regioni d’Italia:
 14/10/20 – Nuovo applicativo su SIAN per la gestione dei preventivi;
 21/10/20 – Utilizzo dei costi semplificati;
 28/10/20 – Appalti pubblici.

Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”
Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità
Con DE n. G02431 del 01/03/18 è stato approvato il bando pubblico Sottomisura 3.1 adeguato ai contenuti
normativi dell’art. 16 del Reg. UE 1305/2013 modificato dal Reg (UE) 2393/17 con scadenza al 30/04/2018.
Sono state ammesse 75 domande per un importo totale di € 234.520,96, per le quali nel 2020 sono state
presentate Domande di pagam. relative alla seconda annualità. L’uscita del secondo avviso pubblico
prevista per marzo 2020 è stata annullata a seguito dell’emergenza CODIVI-19.

Sottomisura 3.2 –Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno
Per la sottomisura sono stati attivati due bandi pubblici, il primo con DE n. del 25/01/2018, per il quale nel
corso del 2019 sono state ammesse a contributo 18 domande e rilasciati altrettanti atti di concessione per un
contributo richiesto pari a € 2.131.275,56 e un secondo approvato con DE G16707 del 04/12/2019 a seguito
del quale sono state raccolte 31 domande per una spesa pubblica totale richiesta pari a euro 2.397.243,05.
Nel corso del 2020 è stata effettuata l’istruttoria delle domande presentate. Sono state determinate come non
ammiss.li due domande per contributo richiesto totale pari ad euro 310.736,72 e 27 ammiss.li a
finanziamento per un contributo pari ad euro 1.813.029,73. Una parte delle domande è inserita nelle Filiere
organizzate per cui la conferma del punteggio relativo ai criteri di selezione è stata condizionata
dall’ammiss.lità delle Filiere.
La sottomisura 3.2 i cui progetti riguardano promozione, informazione, partecipazione a manifestazioni ed
eventi, attività di relazione in genere, è stata interessata in modo particolare dalle diverse misure di
contenimento del COVID19 adottate dallo Stato a seguito delle quali sono state cancellate fiere, esposizioni
ecc. Tale condizione ha impedito la realizzazione dei progetti, (sono state autorizzate le liquidazioni soltanto
di un acconto e due saldi per un totale di euro 225.535,36 del primo bando) e ha indotto l’Amministrazione
ad apportare modifiche (vedi DE G G04556 del 20/04/20) ai bandi pubblici in favore dei soggetti onerati, al
fine di tutelare la loro posizione giuridica da sanzioni e decadenze per inadempimenti a loro non addebitabili
e consentire la rimodulazione e la proroga dei termini dei progetti.
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Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
Tipol. di operaz. 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle
prestazioni”

Per quanto riguarda il primo bando, che si è chiuso nel 2017, sono stati approvati atti relative a:
 4 Determinaz.decadenza totale del sostegno concesso (Det. G05345 del 06/05/20, G05344 del
06/05/20, G05343 del 06/05/20, G05342 del 06/05/20);
 Determinaz. G05603 del 11/05/20 Pronuncia di non ammiss.lità delle domande di sostegno n.
54250219711, 54250218390, 54250221238, modifica alla Graduatoria unica regionale e all’Elenco
A1- Domande di aiuto ammiss.li e ammesse a finanziamento allegato alla Determinaz. G06311 del
10/05/19 ed approvaz. di un ulteriore Elenco regionale domande di aiuto non ammiss.li a finanziam.;
 2 Determinaz. pronuncia di non ammiss.lità delle domande di sostegno a seguito di rinuncia,
modifica alla Graduatoria unica regionale, all’Elenco A1- Domande di aiuto ammiss.li e ammesse a
finanziamento e all’Elenco B1- Domande di aiuto ammiss.li ma non finanziate per carenza di fondi
ed approvaz. ulteriore Elenco regionale domande di aiuto non ammiss.li a finanziamento. (Det.
G05749 del 14/05/20, G06233 del 26/05/20);
 Determinaz. G07217 del 19/06/20 di disposizioni per il finanziamento di ulteriori domande di
sostegno ammiss.li;
 Determinaz. G09687 del 18/08/20 di rettifica degli importi ammessi a finanziamento delle domande
di sostegno n. 54250230056 e n. 54250222483;

Con Determinaz. n. G07217 del 19/06/20 si è dato luogo ad uno scorrimento della graduatoria di ulteriori 12
ditte utilizzando fondi derivanti da DGR 849/2018 e fondi derivanti da economie di spesa per parziali
realizzazioni.
Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 1037
Dom. ammiss.li: 769
Dom. non ammiss.li: 264
Dom. decadute: 4
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 131.053.433,71
Bando con Graduatoria: si
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 362
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Contributo ammesso a finanziamento: € 94.030.004,76
Dom. di pagam. liquidate: 250
Importo di pagam. liquidato: € 40.634.206,13
Dom. di pagam. in itinere: 69
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 7.509.176,75

Con riferimento al secondo bando, approvato nel 2019 si è proceduto con l’emazione dei seguenti atti:
 4 Determinaz. presa d’atto delle domande di sostegno presentate - Elenchi Regionali delle domande
di sostegno da sottoporre alle valutazioni istruttorie di ammiss.lità. (Det. G02755 del 16/03/20,
G08960 del 29/07/20, G09367 del 05/08/20 e G11015 del 28/09/20);
 Determinaz. G06325 del 28/05/20 di integrazione delle domande rilasciate a seguito approvazione
delle liste di perfezionamento;
 Determinaz. G06600 del 05/06/20 Approvaz. Elenco degli investimenti direttamente connessi alle
innovazioni derivanti dalle attività svolte nell'ambito delle specifiche misure di altri PSR regionali;
 Determinaz. G09270 del 04/08/20 pronuncia di non ammiss.lità di domanda di sostegno a seguito di
rinuncia;
 Determinaz. G10103 del 03/09/20 riassegnazione dell’ambito territoriale delle domande di sostegno
n. 04250037209, n. 04250033851 e n. 04250037019 da sottoporre alle valutazioni istruttorie di
ammiss.lità.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 609
Dom. ammiss.li: Dom. non ammiss.li: Dom. decadute: Dom. in istruttoria: 443
Importo contributo ammiss.le: € Bando con Graduatoria: si
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: Contributo ammesso a finanziamento: €
Dom. di pagam. liquidate: 0
Importo di pagam. liquidato: € 0
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Dom. di pagam. in itinere: 0
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 0

Tipol. di operaz. 4.1.3 “Investimenti nelle aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza energetica
dei processi produttivi”
In riferimento al primo bando del 2017 si riferisce che nel 2019 è stata ufficializzata la non ammiss.lità
dell’unica domanda presentata.
Per quanto riguarda il secondo bando, del 2019, sono stati prodotti i seguenti atti:
 Determinaz. G03293 del 26/03/20 Approvaz. Elenco regionale delle domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzazione al finanziamento;
 Determinaz. G04433 del 17/04/20 Approvaz. Elenco regionale delle domande di aiuto non
ammiss.li e non ammesse a finanziamento;
 Determinaz. G04582 del 20/04/20 Approvaz. “Riduzioni/Esclusioni” SISTEMA DEI CONTROLLI.
DEFINIZIONE DELLE SANZIONI (RIDUZIONI/ESCLUSIONI) PER INADEMPIENZE DEI
BENEFICIARI;
 Determinaz. G04637 del 22/04/20 Approvaz. e ADOZIONE DEL MODELLO DI
"PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE" DEGLI AIUTI.

Le domande ammiss.li a finanziamento a valere di questa misura sono state complessivamente 2 ed
entrambe finanziate.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 3
Dom. ammiss.li: 2
Dom. non ammiss.li: 1
Dom.decadute: 0
Dom.in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 84.062,85
Bando con Graduatoria: no
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 2
Contributo ammesso a finanziamento: € 84.062,85
Dom. di pagam. liquidate: 0
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Importo di pagam. liquidato: € 0
Dom. di pagam. in itinere: 0
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 0

Tipol. di operaz. 4.1.4 “Investimenti nelle aziende agricole per l'approvvigionamento /utilizzazione di fonti
energia rinnovabile, sottoprodotti e materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari”

Riferendoci al primo bando, chiuso nel 2017, si riporta che è stata approvata una Determinaz. per
approvazione Elenco regionale delle domande di aiuto non ammiss.li e non ammesse a finanziamento. (Det.
n. G12843 del 03/11/20);
Si è proceduto all’istruttoria delle Domande di pagam. ed alla loro liquidazione.
Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 39
Dom. ammiss.li: 29
Dom. non ammiss.li: 10
Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 1.956.398,49
Bando con Graduatoria: no
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 29
Contributo ammesso a finanziamento: € 1.956.398,49
Dom. di pagam. liquidate: 26
Importo di pagam. liquidato: € 1.558.421,52
Dom. di pagam. in itinere: 2
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 56.894,64
Per quanto attiene al secondo bando approvato nel 2019 l’attività ha riguardato l’adozione dei seguenti atti:
 Determinaz. G03294 del 26/03/20Approvaz. Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzazione al finanziamento;
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 2 Determinaz. Approvaz. Elenco regionale domande di aiuto non ammiss.li e non ammesse a
finanziamento. (Det. G04432 del 17/04/20 e n. G08731 del 23/07/20);
 Determinaz. G04431 del 17/04/20Approvaz. 2° Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. finanziamento;
 Determinaz. G04459 del 17/04/20 Approvaz. “Riduzioni/Esclusioni” SISTEMA DEI CONTROLLI.
DEFINIZIONE DELLE SANZIONI (RIDUZIONI/ESCLUSIONI) PER INADEMPIENZE DEI
BENEFICIARI;
 Determinaz. G04580 del 20/04/20 Approvaz. e ADOZIONE DEL MODELLO DI
"PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE" DEGLI AIUTI;
 Determinaz. G12145 del 20/10/20 Rettifica importo ammesso a finanziam. domanda di sostegno n.
94250081315;
 Determinaz. G12846 del 03/11/20 approvaz. 3° Elenco regionale delle domande di aiuto ammiss.li
ed autorizzaz. finanziamento.
Le domande ammiss.li sono state complessivamente 75 per un totale di 4.640.755,90. Tutte le domande
sono state finanziate per gli effetti della comunicazione dell’Autorità di Gestione n. 876594 del 31/10/19
che prevede il finanziamento di tutte le domande afferenti alle misure energetiche ritenendole, queste
ultime, di importanza strategica.
Si è proceduto all’istruttoria delle Domande di pagam. ed alla loro liquidazione.
Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 89
Dom. ammiss.li: 75
Dom. non ammiss.li: 14
Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 4.640.755,90
Bando con Graduatoria: no
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 75
Contributo ammesso a finanziamento: € 4.640.755,90
Dom. di pagam. liquidate: 4
Importo di pagam. liquidato: € 194.776,48
Dom.di pagam. in itinere: 11
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 455.819,71
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Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti agricoli”
Tipol. di operaz. 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e
innovazione del PEI)”
In relazione al primo bando approvato è proseguita l’attività istruttoria relative alle domande di sostegno e
sono stati adottati i seguenti atti:
 Determinaz. G05035 del 29/04/20 Approvaz. Elenco regionale domande aiuto ammiss.li ed
autorizzazione al finanziamento;
 Determinaz. G07023 del 16/06/20 Esecuzione Ordinanza TAR Lazio Lazio Sez. Latina su
Determinaz. G10526 del 31/07/19, definizione esito istruttorio su Domanda di sostegno.
Si è proceduto all’istruttoria delle Domande di pagam. ed alla loro liquidazione.
Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 105
Dom. ammiss.li: 81
Dom. non ammiss.li: 24
Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 47.698.485,90
Bando con Graduatoria: no
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 81
Contributo ammesso a finanziamento: € 47.698.485,90
Dom. di pagam. liquidate: 73
Importo di pagam. liquidato: € 22.472.255,44
Dom. di pagam. in itinere: 12
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 2.997.491,77

Riferendoci al secondo bando, approvato nel 2019, si è dato impulso ed applicazione alla fase di valutazione
istruttoria delle domande presentate in adesione al Bando pubblico di Misura per un totale di 106 domande
di sostegno da sottoporre alle valutazioni istruttorie di ammiss.lità, per un complessivo richiesto in domanda
quale costo totale dell’investimento di euro 75.345.352,02 corrispondente ad un complessivo richiesto quale
importo di contribuzione pubblica pari ad euro 30.153.129,61. Sono stati approvati I seguenti atti:
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 2 Determinaz. Presa d’atto domande di sostegno presentate e Elenchi regionali delle domande di
sostegno da sottoporre alle valutazioni istruttorie di ammiss.lità. (Det. G02758 del 16/03/20 e Det.
G08607 del 21/07/20);
 5 Determinaz. Approvaz. Elenco regionale domande non ammiss.li e non ammesse a finanziam.
(Det. G13852 del 21/11/20, G13851 del 21/11/20, G14608 del 03/12/20, G16296 del 28/12/20 e
G16297 del 28/12/20).

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 106
Dom. ammiss.li: Dom. non ammiss.li: Dom. decadute: Dom. in istruttoria: 106
Importo contributo ammiss.le: € Bando con Graduatoria: si
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: Contributo ammesso a finanziamento: Dom. di pagam. liquidate: Importo di pagam. liquidato: € Dom.di pagam. in itinere: Importi Dom. di pagam. in itinere: -

Tipol. di operaz. 4.2.2 “Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l'efficienza
energetica”
Per quanto riguarda il bando del 2017, nessun atto di rilevanza. Si è proceduto all’istruttoria delle Domande
di pagam. ed alla loro liquidazione.
Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 15
Dom. ammiss.li: 9
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Dom. non ammiss.li: 6
Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 1.976.358,19
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 9
Contributo ammesso a finanziamento: € 1.976.358,19
Dom. di pagam. liquidate: 6
Importo di pagam. liquidato: € 665.605,50
Dom. di pagam. in itinere: 3
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 1.053.418,84

Per quanto riguarda il bando del 2019 si riporta quanto segue:
 Si è proceduto all’istruttoria delle Domande di pagam. ed alla loro liquidazione.
 Determinaz. G03295 del 26/03/20 Approvaz. Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzazione al finanziamento;
 Determinaz. G04029 del 09/04/20approvazione “Sistema dei controlli. Definizione delle sanzioni
(riduzioni/esclusioni) per inadempienze dei beneficiari”;
 Determinaz. G04422 del 17/04/20 “Adozione del modello di Provvedimento di Concessione degli
aiuti”;
 Determinaz. G04425 del 17/04/20 approvazione Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. al finanziam;
Determinaz. G04918 del 28/04/20 Approvaz. Elenco regionale domande di aiuto non ammiss.li e non
ammesse a finanziamento.
Le domande ammiss.li sono state complessivamente 8 per un totale di 2.021.338,97. Tutte le domande sono
state finanziate per gli effetti della comunicazione dell’Autorità di Gestione n. 876594 del 31/10/19 che
prevede il finanziamento di tutte le domande afferenti alle misure energetiche ritenendole, queste ultime, di
importanza strategica. Si è proceduto all’istruttoria delle Domande di pagam. ed alla loro liquidazione.
Si è proceduto all’istruttoria delle Domande di pagam. ed alla loro liquidazione.
Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 11
Dom. ammiss.li: 8
Dom. non ammiss.li: 3
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Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 2.021.338,97
Bando con Graduatoria: no
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 8
Contributo ammesso a finanziamento: € € 2.021.338,97
Dom. di pagam. liquidate: 1
Importo di pagam. liquidato: € 300.993,60
Dom. di pagam. in itinere: 0
Importi Domande di pagam. in itinere: € 0

Tipol. di operaz. 4.2.3 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento
di energia da fonti rinnovabili”
In riferimento al primo bando, le cui istruttorie si sono concluse nel 2018, con nessuna domanda ammiss.le,
si indica che nessun atto di rilevanza è stato adottato.
Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 2
Dom. ammiss.li: 0
Dom. non ammiss.li: 2

Anche per il secondo bando si riporta che nessun atto di rilevanza è stato adottato e si è avuto una sola
domanda ammiss.le e finanziata per un totale di € 334.640,17.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 1
Dom. ammiss.li: 1
Dom. non ammiss.li: 3
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Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 334.640,17
Bando con Graduatoria: no
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 1
Contributo ammesso a finanziamento: € 334.640,17
Dom. di pagam. liquidate: 0
Importo di pagam. liquidato: € 0
Dom. di pagam. in itinere: 0
Importi Domande di pagam. in itinere: € 0

Sottomisura 4.3 Tipologia operazione 4.3.1. “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale
extra aziendale, punti di abbeveraggio” e Sottomisura 4.4 - Tipologia operazione 4.4.1 “Creazione, ripristino
e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di
interesse paesaggistico e naturalistico”:
Nel corso del 2020 per assicurare l’efficacia dell’attuazione del Programma si sono svolti incontri, sia da
remoto che attraverso comunicazioni per le vie brevi, per attivare un supporto costante con i referenti
provinciali delle sotto-misure stesse, con riunioni esplicative, informative e di monitoraggio.
Per gli interventi: 4.3.1.1, 4.3.1.3e per l’operazione 4.4.1 del PSR 2014/20, nel corso del 2020 si è attivata
tutta l’attività necessaria e propedeutica alle istruttorie delle Domande di pagam. pervenute in relazione alle
domande ammiss.li e finanziabili, nello specifico attraverso la predisposizione dei verbali istruttori delle
Domande di pagam. e all’inserimento della documentazione necessaria all’istruttoria delle stesse sul portale
SIAN.
Al contempo si è provveduto a liquidare le Domande di pagam. pervenute procedendo all’erogazione degli
anticipi e degli acconti presentati e conseguendo gli obiettivi di performance.
Per l’intervento 4.3.1.2, del PSR 2014/20, nel corso del 2019 - 2020 sono state attivate le operazioni
necessarie e propedeutiche alle istruttorie delle domande di sostegno pervenute in adesione al relativo
bando, nello specifico attraverso la predisposizione del verbale istruttorio della domanda di sostegno e
all’inserimento dei dati relativi agli impegni, ai criteri di selezione e agli obblighi nel sistema di controllo
VCM del SIAN.

Azioni intraprese per mitigare l’impatto generato dalla crisi Covid-19
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Con riferimento alle azioni intraprese per dar seguito alle raccomandazioni riportate nel Rapporto annuale
per l’anno 2019, le problematiche maggiori hanno riguardato in gran parte il mancato rispetto dei termini
previsti per l’acquisizione della cantierabilità dei progetti e l’aggiudicazione dei lavori.
Alla luce dell’impatto generato dalla crisi da Covid – 19, nell’ambito della Tipologia operazione 4.4.1
considerata la difficoltà nell’acquisizione dei pareri di cantieriabilità presso gli Uffici competenti, è stata
predisposta una Determinaz. relativa al differimento dei termini per la dimostrazione della cantierabilità dei
progetti ammessi a finanziamento. Inoltre sempre nell’ottica della mitigazione dell’impatto della pandemia è
stato dato seguito nell’ambito della Misura 04 Investimenti in immobilizzazioni materiali – Tip. di operaz.
4.3.1.1 – 4.3.1.2. - 4.3.1.3 – 4.4.1, contenuti della Circolare prot. n. 0371015 del 23/04/20 relativa alle
modalità applicative dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/20 e smi. - Decreto Cura Italia – PSR 14/20 del
Lazio nella quale, le strutture proposte ai controlli sui progetti PSR, ritenuti ammessi a finanziamento e per i
quali sono stati emessi i provvedimenti di concessione, sono state invitate a valutare la possibilità di
concedere una proroga complessiva al progetto che garantisca l’appalto dei lavori e l’ultimazione degli
stessi entro il termine massimo di proroga concedibile secondo quanto previsto dai Bandi Pubblici delle
singole Tipologie di Operazione.

PER OGNI BANDO DELLA MISURA 4 SI È PROVVEDUTO:
 alla pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Regionale Agricoltura nonché sul
portale di Lazio Europa;
 alla convocazione delle riunioni con le Aree Decentrate Agricoltura in quanto strutture che, oltre ad
essere responsabili delle istruttorie, sono a diretto contatto con i potenziali beneficiari;
 a rispondere ai quesiti posti dai potenziali beneficiari e dai tecnici;
Per i bandi sopra citati si è consolidata, di concerto con l’Organismo Pagatore Agea, l'attività svolta
nell’ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) al fine di permettere una più celere
erogazione dei contributi attraverso le procedure di “Istruttoria automatizzata”.

Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e
introduzione di adeguate misure di prevenzione”
Sottomisura 5.1 Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre
le conseguenze disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici”:
Nell’ambito attuativo di questa tipol. di operaz. - Tipologia di intervento 5.1.1a “Sostegno a investimenti in
azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”, con
Determinaz. 26 aprile 2018, n. G05475 è stato approvato il bando pubblico con scadenza per la
presentazione delle domande di sostegno prevista per il 3 luglio 2018, poi prorogata al 31 agosto 2018 con
Determinaz. 25 giugno 2018, n. G08034.
Il bando ha consentito la raccolta di 15 domande di sostegno ritenute ricevibili, per una richiesta finanziaria
di spesa pubblica pari a euro 10.608.860,53. A seguito delle attività di istruttoria delle domande di sostegno
pervenute in adesione al bando, sono state ammesse al finanziamento n. 10 domande di sostegno per un
investimento ammiss.le pari a euro 7.480.594,14 e un contributo concedibile pari a euro 7.480.594,14.
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Si è in seguito provveduto al rilascio delle autorizzazioni alla proroga dell’inizio dei lavori, come previsto
dall’avviso pubblico, sia in riferimento al periodo temporale non incluso nel blocco delle attività
economiche e lavorative connesse all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID19, sia riferito alle
fasi successive a tale interruzione. Al contempo sono stati costantemente monitorati i soggetti titolari dei
provvedimenti di concessione verificando la possibilità di ripresa delle attività lavorative allo scopo di
ridurre al minimo la fase di sospensione ed agevolare il tempestivo riavvio delle attività.
Nel corso del 2020 per la Misura in oggetto, la Commissione Tecnica di valutazione e selezione delle
domande di sostegno, istituita con Determinaz. n. G14475 del 13 novembre 2018, ha ricevuto ed istruito le
seguenti domande di variante:
•
Consorzio di Bonifica Agro Pontino - Domanda di sostegno n. 84250176298 e domanda di variante
per ribasso d’asta n. 04280022346, ritenuta ammiss.le con protocollo AGEA.ASR.2020.1752063 del
10/12/20;
•
Consorzio di Bonifica Sud Pontino - Domanda di sostegno n. 84250176504 e domanda di variante
per ribasso d’asta n. 04280023005, ritenuta ammiss.le con protocollo AGEA.ASR.2020.1752103 del
10/12/20;
•
Consorzio di Bonifica Agro Pontino - Domanda di sostegno n. 84250176389 e domanda di variante
per ribasso d’asta n. 04280022999 , ritenuta ammiss.le con protocollo AGEA.ASR.2020.1752090 del
10/12/20;
•
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - Domanda di sostegno n. 84250178658 e domanda di
variante per cambio beneficiario presentata dal “Consorzio di Bonifica Litorale Nord” n. 04280022262,
ritenuta ammiss.le con protocollo AGEA.ASR.2020.1866590 del 22/12/20;
•
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - Domanda di sostegno n. 84250178666 e domanda di
variante per cambio beneficiario presentata dal “Consorzio di Bonifica Litorale Nord” n. 04280022270,
ritenuta ammiss.le con protocollo AGEA.ASR.2020.1866586 del 22/12/20.
La Commissione designata, ritenendo ammiss.li tutte le domande di variante ricevute ha proceduto alla
redazione dei verbali istruttori, inserendo i dati relativi all’istruttoria effettuata nel sistema di controllo del
SIAN.
Per la misura in questione, nel corso del 2020, non sono stati adottati provvedimenti amministrativi.
Per l’intervento 2 - sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole, nel corso
del 2020 si è attivata tutta l’attività necessaria e propedeutica alle istruttorie delle Domande di pagam.
pervenute in relazione alle domande ammiss.li e finanziabili, nello specifico attraverso la predisposizione
dei verbali istruttori delle Domande di pagam. e all’inserimento della documentazione necessaria
all’istruttoria delle stesse sul portale SIAN.
Al contempo si è provveduto a liquidare le Domande di pagam. pervenute procedendo all’erogazione degli
anticipi e degli acconti presentati e conseguendo gli obiettivi di performance.
Tramite l’impiego della dotazione finanziaria residua, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria
unica regionale allegata alla Determinaz. n. G09545 del 26 luglio 2018, ammettendo a finanziamento e
autorizzando il finanziamento della domanda di sostegno n. 14 secondo l’ordine progressivo della
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“Graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammiss.li e finanziabili e delle domande ammiss.li
e non finanziabili” di cui all’Allegato 1 della Determina n. G09545 del 26 luglio 2018.
Si precisa che per tutte le tipologie di operazione attivate è stata impiegata l’intera dotazione finanziaria
disponibile quale ulteriore dotazione per la misura come definito nei rispettivi Bandi Pubblici.
Inoltre per assicurare l’efficacia dell’attuazione del Programma si sono svolti incontri, sia da remoto che
attraverso comunicazioni per le vie brevi, per attivare un supporto costante con i referenti provinciali delle
sotto-misure stesse, con riunioni esplicative, informative e di monitoraggio.

Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori”
Per quanto riguarda il primo bando, chiusosi nel 2017, sono stati emanati i seguenti atti
 2 Determinaz. non ammiss.lità (Det.G02418 del 05/03/20 e G11868 del 14/10/20);
 2 Determinaz. decadenza totale del sostegno concesso a 1 ditta (Det. G04026 del 09/04/20 e
G04027 del 09/04/20);
 Determinaz. G05187 del 04/05/20 Approvaz. elenchi regionali domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzazione al finanziamento per un numero complessivo di 1 domanda ammiss.le di importo
pari ad € 70.000,00;
 Determinaz. G11528 del 07/10/20 Approvaz. elenchi regionali domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. finanziamento.

Al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti anche in funzione dell’emergenza Covid-19 è stata
effettuata nell’ultimo trimestre 2020 una ricognizione delle domande presentate a saldo per verificare
eventuali problematiche dovute sia alla realizzazione dei progetti sia del raggiungimento dei requisiti della
professionalità considerata la sospensione delle attività didattiche della formazione in presenza (Corsi IAP).
A seguito di tale verifica, con l’Area di Programmazione e l’Area Formazione, sono state attivate delle
interlocuzioni con il MIPAAF e la Commissione EU al fine di ottenere proroghe agli adempimenti
obbligatori previsti dalla Misura in questione.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 1305
Dom. ammiss.li: 1123
Dom. non ammiss.li: 163
Dom. decadute: 19
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Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 78.610.000,00
Dom. di pagam. liquidate: 1773
Importo pagamento liquidato: € 68.364.800,00
Dom. di pagam. in itinere: 238
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 5.233.200,00

In riferimento al secondo bando si riporta quanto segue:
 Determinaz. G03680 del 02/04/20 Approvaz. "GRADUATORIA UNICA REGIONALE" e disposiz.
Finanziam. domande di sostegno ammiss.li. per un numero complessivo di 300 domande e 590
domande di sostegno di aiuto ammiss.li ma non finanziate per carenza di fondi;
 Determinaz. G03890 del 07/04/20 Approvaz. elenco regionale domande di aiuto non ammiss.li e
non ammesse a finanziamento per un numero complessivo di 177 domande non ammiss.li;
 Determinaz. Det. G07270 del 19/06/20 approvaz. “Riduzioni/Esclusioni” SISTEMA DEI
CONTROLLI. DEFINIZIONE DELLE SANZIONI (RIDUZIONI/ESCLUSIONI) PER
INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI;
 Determinaz. G07340 del 22/06/20 Approvaz. e ADOZIONE DEL MODELLO DI
"PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE" DEGLI AIUTI;
 Determinaz. G11109 del 29/09/20 Disposiz. Finanziamento domande di sostegno ammiss.li;
 Determinaz. G15800 del 21/12/20 decadenza totale degli aiuti.

Considerato lo stato emergenziale da Covid e l’importanza strategica della Misura in questione sono stati
stanziati ulteriori fondi per lo scorrimento delle domande in graduatoria. Con decisione n. C2020-5669 del
13/08/20 sono stati impegnati € 8 ml. Con Determinaz. n. G11109 del 29/09/20 si è provveduto pertanto a
finanziare ulteriori 114 ditte (totale 412 ditte).

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 1.067
Dom. ammiss.li: 884
Dom. non ammiss.li: 183
Dom. decadute: 0
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Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: 62.020.000,00
Bando con Graduatoria: no
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 412
Dom. di pagam. liquidate (Sal-SF): 181
Importo pagamento liquidato: € 8.869.000,00
Dom. di pagam. in itinere (Sal-SF): 105
Importi Dom. di pagam. in itinere: 5.292.000,00

Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
Tipol. di operaz. 6.4.1 "Diversificazione delle attività agricole"
In riferimento all’attività svolta per le domande raccolte con il bando del 2018 si riporta quanto segue:
 Determinaz. G00663 del 27/01/20 Rettifica Graduatoria Regionale e Elenco A – Domande di aiuto
ammiss.li e ammesse a finanziamento di cui alla Det. G08656 del 25/06/2019 e s.m.i.;
 3 Determinaz. Elenco regionale domande di aiuto non ammiss.li e non ammesse a finanziamento
(Det. G00662 del 27/01/20, G02091 del 27/02/20 e G03932 del 08/04/20);
 Determinaz. decadenza totale dal sostegno n. G01311 del 12/02/20;
 2 Determinaz. rettifica punteggio Graduatoria Regionale (Det. G01313 del 12/02/20 e G02092 del
27/02/20);
 Determinaz. G02090 del 27/02/20 Modifica graduatoria regionale e all’elenco A.
Si è data piena attuazione alle disposizioni della D.G.R. n. 424 del 28/06/19 con la quale la Giunta
Regionale ha disposto, tra le altre per la tipol. di operaz. 6.4.1 del PSR 14-20 Lazio recante un fabbisogno
finanziario totale, espresso dalle domande di sostegno raccolte in attuazione del bando pubblico di cui alla
Det. G11168/2017, superiore all’importo stanziato per lo stesso, l’autorizzazione all’impiego, al netto della
spesa collegata ai trascinamenti del PSR 07-13, dell’intera dotazione finanziaria assegnata alla stessa tipol.
di operaz. ai fini della predisposizione della relativa graduatoria unica regionale. Ciò anche al fine di attivare
ogni azione e iniziativa ritenuta utile per contrastare il disimpegno delle risorse cofinanziate e il conseguente
venir meno delle risorse disponibili per l’attuazione del Programma. Nel 2020 si è quindi provveduto a
disporre il finanziamento di ulteriori n. 20 Domande per un incrementato di euro 4.232.260,67 quale voce di
costo dell’investimento ammiss.le ed un corrispondente aumento dell’importo di contribuzione pubblica pari
ad euro 2.304.159,28.
 Determinaz. G03034 del 19/03/20GRADUATORIA UNICA REGIONALE – Disposiz. Finanziam.
ulteriori domande di sostegno ammiss.li. Elenco A2 Domande di aiuto ammiss.li e ammesse al
finanziamento e Elenco B2 Domande di aiuto ammiss.li ma non finanziate per carenza di fondi;
 Determinaz. G06271 del 27/05/20 Annullamento aliquota di sostegno riconosciuta in istruttoria di
ammiss.lità Graduatoria unica regionale di cui alla Det. G08656 del 25/06/2019 e s.m.i. e sua
modifica in autotutela amministrativa, L.241/90 e s.m.i. art.21nonies;
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 3 Determinaz. Esecuzione Ordinanza TAR Lazio (Det. G06913 del 15/06/20, G12577 del 29/10/20
e G13991 del 24/11/20);
 Determinaz. G11017 del 28/09/20 autorizzazione al finanziamento;
 Determinaz. G11019 del 28/09/20 presa d'atto della rinuncia al sostegno. Pronuncia della decadenza
totale dall'aiuto e revoca del provvedimento di concessione;
 Determinaz. G11021 del 28/09/20Pronuncia di non ammiss.lità al sostegno per rinuncia all’aiuto.
Presa d’atto alla Graduatoria unica regionale;

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 250
Dom. ammiss.li: 160
Dom. non ammiss.li: 86
Dom. decadute: 4
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 21.108.025,51
Bando con Graduatoria: si
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 146
Contributo ammesso a finanziamento: 18.740.304,87
Dom. di pagam. liquidate: 60
Importo di pagam. liquidato: € 4.351.085,40
Dom. di pagam. in itinere: 23
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 1.571.810,53

Tipol. di operaz. 6.4.2 "Produzione di energia da fonti alternative"
Relativamente al primo bando approvato nel 2018 ,le istruttorie si sono praticamente concluse nel 2019.
L’attività amministrativa ha riguardato per tanto le Domande di pagam.. Di seguito si riporta un riepilogo
della situazione:
Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 35
Dom. ammiss.li: 20
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Dom. non ammiss.li: 15
Dom. decadute: 0
Domande in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 1.648.122,44
Bando con Graduatoria: no
Dom. di pagam. liquidate: 3
Importo di pagam. liquidato: € 47.837,75
Dom. di pagam. in itinere: 6
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 453.182,02

Per quanto riguarda il secondo bando, approvato nel 2019; Con nota Prot. N. 230181 del 18/03/20
dell’Autorità di Gestione sono fornite indicazioni per il finanziamento delle domande presentate, è ravvisata
l’opportunità di procedere al finanziamento di tutte le domande di sostegno raccolte ai sensi della Tipol. di
operaz. 6.4.2 in attuazione del bando pubblico adottato nel 2019, istruite con esito positivo e ritenute
ammiss.li, senza che sia necessario procedere alla preliminare formulazione della graduatoria unica
regionale di ammiss.lità;
 2 Determinaz. APPROVAZ. ELENCO REGIONALE domande di aiuto ammiss.li ed autorizzazione
al finanziamento (Det G03296 del 26/03/20, G05186 del 04/05/20);
 Determinaz. G03933 del 08/04/20 approvaz. “Riduzioni/Esclusioni” SISTEMA DEI CONTROLLI.
DEFINIZIONE DELLE SANZIONI (RIDUZIONI/ESCLUSIONI) PER INADEMPIENZE DEI
BENEFICIARI;
 Determinaz. G04460 del 17/04/20 approvaz. e ADOZIONE DEL MODELLO DI
"PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE" DEGLI AIUTI;
 Determinaz. G03955 del 08/04/20 Rettifica alla Det G03955 dell'8/04/20;
 Determinaz. G04458 del 17/04/20 2° Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li e autorizzaz. a
finanziam.;
 3 Determinaz. elenco regionale domande di aiuto non ammiss.li e non ammesse a finanziamento.
(Det. G04581 del 20/04/20, G08951 del 29/07/20 e G11018 del 28/09/20).

Le domande ammiss.li sono state complessivamente n. 30 per un totale di € 2.427.748,34. Tutte le domande
sono state finanziate in attuazione della comunicazione dell’Autorità di Gestione che prevede il
finanziamento di tutte le domande afferenti alle misure energetiche ritenendole, queste ultime, di importanza
strategica.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
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Dom. presentate: 36
Dom. ammiss.li: 30
Dom. non ammiss.li: 6
Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 2.427.748,34
Bando con Graduatoria: no
Dom. di pagam. liquidate: 0
Importo di pagam. liquidato: € 0
Dom. di pagam. in itinere: 4
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 180.064,89

PER OGNI BANDO DELLA MISURA 6 SI È PROVVEDUTO:
 alla pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Regionale Agricoltura nonché sul
portale di Lazio Europa;
 alla convocazione delle riunioni con le Aree Decentrate Agricoltura in quanto strutture che, oltre ad
essere responsabili delle istruttorie, sono a diretto contatto con i potenziali beneficiari;
 a rispondere ai quesiti posti dai potenziali beneficiari e dai tecnici;
Per i bandi sopra citati si è consolidata, di concerto con l’Organismo Pagatore Agea, l'attività svolta
nell’ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) al fine di permettere una più celere
erogazione dei contributi attraverso le procedure di “Istruttoria automatizzata”.

Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”
Sottomisura 7.1 - Tipol. di operaz. 7.1.1 “Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto
valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi”
Per quanto riguarda questa tipol. di operaz. sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
 Con la Determinaz. G00990 del 04/02/20 è stata effettuata una Rettifica del 3° Elenco regionale
delle domande di aiuto ammiss.li e ne è stato autorizzato il finanziamento.
 Con la Determinaz. G07116 17/06/20 è stata decretata la non eleggibilità al pagamento di una
domanda di saldo in conclusione della relativa istruttoria.
 Con la Determinaz. G10444 del 14/09/20 è stata pronunziata la decadenza totale dal sostegno
concesso ad una domanda di un Comune.
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Riepilogo dell’istruttoria sulle Domande di pagam. della Tipol. di operaz. 7.1.1.
Per quanto riguarda le n. 10 domande dei piani di sviluppo dei Comuni per le quali non si era concluso
l’iter, nel corso dell’anno: 1 domanda è stata dichiarata decaduta dal contributo, 1 domanda è stata pagata
per un importo di € 18.377,00, e le restanti 8 hanno concluso i piani ma sono in attesa di perfezionamento
documentale (Piani eseguiti dai GAL).
Per quanto riguarda le domande relative ai Piani e Regolamenti dei Parchi 3 domande sono state pagate a
saldo per un importo di € 50.736.

Sottomisura 7.2 - Tipol. di operaz. 7.2.1 “Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su
piccola scala”
Per quanto riguarda questa tipol. di operaz. sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
 Determinaz. G02664 del 11/03/20 Sistema dei Controlli. Definizione delle Sanzioni
(Riduzioni/Esclusioni) per inadempienze dei beneficiari.
 Determinaz. G03776 del 03/04/20 Approvazione del primo Elenco regionale delle domande di aiuto
ammiss.li ed autorizzazione al finanziamento. Approvazione del Modello di Provvedimento di
concessione dell'aiuto. (BUR n.49 Supplemento n.1 del 21/04/20).
 Determinaz. G05992 del 19/05/20 Rettifica Determinaz. n. G03776 del 03/04/20 e approvazione del
2° Elenco regionale delle domande ammiss.li ed autorizzazione al finanziamento
 Determinaz. G07113 del 17/06/20 Approvazione del 3° Elenco Regionale delle domande ammiss.li
ed autorizzazione al finanziamento. (BUR n.83 Supplemento n.1 del 02/07/20).
 Determinaz. G08427 del 17/07/20 Approvazione del 4° Elenco Regionale delle domande ammiss.li
ed autorizzazione al finanziamento. (BUR n.101 Supplemento n.1 del 13/08/20).
 Determinaz. G12322 del 23/10/20 Approvazione del Primo Elenco Regionale delle domande non
ammiss.li
 Determinaz. G11462 del 06/10/20 Approvazione del 5° Elenco Regionale delle domande ammiss.li
ed autorizzazione al finanziamento. (BUR n.127 Supplemento n.4 del 20/10/20)
 Determinaz. G12391 del 26/10/20 Approvazione del Sesto Elenco Regionale delle domande
ammiss.li ed autorizzazione al finanziamento
 Determinaz. G15242 del 14/12/20 Approvazione del Settimo Elenco Regionale delle domande
ammiss.li ed autorizzazione al finanziamento
Riepilogo dell’istruttoria di secondo livello effettuata dalle Aree Decentrate esclusivamente sulle domande
risultate, a seguito dell’istruttoria di primo livello, potenzialmente finanziabili
Province Frosinone/Roma/Latina/Viterbo: 5 domande Ammesse per € 851.606,00 e 1 domanda non
ammessa.
Provincia di Rieti: 5 domande ammesse per € 1.333.111,00.

Tipol. di operaz. 7.2.2 “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti
rinnovabili per autoconsumo”
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Con riferimento al Bando pubblico approvato con Determinaz. dirigenz.le n. G17477 del 15 dicembre 2017,
si è provveduto - con Determinaz. dirigenz.le n. G00657 del 27 gennaio 2020, pubblicata sul BURL n. 12
del 11 febbraio 2020 – all’approvazione dello scorrimento della graduatoria finale di cui alla Determinaz.
dirigenz.le n. G09686 del 16 luglio 2019, ammettendo a finanziamento n. 24 proposte progettuali per una
dotazione finanziaria complessiva della tipol. di operaz. pari a € 7.905.590,38.
Conseguentemente all’approvazione
del “Modello di Provvedimento di concessione del
contributo" - con Determina n.G02305 del 03/03/20 pubblicata sul BURL n. 19 del 5 marzo 2020- e alle
istruttorie delle domande di sostegno sul SIAN, sono stati approvati n. 17 provvedimenti di concessione del
contributo:
Nel corso del 2020 non sono state istruite Domande di pagam. relativamente ai provvedimenti rilasciati.
Con riferimento alle misure intraprese a supporto della mitigazione dell’impatto della crisi COVID-19, sono
state accolte tutte le richieste di proroga presentate dai Beneficiari per la trasmissione della documentazione
afferente alla cantierabilità dei progetti.

Sottomisura 7.3 – Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture in banda
larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione online.
Tipologia di operazione 7.3.1 – Implementazione Banda Ultra larga aree rurali

La dotazione finanziaria di questa tipologia di operazione è pari a 40.178.390,74 milioni di euro volti a
sostenere i due progetti di Banda Ultra Larga e al pagamento del saldo del primo Progetto sulla Banda Larga
avviato nella precedente programmazione.
Sono pertanto tre i progetti Tenendo conto dei progetti avviati nel periodo 20017-2013 tali risorse sono state
in parte da subito destinate a coprire la quota dei progetti transitati nell’attuale periodo programmatorio
mentre circa 33 Ml€ sono state impegnate a sostenere, congiuntamente con il POR-FESR, il progetto BUL
LAZIO che dà attuazione alla nuova strategia regionale sulla banda larga.
BANDA LARGA NELLE AREE RURALI
concluso fisicamente nel 2015 e saldato nel 2017 a
Trascinamento dalla conclusione delle attività di verifica.
programmazione 07/13 LAZIO 30 MEGA – II° INTERVENTO
ATTUATIVO (valore imponibile 10 Ml€ - di cui 5
Ml€ in transizione
PROGETTO BUL LAZIO

1.245.259,00

5.000.000,00
33.932.740,84

TOTALE MISURA 7.3

40.177.999,84

I due progetti di infrastrutturazione in fibra ottica in corso di realizzazione hanno la propria base legale nella
Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 che
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prevede la collaborazione tra le Regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico. Entrambi prevedono
come soggetto attuatore la Società in house del MISE Infratel italia SpA.
Tutti i progetti prevedono la realizzazione di una rete di proprietà regionale. I primi due sono a modello
diretto e prevedono solo la realizzazione dell’opera che successivamente viene affidata ad Infratel per le
attività di manutenzione e gestione (cessione agli operatori che ne fanno richiesta).
BUL Lazio è un intervento che si basa sul Regime di Aiuto SA n. 41647 (2016/N) approvato dalla
Commissione europea, con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/201,6 omologo ad altri che interessano tutte
le altre regioni e allo stesso modo è sostenuto finanziariamente sia dal PSR che dal POR FESR. Esso è
impostato sul modello diretto a concessione nel quale il soggetto individuato con la gara realizza l’opera che
terrà in concessione per un periodo di 20 anni di una infrastruttura passiva e la contestuale erogazione dei
servizi passivi e attivi di accesso in modalità wholesale a Banda Ultralarga di proprietà pubblica, anche
mediante l’utilizzo di componenti di infrastrutture già esistenti e finalizzati all’offerta di servizi a Banda
Ultralarga.
Su queste basi la Giunta regionale, con deliberazione n.435 del 26 luglio 2016, ha approvato lo schema
dell’Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella Regione Lazio sottoscritto con il
MISE nel 2016 ha pertanto una dotazione finanziaria pari a € 177.868.355 (al netto dei trascinamenti) a cui
il PSR 2014/2020, con la sottomisura 7.3 contribuisce con 33.932.740,84 di euro.
Tutti i progetti interessano Aree Bianche, cioè aree a fallimento di mercato individuate con Consultazione
Pubblica indetta da Infratel Italia Spa. Per Bul Lazio il Piano tecnico in vigore fa riferimento alla
consultazione conclusa a dicembre 2015.
Con il PSR gli interventi sono realizzati nelle aree C e D per contenere il divario digitale.
La banda Ultra Larga è volta a garantire uno standard di connessione:
1. infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) dei comuni appartenenti al Cluster C (pop.>
2.500 ab.) con la seguenti tipologie di rete:
 tipologia a) con reti abilitanti servizi con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in
downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream per almeno il 70% delle Abitazioni e Unità locali al
netto delle case sparse;
 tipologia b) con reti abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream
per almeno il 30% delle Abitazioni e Unità locali al netto delle case sparse;
2. infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) dei comuni appartenenti al Cluster D (pop.<
500 ab.) con reti di tipologia b) abilitanti servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in
downstream, per il 100% delle Abitazioni e Unità locali al netto delle case sparse;
3. collegamento in modalità Fiber to the Home di tutte le sedi della PA (centrale e locale) dei presidi
sanitari pubblici e dei plessi scolastici in tutti i comuni interessati dal piano.
Il “Piano Tecnico BUL Lazio” (PT) definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione degli interventi, gli
aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree candidate all’intervento, il valore complessivo per la
costruzione dell’infrastruttura passiva abilitante l’offerta di servizi a banda ultra larga, riporta l’elenco dei
comuni interessati, divisi per fondo utilizzato. Per il PSR (FEASR) era inizialmente previsto l’intervento su
40 dei 332 comuni interessati dal Programma BUL Lazio, scelti tra quelli posti in aree C e D e selezionati
utilizzando i criteri di selezione approvati per la misura 7.3.
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Per il Lazio la gara indetta da Infratel risale ad agosto 2016 con il lotto 4 di importo complessivo massimo
dell’investimento comprensivo dell’IVA pari a € 174.026.811 sul quale l’aggiudicatario ha offerto un
ribasso di circa il 50% e interventi migliorativi che comprendono la copertura dei comuni previsti come
facoltativi e un ulteriore copertura di aree sub-comunali attraverso l’utilizzo della tecnologia wireless.
Il Piano Tecnico è successivamente stato sottoposto a revisione sia per un’ottimizzazione delle risorse
consentite con il ribasso d’asta sia per superare alcuni problemi dovuti a parziali coperture riscontrate in
alcuni territori nel corso di realizzazione.
L’attuale versione che ha avuto il parere positivo del Comitato di Monitoraggio è articolat0 in un piano base
e un piano integrativo. Il piano base prevede la copertura delle UI rispettando i target di gara per le aree
obbligatorie e facoltative, mentre il piano integrativo prevede:
 il rilegamento di Unità immobiliari aggiuntive per comune, rilevate durante la progettazione e dai
dati catastali, rispetto a quanto fissato dall’offerta,
 un upgrade tecnologico da over 30 a over 100 di parte delle UI facoltative
Il nuovo Piano Tecnico è strutturato come di seguito riportato per la parte riguardante il PSR:
TOT PIANO
BASE
TOT PIANO
BASE
PIANO
INTEGRATIVO
TOTALE

VA
(Valore
opere)

P
(Prezzo)

UI
di cui di cui
Stima
Comuni
UI 100 UI 30
Popolazione (unità
immobiliari) M
M

49.058.421 24.591.434 140

175.796

155.068

134.481 20.587

3.657.299

17.872

15.826

3.934

187.263

162.895

140.921 21.974

2.447.264 109*

52.715.710 27.038.698 140

11.892

(*) I comuni sono un di cui del piano base.
Con questa revisione il Piano garantirebbe di mantenere all’incirca la stessa spesa comprendendo anche la
riserva per imprevisti, interessando gli stessi comuni, una maggiore popolazione interessata e, infine, un
maggior numero di unità immobiliari servite.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Per il Progetto Lazio 30 Mega – 2° Intervento Attuativo dei 9 comuni interessati 6 sono stati completati ma
complessivamente sono 8 quelli nei quali le fibre sono già state cedute a operatori di telecomunicazioni per
l’attivazione dei servizi a banda ultralarga i modalità FTTC.
In due comuni il mancato completamento è da addebitarsi ad autorizzazioni ancora in corso di rilascio da
parte di altri enti per attraversamenti infrastrutturali. Per il comune di Capena è stato invece presentato il
progetto esecutivo proposto dal Concessionario per la rete secondaria mentre sono in corso di realizzazione
quelli della cabina (punto di consegna neutro).
Si sta valutando invece la possibilità di migliorare evitare di generare economie di realizzazione
migliorando il livello del servizio realizzando la parte terminale della rete nei comuni già previsti in FTTH.
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Infratel ha stimato un risparmio pari a circa 500.000 euro e un fabbisogno, per i comuni di Fiano Romano e
di Sant'Elia Fiumerapido, di circa 2,5 Ml€.
L’avanzamento di BUL LAZIO al 31 dicembre 2020, rispetto al 2019, è il seguente:
 Gli ordini di esecuzione emessi sono passati da 90 (FWA + fibra comprendenti tipologie secondaria,
primaria e PCN) a 113 per un valore complessivo dei lavori passato da 23.119.250,10 a
27.397.370,30 € (valore al lordo di IVA e ribasso).
 i lavori avviati sono passati da 83 a 110 cantieri di cui 38 in FWA e 72 in fibra.
 Per i Comuni avviati, le Unità Immobiliari (somma delle unità abitative e delle unità locali) totali,
che il Concessionario Open Fiber sta rilegando sono pari a 86.758 1, di cui 78.070 connesse a 100
Mbps e 8.688 connesse a 30 Mbps.
 Per gli impianti in lavorazione, l’avanzamento economico complessivo è pari a € 20.884.956,09 €,
corrispondente a 7.821.879,00 al netto di IVA e ribasso d’asta (spesa pubblica) (8.415.509 al
30/04/2021).
 Gli impianti ultimati sono passati da 36 a 66 impianti di cui 31 di tipo FWA e 35 di tipo fibra.

Sottomisura 7.4 – tipol. di operaz. 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di
servizi di base locali per la popolazione rurale”
Per quanto riguarda questa tipol. di operaz. sono stati emanati i seguenti atti:
 Determinaz. G02665 del 11/03/20 Sistema dei Controlli. Definizione delle Sanzioni
(Riduzioni/Esclusioni) per inadempienze dei beneficiari
 Determinaz. G05831 del 15/05/20 Approvaz. primo Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. Finanziam.. Approvaz. Modello Provvedimento di concessione dell'aiuto.
 Determinaz. G07831 del 03/07/20 Approvaz. 2° Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. al finanziam.
 Determinaz.G09292 del 04/08/20 – Approvaz. 3° Elenco Regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. finanziam.
 Determinaz. G12602 del 29/10/20. Approvaz. 4° Elenco Regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. Finanziam.
 Determinaz. G13413 del 12/11/20 – Approvaz. Primo Elenco Regionale domande di aiuto non
ammiss.li e rinunciate
Riepilogo dell’istruttoria di secondo livello effettuata da parte Aree Decentrate esclusivamente sulle
domande risultate, a seguito dell’istruttoria di primo livello, potenzialmente finanziabili:
Province Frosinone/Roma/Latina/Viterbo: 8 domande Ammesse per € 1.463.030,00.
Provincia di Rieti: 1 domanda ammessa per € 244.545,00, n.1 domanda non ammessa e n. 2 domande in
istruttoria.

Sottomisura 7.5 – tipol. di operaz. 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative,
informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”
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Per questa tipol. di operaz. sono stati emanati i seguenti atti:
 Determinaz. G01991 del 26/02/20 Determinaz. - G17655 del 28/12/18 - Esito Istruttoria di primo
livello. RETTIFICA. Esito istruttorio 2° livello 1 domanda non ammiss.le;
 Determinaz. G02663 del 11/03/20 Sistema dei Controlli. Definizione delle Sanzioni
(Riduzioni/Esclusioni) per inadempienze dei beneficiari
 Determinaz. G05718 del 13/05/20 – Approvaz. 1° Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. finanziamento. Approvaz. 2° Elenco regionale domande di aiuto non ammesse a
finanziam. Approvaz. Modello di Provvedimento di concessione dell’aiuto;
 Determinaz. G08675 del 22/07/20 – Approvaz. 2° Elenco regionale delle domande di aiuto
ammiss.li ed autorizzaz. al finanziamento;
 Determinaz. G12549 del 28/10/20 – Approvaz. 3° Elenco regionale delle domande di aiuto non
ammesse a finanziamento.
 Determinaz. G15398 del 15/12/20 “Tipol. di operaz. 7.5.1 Determinaz. n. G 17655 del 28/12/2018.
Approvaz. 3° Elenco regionale domande di aiuto ammesse a finanziam.
Riepilogo dell’istruttoria di secondo livello effettuata da parte Aree Decentrate esclusivamente sulle
domande risultate, a seguito dell’istruttoria di primo livello, potenzialmente finanziabili:
Province Frosinone/Roma/Latina/Viterbo: 3 domande Ammesse per € 629.014,00, n. 2 domande non
ammesse e 1 domanda in istruttoria.
Provincia di Rieti: 2 domande ammesse per € 549.974,00, n. 2 domande non ammesse e 3 domande in
istruttoria.
Sottomisura 7.6 – tipol. di operaz. 7.6.1 “Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti
ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente”
In termini finanziari non vi è stata progressione di spesa delle risorse disponibili per la sottomisura, pari a: €
2.600.000,00 di cui € 800.000,00 destinati come fondo di solidarietà per le aree sismiche.
Si fa presente che la sottomisura in questione si compone di 2 interventi e di diversi sottointerventi (1A-B:
studi e monitoraggi e 2 A-G: interventi di tipo materiale e immateriale) con caratteristiche molto
diversificate tra loro.
Entro il mese di aprile è stata conclusa dai RUP incaricati del controllo amministrativo sulle domande di
sostegno la fase di valutazione delle osservazioni (controdeduzioni) inviate dalle amministrazioni
proponenti in risposta alle comunicazioni dei punteggi attribuiti e valutati dalla Direzione. Tale processo di
verifica di seconda istanza ha coinvolto anche la Commissione per l'attribuzione dei Criteri per
l’innovazione R, S, T, U, (istituita con Determinaz. n.G07955 del 12/06/2019) della cui valutazione la
Direzione ha preso atto con det. n. G03844 del 06/04/20 e det. G04806 del 24/04/202. Si è a questo punto
proceduto all'approvazione della lista dei progetti ammessi a finanziamento, dei progetti non ammessi per
esaurimento delle risorse disponibili e dei progetti non ammiss.li per mancato raggiungimento del punteggio
minimo stabilito, passaggio effettuato tramite Determinaz. G05864 del 15/05/20.
Si è poi approvata la Determina n. G07557 del 25/06/20: Bando Pubblico di cui alla Determinaz. n. G17686
del 28/12/2018. Approvazione del nuovo documento “Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni
dall’aiuto. Definizione delle Sanzioni per inadempienze dei beneficiari”.
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E’ iniziata contemporaneamente l’attività dei RUP, con il supporto costante della RUM, per la seconda fase
di controllo amministrativo sui progetti ammessi a finanziamento per raggiungimento del punteggio minimo
richiesto e diponibilità delle risorse necessarie, fase attuata attraverso “Presa in Carico, Ricevibilità e
Analisi dei Criteri di Ammiss.lità” sul sistema SIAN. Per affrontare e risolvere diverse problematiche
emerse nel corso delle istruttorie, si sono svolti numerosi incontri in via telematica del Gruppo di Lavoro ad
hoc, ristretto alla RUM e ai RUP. I testi dei verbali che la RUM ha inviato anche al fine di fornire
indicazioni operative chiare ed univoche, sono stati inviati a tutti i RUP,
Entro la fine di dicembre sono state concluse sul SIAN dai RUP 5 istruttorie di ammiss.lità, 2 con esito
positivo e 3 con esito negativo, la cui approvazione formale è però avvenuta all’inizio dell’anno 2021.

Misure per qualità ed efficacia di attuazione del programma per la T.O. 7.6.1:
E’stata effettuata la validazione della tipologia di intervento 7.6.1 per la ”Predisposizione Schede di
Riduzione e Esclusione” sul sistema SIAN

Attività di pubblicità sulla sottomisura 7.6:
In conseguenza della fase di istruttoria in corso e della grave situazione sanitaria, le misure di pubblicità
sono state limitate alla pubblicazione di tutti gli atti effettuati.

Sottomisura 7.7 – tipol. di operaz. 7.7.1 “Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di
conversione di edifici o altre strutture situate all’interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di
migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali degli insediamenti”
Per quanto riguarda questa tipol. di operaz. sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
 Determinaz. G02662 del 11/03/20 Sistema dei Controlli. Definizione delle Sanzioni
(Riduzioni/Esclusioni) per inadempienze dei beneficiari.
 Determinaz. G03054 del 20/03/20 Approvaz. 1° Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. Finanziam. Approvaz. Modello di Provvedim.to di concessione dell’aiuto.
 Determinaz. G06023 del 20/05/20 – Approvaz. 2° Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. finanziamento .
 Determinaz. G07828 del 03/07/20 – Approvaz. 3° Elenco regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. finanziamento.
 Determinaz. G09353 del 05/08/20 – Approvaz. 4° Elenco Regionale domande di aiuto ammiss.li ed
autorizzaz. finanziamento .
Riepilogo dell’istruttoria di secondo livello effettuata da parte Aree Decentrate esclusivamente sulle
domande risultate, a seguito dell’istruttoria di primo livello, potenzialmente finanziabili:
Province Frosinone/Roma/Latina/Viterbo: 7 domande Ammesse per € 928.763,00
Provincia di Rieti: 3 domande non ammesse.
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Relativamente alle Tipologie di Operazione n. 7.2.1; 7.4.1; 7.5.1; 7.7.1 si segnala nessun ente nel 2020 ha
iniziato i lavori, in quanto i progetti non erano immediatamente cantierabili e, di conseguenza, hanno dovuto
acquisire ulteriore documentazione.

Infine, si segnala che in questo periodo di pandemia covid, la Regione è andata incontro agli Enti mostrando
una maggior flessibilità nei tempi e concedendo proroghe agli Enti che ne hanno fatto richiesta anche
l’acquisizione della cantierabilità.

Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste”
Sottomisura 8.1 – tipol. di operaz. 8.1.1 “Imboschimento su superfici agricole e non agricole”
Le uniche attività messe in atto hanno riguardato la parte relativa ai trascinamenti, con l’emanazione della
Determinaz. n. G03649 del 01/04/20 avente per oggetto: “…Disposizioni per la raccolta, delle Domande di
pagam. relative alle misure pluriennali 214 "Pagamenti agro ambientali", Misura F (ex 2078/92) e di
Imboschimento di superfici agricole di cui al Reg. CE n. 1698/05 - Misura 221, al Reg. CEE 2080/92 e Reg.
CE 1257/99 – Mis H. Avviso pubblico. Annualità 2020.”.

Sottomisura 8.3 – tipol. di operaz. 8.3.1 “Supporto prevenzione danni alle foreste da incendi boschivi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”
L’attività istruttoria svolta nel 2020 ha portato all’approvazione di 26 domande di sostegno e
all’approvazione dei seguenti atti:
 Determinaz. G05333 del 06/05/20Approvaz. e ADOZIONE DEL MODELLO DI
"PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE" DEGLI AIUTI;
 Determinaz. G05185 del 05/05/20 approvaz. “Riduzioni/Esclusioni” SISTEMA DEI CONTROLLI.
DEFINIZIONE DELLE SANZIONI (RIDUZIONI/ESCLUSIONI) PER INADEMPIENZE DEI
BENEFICIARI;
 Determinaz. G01335 del 13/02/20 Approvaz. Elenco regionale domande di sostegno ammiss.li ed
ammesse a finanziamento;
 2 Determinaz. di Approvaz. Elenco regionale domande di sostegno non ammiss.li e non ammesse a
finanziamento (Det G01333 del 13/02/20 e G11016 del 28/09/20).

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 134
Dom. ammiss.li: 26
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Dom. non ammiss.li: 3
Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 3.494.115,02
Bando con Graduatoria: no
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 26
Contributo ammesso a finanziamento: € 3.494.115,02
Dom. di pagam. liquidate: 0
Importo di pagam. liquidato: € 0
Dom. di pagam. in itinere: 0
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 0

Sottomisura 8.4 – tipol. di operaz. 8.4.1 “Supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi
boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici”
L’attività istruttoria svolta nel 2020 ha portato all’approvazione di 4 domande di sostegno e
all’approvazione dei seguenti atti:
 Determinaz. G05184 del 04/05/20 approvaz. “Riduzioni/Esclusioni” SISTEMA DEI CONTROLLI.
DEFINIZIONE DELLE SANZIONI (RIDUZIONI/ESCLUSIONI) PER INADEMPIENZE DEI
BENEFICIARI;
 Determinaz. G05430 del 07/05/20 Approvaz. e ADOZIONE DEL MODELLO DI
"PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE" DEGLI AIUTI;
 Determinaz. G01334 del 13/02/20 Approvaz. Elenco regionale domande di sostegno ammiss.li ed
ammesse a finanziamento.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 24
Dom. ammiss.li: 4
Dom. non ammiss.li: 20
Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
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Importo contributo ammiss.le: € 254.891,49
Dom.ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 24
Contributo ammesso a finanziamento: € 254.891,49
Bando con Graduatoria: no
Dom. di pagam. liquidate: 0
Importo di pagam. liquidato: € 0
Dom. di pagam. in itinere: 0
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 0

Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste” Sottomisura 8.5 " Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali" – Tipol. di operaz. 8.5.1.a "Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali".
Con Determinaz. n. G14307 del 30/11/20, è stato approvato il 1° bando per la tipologia di operaziome
8.5.1a, avente scadenza il 12 aprile 2021. Con esso sono stati stanziati 3 M€, la cui finalità è perseguire
impegni di tipo ambientale, offrire servizi ecosistemici e/o valorizzare le aree silvo-pastorali al fine di
rafforzarne le capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, con particolare riguardo alle
aree protette (Parchi e Siti Natura 2000), incrementando le capacità di resilienza e favorendo la qualità della
vita e i livelli di occupazione nelle aree marginali.
Beneficiari e destinatari della misura sono:
 Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
 Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
 Enti di diritto privato o persone fisiche.

Gli interventi per investimenti materiali e/o immateriali riguardano le seguenti tipologie di azioni:
 Interventi di miglioramento ambientale rivolti a favorire la resilienza dei boschi, ad incrementare la
funzione ecologica degli ambienti naturali al fine di mitigare i cambiamenti climatici;
 Interventi volti a valorizzare e favorire i servizi ecosistemici nonché la funzione di pubblica utilità
delle foreste e delle aree boschive.

Sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste” Tipol. di operaz. 8.6.1 “Investimenti nelle imprese
agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”
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Nel corso del 2020 è stata prodotta la Determinaz. G01312 del 12/02/20 di approvazione dell'Elenco
regionale delle domande di sostegno non ammiss.li e non ammesse al finanziamento e adozione del modello
della "Comunicazione di non ammiss.lità all'aiuto.
Si è inoltre proceduto all’istruttoria delle Domande di pagam. ed alla loro liquidazione.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 19
Dom. ammiss.li: 16
Dom. non ammiss.li: 3
Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 909.206,34
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento:
Contributo ammesso a finanziamento: € 909.206,34
Bando con Graduatoria: no
Dom. di pagam. liquidate: 1
Importo di pagam. liquidato: € 0
Dom. di pagam. in itinere: 5
Importi Domande di pagam. in itinere: € 318.938,98

PER OGNI BANDO DELLA MISURA 8 SI È PROVVEDUTO:
 alla pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Regionale Agricoltura nonché sul
portale di Lazio Europa;
 alla convocazione delle riunioni con le Aree Decentrate Agricoltura in quanto strutture che, oltre ad
essere responsabili delle istruttorie, sono a diretto contatto con i potenziali beneficiari;
 a rispondere ai quesiti posti dai potenziali beneficiari e dai tecnici;
Per i bandi sopra citati si è consolidata, di concerto con l’Organismo Pagatore Agea, l'attività svolta
nell’ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) al fine di permettere una più celere
erogazione dei contributi attraverso le procedure di “Istruttoria automatizzata”.
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Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori”
Sottomisura 9.1 - Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo / forestale
L’attività relativa alla sottomisura 9.1 di cui al bando approvato con DE n. G07633 30/05/17 e ss.mm.ii. Le
due domande presentate e ammesse a finanziamento per un importo totale finanziato di euro 818.000,00. È
stata autorizzata alla liquidazione la seconda annualità di attuazione dei progetti, per un importo totale di
Euro 195,553.00.

Misure 10, 11, 13 e 14
Nel corso del 2020 per quanto attiene le misure a superficie/animale si è provveduto alla predisposizione dei
bandi pubblici per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per le seguenti misure:
 Determinaz. G03653 del 01/04/20 relativa al Bando pubblico Tipol. di operaz. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3,
10.1.4, 10.1.5, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9. Presentazione Domande di pagam. (domande di conferma annualità successive alla prima);
 Determinaz. G03652 del 01/04/20 relativa al Bando pubblico sottomisura 11.1 e 11.2. Presentazione
domande di sostegno (1° anno) e Domande di pagam. (domande di conferma - annualità successive
alla prima);
 Determinaz. G03651 del 01/04/20 relativa al Bando pubblico sottomisura 13.1. Presentaz. domande
di sostegno/pagamento;
 Determinaz. G03650 del 01/04/20 relativa al Bando pubblico sottomisura 14.1.1 e 14.1.1A (settore
Ovi-caprino). Presentaz. Domande di pagam. (domande di conferma - annualità successive alla
prima).

Per quanto attiene ai trascinamenti è stata emata la Determinaz. G03649 del 01/04/20 avente per oggetto:
“Disposizioni per la raccolta, delle Domande di pagam. relative alle misure pluriennali 214 "Pagamenti agro
ambientali", Misura F (ex 2078/92) e di Imboschimento di superfici agricole di cui al Reg. CE n. 1698/05 Misura 221, al Reg. CEE 2080/92 e Reg. CE 1257/99 – Mis H. Avviso pubblico. Annualità 2020.”.
Per ogni bando di cui sopra si è provveduto a:
 Pubblicare il bando sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Regionale Agricoltura nonché
sul portale Lazio Europa;
 Predisporre circolari informative e di chiarimento aventi come destinatari tutte le strutture operanti
nel mondo agricolo (Centri di Assistenza Agricola, Ordini professionali, Collegi professionali,
associazioni di Allevatori, etc);
 Convocare riunioni con le Aree Decentrate in quanto strutture che, oltre ad essere responsabili delle
attività istruttorie, sono a diretto contatto con i potenziali beneficiari.
Per i bandi si è consolidata, di concerto con l’OP Agea, la procedura attiva nell’ambito della Verificabilità e
Controllabilità delle Misure (VCM) al fine di permettere una celere erogazione dei contributi attraverso la
cd “Istruttoria Automatizzata”.
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Nei bandi di cui sopra si sono inoltre, tenuto conto dell’emergenza da Covid-19, semplificate le procedure di
delega nei confronti dei liberi professionisti relativamente alla presentazione e rilascio delle domande.

Sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura tipol. di operaz. 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura.
La tipol. di operaz. prevede come unico beneficiario l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in
Agricoltura (ARSIAL), ente strumentale della Regione Lazio, in quanto attuatore della Legge regionale
n.15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”.

Nel 2020 sono stati approvati i seguenti atti:
1. Determinaz. G07302 del 22/06/20 - Tipol. di operaz. 10.2.1. Modifica dell’allegato alla Determinaz.
31/08/16, n. G09679 concernente “Condizioni e modalità di attuazione e di erogazione del sostegno”.
2. Determinaz. G10821 del 23/09/20 - Tipol. di operaz. 10.2.1. Autorizzaz. finanziam domanda presentata
da ARSIAL il 21/09/18 con n. 84250194002, successivamente rettificata con n. 94250168435 del 19/09/19,
e approvaz. Schema provvedimento di concessione del sostegno.
3. Deliberazione di Giunta Regionale n. 823 del 10/11/20 - Proposta di Deliberazione Consiliare
concernente: Proroga della scadenza del "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche
autoctone di interesse agrario (L.R. n. 15/2000). Triennio 2018-2020" approvato con DCR n. 14 del 8/08/18.
4. Deliberaz. Consiglio Reg.le 21/12/20, n. 12 - PROROGA DEL "PIANO SETTORIALE DI
INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE
AGRARIO (L. R. 15/2000). TRIENNIO 2018 – 2020. Pubblicato sul BURL N. 155 - Supplemento n. 1 del
29/12/20.
La suddetta Deliberazione di proroga delle attività, trova origine, tra l’altro, nella situazione emergenziale
dettata dal COVID-19.
5. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO N. 10.2.1-RM-30/12/20.02 del 30/12/20
inviato al beneficiario con nota prot. n. 1155064 del 30/12/20.
6. Verbale della domanda di pagamento n. 84270025319 del 31/07/20, con proposta di liquidazione di Euro
478856,04, inviata al beneficiario con nota prot. n. 692914 del 03/08/20.
E’ in corso il controllo in loco.
A causa dell’emergenza COVID-19 l’istruttoria di pagamento si è svolta adottando le semplificazioni
previste nel controllo in situ con modalità “equivalente”, ai sensi della Circolare AGEA n. 25 del 10/04/20 e
delle istruzioni operative dell’Autorità di gestione prot. N. 360290 del 20-04-2020.
Si riporta la situazione delle domande Misura 10.2.1:
DOM.
DATA E PROT.
SOSTEGNO

CONTRIBUTO PROVV. DI
CONTRIBUTO DOM.
DAT
RICHIESTO CONCESSIONE CONCESSO
PAGAMENTO INF
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54250348239

03/07/2017
AGEA.ASR.2017.0688577

n.
10.2.1/DR01/2017
492.380,00
del 11.08.2017

492.380,00

84250194002 21/09/2018
Agea.ASR.2018.1700400 2.850.000,00

N. 10.2.1-RM30/12/20.02 del
30/12/20

84270025319

2.573.654,86

3.342.380,00

Misura 16 “Cooperazione”
Sottomisura 16.1. Sostegno alla costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità
Con Determinaz. G00974 del 04/02/20 è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno ammesse al
finanziamento e dell'elenco delle domande non ammesse e si è proceduto all’approvazione dei modelli di
provvedimento di concessione del sostegno.
In particolare con la sopra citata Determinaz. si è proceduto:
- ad approvare l’elenco regionale delle domande di sostegno ammesse e finanziabili della sotto-misura 16.1,
tipol. di operaz. 16.1.1, costituito da complessive n. 57 domande di sostegno ammesse e finanziabili, per un
importo totale di € 1.035.811,11, suddivise
per focus area come di seguito riportato:
 20 domande di sostegno della focus area 2A con un contributo complessivamente ammiss.le e
finanziabile pari a € 388.567,30;
 17 domande di sostegno della focus area 3A con un contributo complessivamente ammiss.le e
finanziabile pari a € 293.703,65;
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 17 domande di sostegno della priorità P4 (che raggruppa le domande ammesse delle focus area 4A e
4B) con un contributo complessivamente ammiss.le e finanziabile pari a € 301.329,08;
 1 domanda di sostegno della focus area 5C con un contributo complessivamente ammiss.le e
finanziabile pari a € 19.712,00;
 1 domanda di sostegno della focus area 5D con un contributo complessivamente ammiss.le e
finanziabile pari a € 20.000,00;
 1 domanda di sostegno della focus area 5E con un contributo complessivamente ammiss.le e
finanziabile pari a € 12.499,08;
- ad approvare l’elenco regionale delle domande non ammesse della sotto-misura 16.1 costituito da n. 48
domande di sostegno non ammesse;
- ad approvare due distinti modelli di provvedimento di concessione: uno da utilizzare per le domande
riguardanti il settore agricolo e uno per le domande riguardanti il settore forestale.
A seguito dell’approvazione della sopra citata Determinaz. G00974 del 04/02/20 le Aree Decentrate
Agricoltura hanno emesso i provvedimenti di concessione ai rispettivi beneficiari nel periodo compreso tra
metà febbraio e i primi di aprile del 2020.
A fine febbraio-inizi di marzo 2020, proprio mentre si stavano per rilasciare i provvedimenti di concessione
degli aiuti e quando sarebbero dovute iniziare le attività dei proponendi gruppi operativi, è scoppiata in
Italia la pandemia da Covid 19 in conseguenza della quale dall’8 marzo 2020 al 3 giugno 2020 è stata
vietata la libera circolazione tra le Regioni e sono state chiuse quasi tutte le attività sociali, economiche e
istituzionali.
La chiusura operata in tale periodo ha impedito lo svolgimento delle attività previste all’interno dei progetti
della sotto-misura 16.1 che si basavano su incontri e attività di animazione e coinvolgimento di nuovi
partner intorno all’idea progettuale presentata.
In tale periodo sono pervenute numerose richieste di proroga del termine di esecuzione dei lavori ma, poiché
il termine di 6 mesi per l’esecuzione delle attività era riportato nella scheda della sotto-misura 16.1 al
paragrafo 8.2.14.3.2.2. del PSR Lazio 2014-2020, era necessario ottenere dai competenti servizi delle
Commissione Europea un preventivo parere favorevole ad una modifica anticipata di tale termine rispetto ad
una modifica del PSR.
In conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19 è stato chiesto alla Commissione UE DG
Agricoltura e Sviluppo rurale, con nota prot. n. 0362708 del 21-04-2020, il parere sulla proposta di derogare
al termine massimo di 6 mesi per la realizzazione delle attività a partire dalla concessione del contributo
previsto nella scheda di Misura della Sotto-misura 16.1, consentendo all’Autorità di gestione di fissare un
nuovo termine con proprie disposizioni attuative e di procedere successivamente, nelle opportune sedi, ad
una modifica della scheda di misura per rendere coerente il PSR con le disposizioni attuative adottate.
Con la nota prot. n. 387900 del 29-04-20 sono state inoltre inviate ai competenti servizi della Commissione
Europea delle integrazioni e delle precisazioni rispetto a quanto comunicato e richiesto con la sopra citata
nota prot. n. 0362708 del 21-04-20;
A seguito dell’invio delle sopra-citate note la Commissione Europea, Direzione Generale dell'Agricoltura e
dello Sviluppo Rurale, Direzione F. Programmi di sviluppo rurale II ha risposto con la nota Ref.
Ares(2020)2907260 - 05/06/20, acquisita al protocollo della Regione Lazio con n.0496027 del 05-06-20,
non sollevando obiezioni in merito alle modifiche proposte, a condizione che fossero rispettati i requisiti di
65

forza maggiore stabiliti dalla legislazione nazionale e prendendo atto dell’impegno dell’Autorità di Gestione
di presentare la rettifica della misura in questione nell’ambito dell’imminente modifica del PSR.
A seguito della ricezione del sopra-citato nulla osta, è stata approvata la Determinaz. n. G06955 del 15-0620 con la quale è stato stabilito di prorogare di tre mesi il termine entro il quale svolgere le attività della
sotto-misura 16.1, tipol. di operaz. 16.1.1, a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di
concessione.
Alla fine dell’estate, quando molti beneficiari stavano organizzando degli eventi di divulgazione e
coinvolgimento di ulteriori partner, i casi di positivi al Covid-19 sono risaliti nuovamente e il Governo
italiano ha introdotto delle nuove limitazioni agli spostamenti, alle attività congressuali e agli incontri tra
persone: il DPCM 18/10/20 e poi il DPCM 24/10/20 hanno stabilito di sospendere i convegni, i congressi e
gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Considerato che per molte domande di sostegno della Sotto-misura 16.1 si sarebbero dovuti svolgere gli
eventi divulgativi finali in presenza e si sarebbero dovute sostenere, per tali eventi, delle spese che erano già
state ammesse nei rispettivi provvedimenti di concessione molti beneficiari hanno presentato delle richieste
di ulteriore proroga del termine di esecuzione delle attività.
Considerato che con nota prot. n. 0362708 del 21-04-20 la Commissione UE DG Agricoltura e Sviluppo
rurale aveva espresso il proprio nulla osta alla proposta di derogare al termine massimo di 6 mesi per la
realizzazione delle attività a partire dalla concessione del contributo previsto nella scheda di Misura della
Sotto-misura 16.1, e considerato che era stata concessa una proroga di tre mesi con la sopra citata
Determinaz. n. G06955 del 15-06-20, è stata concessa una nuova proroga del termine di esecuzione delle
attività previste dalla Sotto-misura 16.1 per ulteriori tre mesi.
È stata pertanto approvata la Determinaz. n. G12500 del 27-10-20 con la quale è stata concessa una proroga
di tre mesi dei termini per l’esecuzione delle attività.
A seguito di quest’ultima proroga il termine per l’esecuzione delle attività è stato spostato al primo trimestre
del 2021.

Sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie.
Come previsto dalla scheda della sotto-misura 16.2 facente parte del PSR Lazio 14-20 approvato dalla
Commissione Europea i beneficiari della Sotto-misura 16.2 sono i Gruppi Operativi del PEI che si sono
costituiti e che hanno svolto attività nell’ambito della sottomisura 16.1 del PSR del Lazio.
Pertanto prima di pubblicare il bando della sotto-misura 16.2 occorre che i beneficiari della Sotto-misura
16.1 portino a termine le attività previste e si costituiscano in Gruppi Operativi con atto notarile.
Le proroghe concesse a causa dell’epidemia da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni agli spostamenti,
agli incontri, alle riunioni e alle attività convegnistiche hanno necessariamente comportato la necessità di
prorogare la pubblicazione del bando della Sotto-misura 16.2 che potrà avvenire nel secondo trimestre del
2021 dopo che saranno concluse le attività da parte dei beneficiari della Sotto-misura 16.1 e saranno
presentate le rispettive Domande di pagam. della Sotto-misura 16.1.
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Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione dei servizi turistici”
L’uscita dell’avviso pubblico prevista per marzo 2020 è stata annullata a seguito dell’emergenza COVID19.

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e mercati locali, e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
L’avviso pubblico della sottomisura 16.4 approvato con DE G09437 del 10/07/19 e chiuso il 21/10/19 ha
consentito la raccolta di 18 domande per un contributo complessivo richiesto pari a € 928.434,33.
Sono state determinate come ammiss.li tredici domande ammiss.li a finanziamento per un contributo totale
pari ad euro 580.090,62.

Sottomisura 16.10 “Progetti filiera organizzata”
Per quanto riguarda il primo bando si riporta che è stata approvata una Determinaz. di Approvazione dei
modelli di VERBALE ISTRUTTORIO DELLE DOMANDE DI PAGAM. PER RICHIESTA DI
ACCONTO E SALDO. (Determinaz. n. G08606 del 21/07/20).
Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 39
Dom. ammiss.li: 34
Dom. non ammiss.li: 5
Dom. decadute: 0
Dom. in istruttoria: 0
Importo contributo ammiss.le: € 1.439.907,95
Bando con Graduatoria: no
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: 34
Contributo ammesso a finanziamento: € 1.439.907,95
Dom. di pagam. liquidate: 0
Importo di pagam. liquidato: € 0
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Dom. di pagam. in itinere: 4
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 163.944,01

Si sottolinea, inoltre, che l’attività sopra descritta è stata integrata anche con atti di rilevanza realizzati
nell’ambito del sistema di supervisione delle misure ad investimento del PSR in particolare:
 Circolare 0552387 del 24/06/20 avente per oggetto: “….Tipol. di operaz. 16.10.1 - Bando pubblico –
Chiarimenti.” con la quale sono stati effettuati dei chiarimenti in merito alla rendicontazione
dell’acconto e del saldo ed il riconoscimento delle spese ammiss.li dei progetti di “Filiera
organizzata”.

In riferimento al secondo bando le attività hanno portato all’approvazione dei seguenti atti:
 Determinaz. G02383 del 04/03/20 di Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Adeguamento del
bando pubblico allo stato di emergenza;
 2 Determinaz. per Emergenza epidemiologica da COVID-19. Deroga per adeguamento allo stato di
emergenza. (Det. G02647 del 10/03/20 e G04031 del 09/04/20);
 2 Determinaz. Approvaz. elenco regionale domande di aiuto (Det. G03498 del 31/03/20, n. G08106
del 09/07/20);
 Determinaz. G06812 del 11/06/20 Ammissione a perfezionam. di presentazione e rilascio
informatico delle domande;
 Determinaz. G11152 del 30/09/20 Approvaz. CHECK-LIST del Sistema VCM per le valutazioni di
ammiss.lità della domanda di sostegno. (Determinaz. n.)

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/20:
Dom. presentate: 41
Dom. ammiss.li: Dom. non ammiss.li: Dom. decadute: Dom. in istruttoria: 41
Importo contributo ammiss.le: € Bando con Graduatoria: si
Dom. ammiss.li ed ammesse a finanziamento: Contributo ammesso a finanziamento: € -
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Dom. di pagam. liquidate: 0
Importo di pagam. liquidato: € 0
Dom. di pagam. in itinere: 0
Importi Dom. di pagam. in itinere: € 0

Si sottolinea, inoltre, che l’attività sopra descritta ha ricompreso:
 la partecipazione di personale regionale dell’Area Centrale a riunioni esterne con i tecnici prima
della chiusura del Bando;
 la partecipazione, per finalità di controllo, di personale regionale delle Aree Decentrate e dell’Area
Centrale, alle riunioni di animazione territoriale organizzate dai Capofila delle Filiere;
 la procedura di verifica delle Liste di perfezionamento con la nomina di una Commissione di
Valutazione (AO G04904 del 28/04/20) per le verifiche informatiche relative al funzionamento degli
applicativi SIAN utilizzati per la compilazione e la presentazione (rilascio informatico) anche delle
domande di sostegno presentate a valere delle Misure collegate (4.1.1-4.2.1) alla Mis. 16.10. Tale
attività si è conclusa con l’approvazione delle Liste di perfezionamento della Mis. 16.10 (Det.
G06325 del 28/05/20) e con l’approvazione di quelle delle Misure collegate (Det. G06325 del
28/05/20);
 l’istituzione ed assegnazione dei progetti alle cinque Commissioni Esaminatrici per la valutazione di
ammiss.lità delle domande (Nota n. 0373813 del 23/04/20).
Si è dato pertanto impulso ed applicazione alla fase di valutazione istruttoria delle domande presentate in
adesione al Bando pubblico di Misura per un totale di 41 domande.
Si è proceduto inoltre ad integrare l’attività con atti di rilevanza (Circolare n. 0113407 del 07/02/20 avente
per oggetto “... Misure 16.10, 4.1.1 e 4.2.1 - BANDI PUBBLICI DD n. G12107/2019, Gl6706/2019 e n.
G16705/2019. CHIARIMENTI), realizzati nell’ambito del sistema di supervisione delle misure ad
investimento del PSR, finalizzati a garantire la massima partecipazione dei potenziali beneficiari ed a
fornire chiarimenti ed indicazioni operative per una corretta applicazione delle disposizioni recate dagli
stessi bandi.

PER OGNI BANDO SI È PROVVEDUTO:
 alla pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Regionale Agricoltura nonché sul
portale di Lazio Europa;
 alla convocazione delle riunioni con le Aree Decentrate Agricoltura in quanto strutture che, oltre ad
essere responsabili delle istruttorie, sono a diretto contatto con i potenziali beneficiari;
 a rispondere ai quesiti posti dai potenziali beneficiari e dai tecnici;

Per i bandi sopra citati si è consolidata, di concerto con l’Organismo Pagatore Agea, l'attività svolta
nell’ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) al fine di permettere una più celere
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erogazione dei contributi attraverso le procedure di “Istruttoria automatizzata”.

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”
I 14 GAL finanziati, con specifico atto dirigenz.le sono riportati nella fig. 19.1 “ tabella elenco GAL” e
rappresentati in fig 19.2 “mappa GAL”. Nella figura 19.3 si riporta un riepilogo dello stato di attuazione.
Il GAL di cui al n. 13 e n. 14 sono stati finanziati a seguito della decadenza di n. 2 GAL e conseguente
scorrimento della graduatoria.

Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio
Entro la scadenza del relativo avviso (08/09/2017), sono state presentate n. 22 domande di sostegno, di cui
n. 20 domande sono risultate ammiss.li e n. 2 non ammiss.li.
Per le 20 domande ammiss.li sono stati adottati i relativi atti di concessione. Entro la scadenza sono state
raccolte n. 19 Domande di pagam. a titolo di saldo, per una domanda sono state adottate i provvedimenti di
decadenza, le restanti 18 risultano tutte liquidate per un importo di spesa pubblica pari a € 505.185,40.

Sottomisura 19.2 – attuazione delle strategie
La Regione, nell’ambito delle procedure di competenza, ha validato con specifico atto amministrativo, n.
125 bandi relativi alla attuazione della strategia di n. 11 GAL la cui corrispondente dotazione in termini di
spesa pubblica Spesa pubblica messa a bando € 47.816.759,07.
I GAL entro il 31/12/20 hanno adottato n. 114 bandi.
Per i 114 bandi, di cui 3 ancora non chiusi al 31/12/20, sono state rilasciate a sistema n. 682 domande di
sostegno per un totale di importo richiesto pari a € 59.604.347,29.
Sono in corso da parte delle strutture dei GAL le relative istruttorie. In particolare delle 682 domande
rilasciate a sistema, per n. 401 domande sono state chiuse le istruttorie di ammiss.lità con il seguente esito:
339 domande ammiss.li, n. 62 non ammiss.li. Per n. 152 sono stati emessi i relativi atti di concessione per
un totale di spesa pubblica di € 15.876.129,04.
A fronte delle 152 domande per le quali sono state emessi i relativi atti di concessione, sono state presentate,
dai beneficiari, n. 72 Domande di pagam. per un totale di spesa pubblica richiesta pari a € 3.905.167,07.
Sono state proposte al pagamento e liquidate n. 45 domande per un totale di spesa pubblica pari ad €
2.376.175,64.

Sottomisura 19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
Dei 14 GAL finanziati n. 3 GAL hanno previsto l’attuazione della misura 19.3.1. (fig 19.4 “attività di
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cooperazione”).
E’ in corso la predisposizione del relativo avviso da parte della Regione.

Sottomisura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione ed animazione
Tutti i 14 GAL ammessi e finanziati hanno presentato la relativa domanda di sostegno. Sono stati adottati i
relativi provvedimenti di ammiss.lità e i conseguenti atti di concessione.
Sono state presentate 14 Domande di pagam. in conto anticipazione e n. 2 domande di acconto.
Al 31/12/20 risultano liquidate tutte e 14 le Domande di pagam. in conto anticipazione per un importo di
spesa pubblica pari a € 4.362.617,05.

Misura 20 “Assistenza tecnica”
Si indicano di seguito i principali interventi attuati.
Determinaz. n. G11469 del 6-10-2020 con cui si approva lo studio di fattibilità "Implementazione dei
sistemi informativi del comparto Agricoltura" per l’aggiornamento dei seguenti sistemi informativi:
 aggiornamento di AUAAL, per preservarne l’interoperabilità con la piattaforma SIAN del
“Fascicolo Aziendale” e relativa manutenzione;
 realizzazione di un sistema di Data Warehouse a partire dal 2021 che fornisca funzioni di
interrogazione e aggregazione dei dati presenti su tutti i sistemi per finalità di program-mazio
 implementazione del RUC per condividere, integrare e scambiare le informazioni acqui-site dei vari
controlli e per creare delle sinergie con altri Enti quali: AGEA ARPA Lazio e ASL,
Convenzione protocollo n. 938549 del 03/11/20, tra la Direzione Agricoltura e LAZIOcrea an-notata nel
Registro Cronologico con il n. 14574 del 03.11.2020 per l’Implementazione dei sistemi informativi in
agricoltura.
Domanda di pagamento SAL 1 presentata dall’ARSIAL Misura 20 “Assistenza Tecnica” Domanda n.
04270072657, istruttoria e pagamento tramite elenco di liquidazione Agea.
Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma:
Sono state puntualmente aggiornate e pubblicate nell'apposita sezione "Sistemi informativi" del sito
Lazioeuropa le informazioni sulle procedure informatiche per la presentazione delle domande di sostegno e
pagamento e sulle procedure per l'ottenimento delle utenze su SIAN.
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fig. 19.1 tabella elenco GAL
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fig 19.2 mappa GAL
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fig 19.3 monitoraggio GAL

fig 19.4 attività di cooperazione
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Par 2g valutazione All 1 seguito a raccomandazioni_page-0001
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Par 2g valutazione All 1 seguito a raccomandazioni_page-0002
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Par 2g valutazione All 1 seguito a raccomandazioni_page-0003
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Par 2g valutazione All 1 seguito a raccomandazioni_page-0004
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Par 2g valutazione All 1 seguito a raccomandazioni_page-0005
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Allert SFC – giustificazioni Regione Lazio
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1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]
Non sono presenti elementi specifici

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi",
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali
e/o per i bacini marittimi:
Il PSR Lazio non contribuisce ad alcuna strategia macroregionali e/o bacini marittimi.

 Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
 Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
 Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
 Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
 Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla
zona euro)
Nessun tasso di cambio applicato perché Paese aderente alla Zona Euro.
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso
dell'anno, con la relativa giustificazione
Il piano non ha subito alcuna modifica nel corso del 2020.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del
piano di valutazione)
Il 2020 ha rappresentato il secondo anno di lavoro del Valutatore indipendente. Dopo l’iniziale fase di
raccolta dati per la costruzione coerente del Quadro generale riguardante la nostra regione ed il nostro PSR
il 2020 ha consentito di predisporre un Piano annuale delle attività includente anche il rapporto tematico
sull’ambiente e chiaramente le attività propedeutiche per la redazione del Rapporto di Valutazione
intermedia al 2020 basati su raccolte dirette dei dati attraverso questionari somministrati ai beneficiari delle
misure del PSR.
Il Piano annuale è stato prima vagliato dall’AdG la quale ha proposto alcune modifiche, in particolare per il
rapporto tematico Ambiente e Clima il cui documento revisionato è stato sottoposto al Gruppo di pilotaggio.
Quest’ultimo ha prospettato alcune migliorie che sono state accettate dall’AdG e integrate nel documento
definitivo che quindi prevede due diversi ambiti di indagine. Il primo focalizza la riduzione della quantità di
sostanze inquinanti emesse nell’atmosfera, quali metano, protossido di azoto e ammoniaca, che è un
obiettivo ambientale comunitario (Direttiva NEC 2016/2284). Un secondo ambito andrà invece ad indagare
le percezioni, le opinioni, gli atteggiamenti dei beneficiari del PSR, nonché le pratiche che essi hanno
adottato nel corso della presente programmazione. L’obiettivo di quest’ultimo ambito è quello di conoscere
il livello di consapevolezza degli agricoltori rispetto all’azione incentivante del PSR sulle operazioni a
finalità ambientale, e per valutare se e in quale misura la scelta di aderire alle diverse operazioni
agroambientali sia stata dettata dalla cognizione delle ricadute ambientali.
Questo percorso ha determinato lo slittamento dei tempi per cui l’avvio delle attività è stata slittata al quarto
trimestre dell’anno con la messa a punto dei questionari da somministrare ad alcune categorie di beneficiari.
La sua conclusione è prevista per l’aprile 2021.
Il Rapporto annuale di valutazione è stato consegnato nei tempi previsti così come il cruscotto informativo,
aggiornato periodicamente che fotografa in modo sintetico lo stato di attuazione dell’intero programma. La
sua seconda versione del cruscotto riporta l’aggiornamento a settembre 2020 ed è pubblicata sul portale
lazioeuropa.it. C’è da sottolineare che l’aggiornamento periodico dei dati per questo strumento consente al
valutatore di avere costantemente il polso della situazione che consente all’AdG di avere puntualmente utili
feedback nelle attività di monitoraggio.
Nel 2020 è stato valutato positivamente, dall’AdG e dal Gruppo di pilotaggio, il Cruscotto informativo
consegnato nel dicembre 2019. Lo stessoè stato quindi pubblicato on line e aggiornato a settembre 2020 a
seguito di una ulteriore fornitura di dati predisposta dalla struttura.
Per l’esecuzione di alcune altre attività è stata ri-calendarizzata la fornitura dei prodotti in considerazione di
diversi fattori incidono sulla realizzabilità del processo valutativo o sulla opportunità di ricollocare prodotti
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in considerazione dello stato di attuazione di alcune misure e, più precisamente, della produzione degli
effetti delle diverse operazioni concluse. Tale ricollocazione temporale dei rapporti tiene anche conto
dell’estensione del periodo di programmazione sino al 2022, per la quale l’AdG sta vagliando le modalità
per consentire l’estensione del servizio acquisito con gara di appalto.
In questo senso con la riunione del 14 ottobre sono state fornite indicazioni per l’aggiornamento del Piano
annuale.
A questo proposito il catalogo delle buone prassi è stato riprogrammato con la conclusione per il 2021 al
fine di avere una più ampia e consolidata platea di progetti da valutare. Nel 2020 è stato messo a punto il
documento metodologico.
A gennaio 2021 il valutatore ha presentato il programma annuale per l’anno in corso che nei prossimi giorni
sarà inviato al Gruppo di Pilotaggio. Le attività attualmente in corso sono relative all’aggiornamento del
Rapporto di valutazione intermedia e al Rapporto Tematico ambiente e clima e il catalogo delle Buone
prassi.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo
alla sezione 4 del piano di valutazione)
Al Valutatore sono stati forniti i dati richiesti disponibili presso la Regione (cartografie sulle aree protette
(Parchi, riserve Natura 2000); la carta della vulnerabilità ai nitrati; la carta della vulnerabilità intrinseca
degli acquiferi; la carta delle aree svantaggiate (dati alfanumerici); la carta di Uso del suolo 1:25.000),
alcuni dati resi disponibili da soggetti diversi, quali Agenzia regionale per Protezione dell’Ambiente, Istituto
Superiore per la Ricerca e l’Ambiente (dati elementari per singolo rilievo ed anno del Progetto MITO
dall’anno 2000 al più recente disponile. Si tratta dei dati relativi sia all’avifauna di ambienti agricoli
(numero di uccelli osservati per specie, dati per la stima del le coppie nidificanti ecc.) sia alle caratteristiche
generali ed ambientali delle stazioni di rilievo), nonché lo strato catastale della regione per la costituzione di
un sistema informativo georiferito delle singole operazioni in grado di consentire elaborazioni in particolare
relative alla biodiversità; il VI Censimento dell’Agricoltura; Banca dati RICA-REA; altri dati di contesto
socio economico; gli indicatori di impatto relativi al contesto, comuni e specifici (WBI), sui quali il
valutatore calcolerà l’effetto netto del Programma.
Dal sistema informativo SIAN gestito dall’Organismo Pagatore Agea l’AdG e relative alle informazioni
riguardanti le misure strutturali e quelle a superfice/animale dell’attuale programmazione, sono
periodicamente estratte le informazioni che il valutatore ritiene necessarie per le attività previste nel piano
annuale. Tale sistema rilascia progressivamente nuove funzionalità che consentono il recupero ordinato sia
delle informazioni sui dati istruttori che su parte dei contenuti dei singoli progetti.
Dal SIAN è possibile inoltre estrarre dati alfanumerici riferiti a Banca dati del Fascicolo Aziendale di tutte
le aziende che hanno avuto rapporti con la pubblica amministrazione, che contiene le informazioni relative
ai terreni o appezzamenti, ed è costituita dall’insieme delle particelle catastali relative alle aziende agricole
della Regione Lazio.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online
Editore/Redattore

Valutatore indipendente Cogea

Autore/i

Gruppo di Lavoro del Valutatore Cogea

Titolo

RAPPORTO ANNUALE DI VALUTAZIONE PER L’ANNO 2019

Sintesi

Rapporto che valuta l’attuazione del PSR per migliorarne l’efficacia e
l’efficienza.
Struttura:
Progressi del Piano di valutazione del PSR; Quadro riepilogativo delle attività di
valutazione completate e in corso; Descrizione del seguito dato alle
raccomandazioni e proposte per migliorare l’attuazione e l’efficacia;
Analisi delle modifiche apportate al PSR e gli effetti sulla strategia e sul sistema
degli indicatori; Analisi per FA dell’attuazione riferita all’annualità 2019;
Valutazione dei meccanismi di delivery; Analisi dell’avanzamento procedurale;.
Efficacia criteri di selezione;pproccio CLLD; selezione dei GAL, i territori ed il
partenariato; Gli ambiti tematici affrontati dai GAL nelle SLL; I criteri di
selezione definiti dai GAL per le operazioni attivate; Il contributo delle SSL agli
obiettivi specifici e comunitari del PSR ; Analisi del quadro di riferimento dei
risultati rispetto agli obiettivi comunitari e specifici del programma;
Suggerimenti e raccomandazioni utili.

URL

www.lazioeuropa.it

Editore/Redattore

Valutatore indipendente Cogea

Autore/i

Gruppo di Lavoro del Valutatore Cogea

Titolo

CRUSCOTTO INFORMATIVO

Sintesi

Il Cruscotto informativo di controllo del PSR è lo strumento di informazione
finalizzato a monitorare e a comunicare periodicamente l’avanzamento
finanziario e procedurale del Programma. Ha una grande valenza comunicativa
fornendo una rappresentazione sintetica facilmente comprensibile del livello di
attuazione del programma.

URL

www.lazioeuropa.it
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni
Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority,
where appropriate).
Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to
mention the source of the findings.
Rispetto al dato di dicembre 2018, le risorse messe a bando si sono incrementate del 13% e si riferiscono in
gran parte alla pubblicazione di seconde raccolte di domande relative a misure strutturali.
L’avanzamento finanziario rappresenta il 34,1% della dotazione totale del programma (compresi i
finanziamenti regionali integrativi) ed è concentrata in buona parte sugli interventi della Priorità 4 che
sostengono la preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura e
silvicoltura (52,4%); seguono la Priorità 3 per l’organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere
degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo (31,8%)e la Priorità 2 che sostiene la redditività e
competitività delle aziende agricole (31,6%). Nell’ambito delle Priorità 2 e 3, le focus area 2B, 3A sono
quelle con il maggiore livello di avanzamento, rispettivamente 53,6% e 33,5%. Anche gli interventi volti a
promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(focus area 6C) presentano un buon livello di avanzamento, circa 38%.
In risposta agli avvisi pubblici chiusi a fine dicembre 2019 relativi alle misure cd. strutturali sono arrivate
complessivamente 5.867 domande di aiuto corrispondenti ad una richiesta di sostegno di circa 793 MEuro.
Di queste, ne sono state giudicate ammiss.li i il 52% e finanziate il 38%. Per quanto riguarda le misure a
superficie/capo, sono pervenute alla Regione Lazio nel periodo 2016-2019 (sia domande di sostegno che
domande di conferma) circa 819 richieste di sostegno in media all’anno con un tasso di ammiss.lità medio
pari al 84%. Le operazioni 10.1.8, 11.1.1 e 11.2.1 e 13.1.1 sono quelle con il maggiore numero di domande.
I 14 GAL selezionati nell’ambito della misura 19 hanno avviato nel corso del 2019 i primi avvisi pubblici in
attuazione delle singole Strategie di Sviluppo Locale. Al 31/12/2019 risultavano pervenute ai GAL
complessivamente 264 domande di sostegno corrispondenti un importo richiesto di 24.865.622 euro.
La valutazione ha evidenziato un indubbio acceleramento anche nei processi, con la chiusura di molte delle
procedure di selezione aperte, ma ha anche riscontrato l’urgenza di chiudere la fase istruttoria e pubblicare
le graduatorie e gli elenchi di domande ammesse a finanziamento per alcune operazioni.
Viene sottolineata l’importanza strategica data dalla Regione Lazio all’inserimento dei giovani in
agricoltura e la progettualità espressa attraverso i partenariati di filiera organizzata (16.10) .
Col primo bando del 2017 della 16.10 si sono avviati 34 partenariati che mobilitano oltre 86 Meuro di spesa
pubblica attivando investimenti per un valore di oltre 177 Meuro. Nessuno dei 34 POF finanziati ha
concluso le proprie attività, ma lo stato di avanzamento procedurale degli investimenti e delle operazioni
previste dai beneficiari all’interno degli accordi è in molti casi apprezzabile. Nel settembre del 2019 si è
aperto un secondo bando a sostegno dei partenariati, in corretta esecuzione temporale con i secondi bandi
delle operazioni 4.1.1, 4.2.1 e 3.2 (attività di promozione sul mercato interno) a cui è agganciata la
progettazione di filiera. Nel complesso i quattro bandi 2019 mobilitano oltre 53 Meuro di spesa pubblica,
ovviamente non tutti destinati a beneficiari coinvolti nei partenariati: i criteri di selezione dei tre interventi
4.1.1, 4.2.1 e 3.2 mantengono però la forte premialità per chi partecipa ai progetti di filiera (sebbene
escludendola dal punteggio minimo) confermando la scelta di valorizzazione delle filiere territoriali.
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Sulla base dell’importo medio dei partenariati finanziati col bando 2017 potrebbero essere finanziati circa
23 nuovi accordi di filiera, ma la novità di allargare il “gettone” anche ai partecipanti indiretti potrebbe
generare un valore medio più elevato. L’intento del programmatore pare essere quello di evitare
un’eccessiva frammentazione dell’azione, come indica la scelta di andare in deroga alla prassi consolidata e
permettere la partecipazione al bando del 2019 della 16.10 anche a partenariati finanziati con il bando 2017
e con PFO non conclusi, a patto che intervengano sullo stesso settore e ci sia coerenza fra gli obiettivi dei
due progetti di filiera e collegati accordi.
Al 2019, gli investimenti delle imprese agroalimentari (4.2.1) avviati o conclusi sono oltre la metà dei
progetti ammessi a finanziamento e riflettono la strategia regionale di approccio per filiera organizzata, con
il 60% dei progetti conclusi per l’80% della spesa erogata. L’analisi evidenza un grado di efficienza della
spesa elevato, l’importo liquidato è in media pari al 93% dell’importo ammesso, e le economie di spesa
ammontano a poco più di 0,2 Meuro. I progetti interessano in particolare il settore ortofrutticolo per le
attività di conservazione e stoccaggio (9 progetti) e di preparazione delle conserve vegetali (7 progetti).
L’altro asset importante della priorità 3 è rappresentato dalla misura a sostegno del benessere animale
(14.1), che finanzia interventi per la qualità della vita degli animali (migliore somministrazione di cibo,
acqua e cure agli animali, o maggiore disponibilità di spazio, di luce naturale, l'accesso all'esterno,
l'eliminazione di mutilazioni e castrazioni o la somministrazione di terapie antidolorifiche e
antinfiammatorie nel caso che vengano effettuate) che comportano costi aggiuntivi agli allevatori. Al 2019
sono stati pubblicati due avvisi pubblici per il premio quinquennale: il primo nel 2016 (con bandi per la
conferma nei tre anni successivi) cui hanno potuto accedere gli allevatori di bovini da carne e da latte, di
ovini e caprini e di bufale con un carico di bestiame superiore a dieci UBA ad ettaro e il secondo avviso nel
2019 riservato agli allevatori di ovicaprini. Per quanto riguarda gli allevamenti che sono entrati nel regime
di aiuti con il bando 2016, a tre anni dalla domanda iniziale si registra un tasso di decadenza del 5%, livello
fisiologico. L’intervento risulta concentrato in particolare nel reatino.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)
Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.
Data/Periodo

01/10/2020

Titolo
Pubblicazione del Cruscotto informativo, aggiornamento al settembre 2020
dell'attività/evento di
comunicazione
e
argomento dei risultati
della
valutazione
discussi/resi noti
Organizzatore generale REGIONE LAZIO
dell'attività/evento
Formato/canali
di Sito istituzionale http://lazioeuropa.it/psrfeasr
informazione utilizzati
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Tipo di destinatari

Partenariato, beneficiari e pubblico in generale

Numero
200
approssimativo
delle
parti
interessate
raggiunte
URL

http://lazioeuropa.it/psrfeasr

Data/Periodo

22/06/2020

Titolo
Pubblicazione del rapporto annuale di valutazione sul sito web
dell'attività/evento di
comunicazione
e
argomento dei risultati
della
valutazione
discussi/resi noti
Organizzatore generale Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e
dell'attività/evento
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca
Formato/canali
di Sito istituzionale http://lazioeuropa.it/psrfeasr
informazione utilizzati
Tipo di destinatari

Partenariato, beneficiari e pubblico in generale

Numero
200
approssimativo
delle
parti
interessate
raggiunte
URL

http://lazioeuropa.it/psrfeasr
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del
piano di valutazione)
Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione
nonché le soluzioni adottate o proposte.
Risultato
della
valutazione pertinente
per
il
follow-up
(descrivere i risultati e
citare la fonte tra
parentesi)

Nel Rapporto annuale di valutazione 2018 (RAV 2019, Cogea 2020) il
valutatore raccomandato di velocizzare avanzamento sulle 16 e della 2come
anche le istruttorie delle 4.2, 4.3, 7 e 16,4. Intensificare attività di promozione e
informazione. Attivazione monitoraggio e autovalutazione dei GAL. Aggiornare
strategia di comunicazione.

Follow-up realizzato

Sulla cooperazione ì problemi sono stati variamente superati chiudendo le
istruttorie o modificando il PSR con azzeramento dotazione delle misure ancora
non attivate.. Il bando della Mis. 2 è stato pubblicato. Oltre che dotare il GAL di
LLGG è stato tenuto un incontro tra i Gal, Adg e Valutatore. La strategia
comunicativa è mutata e rafforzata con l’avvio del contratto con la società
selezionata dall’AdG. Nell’allegato 1, presente alla fine del Cap 1, par 1.c, è
riportata una tabella sintetica delle azioni intraprese per ciascuna osservazione.

Autorità responsabile Autorità di gestione
del follow-up
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del
programma
Al termine del 2019, l’Autorità di Gestione (AdG) del PSR Lazio aveva attivato tutte le tipologie di
operazioni che nel piano di finanziamento del PSR presentavano una dotazione cofinanziata dal FEASR,
con la sola eccezione della 2.1.1 “Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza” e della 8.5.1 “Supporto
agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli
ecosistemi forestali”, i cui bandi sono stati pubblicati all’inizio del corrente anno. In termini di attuazione,
nel corso del 2020 l’AdG si è posto sia l’obiettivo di completare la valutazione delle domande di sostegno
raccolte tramite i bandi pubblicati entro il 2019, sia l’obiettivo di monitorare la fase realizzativa delle
iniziative già finanziate, entrata già nel vivo a partire dal 2019.
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha rischiato di fatto di compromettere i suddetti obiettivi. Non vi
è dubbio, infatti, che le misure introdotte dalle Autorità nazionali e regionali, a partire dal febbraio 2020, per
contenere e contrastare la diffusione del virus sul territorio, possano aver causato rallentamenti delle attività
dei beneficiari pubblici e privati del PSR, con effetti anche sulla fase realizzativa degli interventi finanziati e
conseguenti difficoltà a rispettare i termini temporali stabiliti dai bandi pubblici. Si deve inoltre evidenziare
che i limiti agli spostamenti hanno rischiato di compromettere anche il regolare svolgimento, da parte dei
funzionari regionali, dei controlli ‘in situ’ e ‘in loco’ delle domande di pagamento presentate dalle imprese
che hanno completato gli investimenti.
La Regione Lazio, al fine di contenere gli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologia, è
intervenuta sia con azioni volte a favorire, ove possibile, il trasferimento di liquidità a favore delle imprese
agricole, sia con interventi di carattere procedurale, questi ultime rese possibili anche dalle norme nazionali
emanate in tema di semplificazione amministrativa. A tal riguardo, si è cercato inoltre di tener conto degli
indirizzi espressi dalla Commissione Europea, con riguardo specifico all’uso del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per far fronte all’impatto socioeconomico dell'epidemia da coronavirus
nelle aree rurali, e che hanno sollecitato le Autorità di Gestione dei PSR ad adottare approcci improntati alla
flessibilità di applicazione delle Misure ed alla capacità di rispondere alle necessità espresse dal mondo
agricolo in modo da minimizzare l’impatto della epidemia.
Tra le azioni di carattere finanziario va in particolare evidenziata la rimodulazione nell’ambito del piano di
finanziamento del PSR, proposta alla Commissione Europea nel luglio 2020 e dalla stessa Commissione
approvata con Decisione n. C(2020) 5669 del 13.08.2020 (versione 9.0 del PSR), tramite cui sono state
trasferite risorse da tipologie di operazioni che presentavano una disponibilità finanziaria residua non
impegnata e/o caratterizzate da un avanzamento procedurale e finanziario molto limitato o assente, verso
interventi in grado di portare, nel breve periodo, liquidità alle imprese agricole.
Più in dettaglio, la modifica ha previsto la messa in atto di una strategia di contrasto all’emergenza da
Covid-19 per le aziende agricole attraverso una duplice azione:
 Mettere a disposizione liquidità a favore delle imprese agricole più esposte alla crisi a causa della
limitazione nella circolazione di merci e persone;
 Sostituire risorse stanziate a titolo di finanziamenti integrativi regionali con altrettanta spesa
pubblica cofinanziata, riuscendo in tal modo a recuperare dal PSR fondi regionali per destinarli ad
altri interventi di contrasto all’emergenza sanitaria.
Nel dettaglio, ad essere interessate da un incremento di risorse sono state la tipologia di operazione 6.1.1,
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volta a favorire la creazione di nuove imprese e contrastare quindi la disoccupazione, con tempi di
erogazione del sostegno ragionevolmente brevi; la misura 13 “Pagamento compensativo per le zone
montane”, che coinvolge circa 5000 agricoltori e allevatori residenti in zone montane del Lazio, per i quali
lo stesso aiuto è fondamentale sia in termini di permanenza nel territorio, con riduzione del rischio di
abbandono di molte superfici montane, sia in termini di liquidità disponibile, soprattutto in un periodo di
crisi economica come quello causato dal COVID-19; la misura 14 “Benessere degli animali”, verso la quale
sono confluite risorse FEASR al fine di compensare quota parte degli impegni quinquennali già assunti in
attuazione del bando pubblicato nel 2016 e coperti finanziariamente con fondi regionali che, una volta
svincolati, potevano essere destinati, almeno in parte, al finanziamento di ulteriori azioni a favore dei settori
produttivi agricoli maggiormente danneggiati a seguito dell’emergenza da COVID-19.
Le risorse trasferite alla 6.1.1 (8 milioni di euro di contributo pubblico) sono state destinate ad una parte dei
giovani già selezionati ai sensi del bando pubblico adottato a fine 2018, mentre quelle aggiunte alla misura
13 (4,7 milioni) sono servite ad incrementare lo stanziamento della nuova raccolta domande attivata nel
2020.
La strategia perseguita ha fatto sì che fossero redistribuite complessivamente circa 21,6 M euro di SPC da
misure a basso tiraggio a favore delle seguenti tipologie di operazione:
Tipologie di Operazioni
6.1.1 Insediamento giovani agricoltori
13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane
14.1.1 Pagamento per il benessere degli animali
TOTALE

Aumento di Spesa Pubblica Cofinanziata
8.000.000,00
4.700.000,00
8.895.800,08
21.595.800,06

e al tempo stesso fossero liberati circa 12,6 Milioni di euro di risorse regionali per gli interventi fuori PSR.
Sempre nel 2020, l’AdG del PSR ha presentato anche una seconda modifica (versione 10.1 del PSR) di tipo
ordinario, conclusasi con decisione di approvazione UE del 29 gennaio 2021.
Essa ha toccato la revisione dei premi unitari per UBA – Unità di bestiame adulto, previsti per il nuovo
bando pubblico della misura 14, emanato a condizione nel 2021, l’aumento della dotazione dei top-up della
misura 6 a seguito della messa a disposizione di risorse nazionali (fondi FSC), il ricalcolo dei valori
obiettivo degli output della Focus area 2B e l’inserimento dei riferimenti alla nuova delimitazione della
Aree svantaggiate non montane (ANC) in linea con il nuovo Decreto ministeriale dell’8 giugno 2020.
Per ciò che riguarda invece le iniziative di natura procedurale, si richiamano, in particolare:
 la circolare N. 360290 del 20.04.2020 concernente: Reg. (CE) n. 1305/2013. PSR 2014/2020 del
Lazio. Misure non connesse alla superfice e/o agli animali. – Istruzioni operative per l’esecuzione
delle visite in situ nei controlli amministrativi, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante
l’emergenza sanitaria da COVID-19. Tali disposizioni, emanate in coerenza con quelle adottate allo
stesso scopo dall’OP AGEA, hanno introdotto alcune deroghe all’obbligo di realizzare la visita in
situ nell’ambito dei controlli amministrativi (in funzione, ad esempio, dell’importo
dell’investimento), nonché modalità alternative di svolgimento del sopralluogo aziendale, da
realizzarsi con la collaborazione attiva del beneficiario, utilizzando tecnologie che permettono di
effettuare conversazioni (audio e video), sfruttando la connessione internet. Utilizzate in diversi casi,
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tali modalità hanno consentito lo svolgimento dei controlli sulle domande di saldo presentate dai
beneficiari.
 la circolare prot. N.371015 del 23/04/2020, concernente: Nota esplicativa sulle modalità applicative
dell'art. 103 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e smi "Decreto Cura Italia" in attuazione dei procedimenti
connessi all'attuazione del PSR 2014-2020. In tale ambito, l’AdG del PSR ha chiarito le modalità
applicative dell’art. 103 del suddetto Decreto Legge n. 18/2020 per i procedimenti connessi
all’attuazione del PSR 2014-2020, con particolare riferimento al comma 1 in cui è stabilita la
sospensione dei tempi relativi ai procedimenti pendenti alla data del 23.02.2020, o avviati
successivamente, fino alla data del 15.05.2020, ricomprendendo in tale ambito anche il periodo di
tempo concesso ai beneficiari per la realizzazione degli interventi finanziati. Allo stesso tempo,
poiché in diversi casi la sospensione dei termini prevista dal citato D.L. n. 18/2020 poteva non essere
comunque sufficiente per consentire ai beneficiari di completare gli investimenti entro i tempi
prescritti, la stessa circolare n. 371015 invitava gli uffici regionali a valutare la possibilità di
concedere una proroga per l’ultimazione degli investimenti secondo quanto previsto dal bando
pubblico, su richiesta dell’interessato, considerando pertanto l’epidemia da Coronavirus tra le cause
di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario che possono giustificare
l’autorizzazione dell’istanza di proroga.
Nel 2020, la fase attuativa del PSR ha fatto registrare il finanziamento di molte domande di sostegno
presentate nel 2019 per le misure ‘a investimento’. In particolare, sono state ammesse a finanziamento
operazioni nell’ambito delle tipologie di operazioni cd. ‘energetiche’ (4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.2.3 e 6.4.2), per
le quali sono state attivate ad oggi due raccolte; sono state finanziate ulteriori azioni di formazione a favore
degli operatori del settore agricolo (secondo bando della tipologia di operazione 1.1.1) ed ammesse a
finanziamento le prime iniziative in attuazione della misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali”. È stata infine adottata la graduatoria relativa alla citata 6.1.1 per l’insediamento di
giovani agricoltori.
Per ciò che riguarda le misure connesse alle superfici e agli animali, nel 2020 sono state raccolte nuove
domande di sostegno per la Misura 11 “Agricoltura biologica”, sottomisure 11.1 e 11.2, e per la Misura 13
“Pagamento compensativo per le zone montane”, mentre per le ulteriori misure a superficie/n. animali
pluriennali (M10 ed M14) sono state raccolte le sole conferme degli impegni già attivati nelle annualità
precedenti, a causa dell’esaurirsi della relativa dotazione finanziaria.
Per quanto attiene alle problematiche procedurali su non conformità domande misure a superficie presentate
nel 2019 e da liquidare entro il 30 giugno dell’anno seguente (obbligo di cui all’art. 75 par. 3 del reg.
1306/2013), esse si possono ricondurre fondamentalmente a:
 Errata presentazione di alcune domande;
 Malfunzionamento dell’algoritmo di calcolo delle superfici.
Entrambi i problemi non sono imputabili all’istruttoria regionale ma al sistema SIAN e si sono presentati in
maniera preponderante sulle TO 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservative” e 10.1.8 “Tutela della
biodiversità agraria vegetale”.
L’AdG ha fatto presente le problematiche all’Organismo Pagatore AGEA a partire dalla fine del 2019 a
seguito delle anomalie determinatesi in fase di istruttoria automatizzata.
Sulla 10.1.5, i problemi sono stati risolti attraverso la modifica dell’algoritmo di calcolo atteso, pur nel
rispetto della verifica degli impegni previsti dal Bando pubblico.
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Per la 10.1.8 ci sono state complicazioni ulteriori legate anche alla mancanza di talune funzionalità del
SIAN nella fase di compilazione delle domande che hanno comportato la presentazione di domande di
sostegno 2018 incomplete le cui problematiche si sono ripercosse sulle domande di conferma 2019.
La crisi determinata dal Covid-19 non sembra inoltre aver limitato, in molti casi, le attività degli operatori,
ed in particolare dei privati, se si tiene conto del fatto che nel corso del 2020 sono state comunque presentate
molte domande di pagamento di acconto e saldo, che hanno di fatto permesso, tra l’altro, di perseguire
un’ottima performance di spesa per il PSR in generale. Va allo stesso tempo però evidenziato un
significativo ritardo nei pagamenti relativi ai progetti ‘pubblici’, per i quali si registrano tempi lunghi sia per
l’acquisizione della completa ‘cantierabilità’ delle opere, sia per lo svolgimento delle procedure di selezione
dei fornitori. Saranno probabilmente questi gli aspetti su cui l’AdG dovrà intervenire, già a partire dal 2021,
qualora l’avanzamento finanziario degli interventi in argomento non facesse registrare un sensibile passo
avanti.
Aggiornamenti sulle Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN)
Si ricorda che la procedura d’infrazione da parte della Direzione Generale Environment (DG ENV) della
Commissione Europea (CE) nei confronti dell’Italia sulle zone vulnerabili ai nitrati d’origine agricola (ai
sensi della “direttiva nitrati” 91/676/CEE ), ha portato alla contestazione specifica di alcuni addebiti a carico
delle Regioni italiane, che nel caso del Lazio sono rappresentati da:
1 Riduzione dei punti di monitoraggio e la relativa conclusione della DG ENV che la rete di monitoraggio
non sia sufficiente a verificare lo stato di salute dei corpi idrici superficiali e delle acque sotterranee;
2 Necessità di aumentare le ZVN regionali in ragione della pressione agricola riscontrata su alcuni punti di
monitoraggio delle acque superficiali;
3 Necessità di aggiornare il Piano di Azione (obbligo quadriennale) tenendo conto del peggioramento dello
stato delle acque sotterranee nelle ZVN già vigenti. Dall’analisi dei dati la DG ENV deduce che le misure
agronomiche non sono sufficienti a contrastare i fenomeni inquinanti.
In riferimento al punto 1 sono state fornite le necessarie specificazioni sulla sostituzione e integrazione dei
punti di monitoraggio e comunque si tratta di un addebito non direttamente rientrante nella sfera di attività
dell’Autorità di gestione del PSR.
Per quanto attiene alla designazione delle aree vulnerabili (addebito n. 2), si è proceduto , in mancanza di
standard operativi di riferimento a livello nazionale univoci, alla caratterizzazione dei 18 sottobacini
afferenti (SBA) per i quali l'origine dell'eutrofizzazione delle acque era stata, in via preordinata, addebitata
all'agricoltura. A tal fine sono stati calcolati alcuni indicatori di pressione agricola correlati alla qualità delle
acque superficiali (si veda il capitolo 3 della RAA 2019, anno di redazione 2020).
L'esito del lavoro condotto dagli esperti ha portato alla delimitazione di nuove aree come ZVN con D.G.R.
n. 25 del 30/01/2020 concernente “Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della
Regione Lazio, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs.152/200 e alla conferma delle Zone Vulnerabili da Nitrati di
origine agricola già individuate con D.G.R. 767 del 6 agosto 2004.” Complessivamente, la superficie della
regione Lazio individuata come ZVN, (aree di nuova delimitazione e aree già precedentemente designate
come ZVN), è pari a 56.216 ha (42.262 ha di SA).
Per quanto attiene alla Redazione del nuovo Piano di Azione (addebito n. 3), nel corso del 2020 è stato
redatto un documento avente ad oggetto: “Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei
digestati e delle acque reflue e programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di
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origine agricola”. Tale documento è stato trasmesso alla Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo
dei Rifiuti nella stesura definitiva in data 25 febbraio 2021 con nota prot n. 178418.

Condizionalità
Predisposizione della DGR n. 354 del 16/06/2020 concernente “Elenco degli impegni inerenti alle regole di
condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche. Decreto MiPAAF n. 2588 del 10
marzo 2020. Applicazione del regime di condizionalità.”

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti
Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente
Dotazione finanziaria complessiva del
PSR [FEASR]
Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e),
dell'RDC)

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva
del PSR2

354.575.000,00

[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione
complessiva del PSR (cumulativa)3

53,46

41,84

1

Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.
2

Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3

Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato
facoltativo]
Dotazione finanziaria complessiva del
PSR [FEASR]
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5,
lettera e), dell'RDC)

354.575.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e),
dell'RDC)

354.575.000,00

[%] di copertura SCO prevista
rispetto alla dotazione complessiva
del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le
SCO rispetto alla dotazione
complessiva del PSR (cumulativa)

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]
[%] di finanziamento del FEASR

[%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno
Richieste di pagamento
Controlli e conformità
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]
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[Giorni]
Se pertinente, termine dei
pagamenti dello Stato
membro a favore dei
beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i
pagamenti ai beneficiari

Osservazioni
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4. AZIONI

ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e
l'attuazione del suo piano d'azione
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di
governance e unità di sostegno della rete)
La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda l’istituzione e
l'attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 3487, è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma, la
cui AdG è il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
La RRN rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare questioni prioritarie, a partire dal
miglioramento dell'attuazione e gestione dei PSR. Secondo quanto riportato nella Rapporto Annuale di
Valutazione al 2018, alla cui lettura si rimanda, il reale punto di forza e valore aggiunto della Rete 20142020, è rappresentato dal suo impianto logico, fortemente ancorato agli obiettivi dell’articolo 54 del Reg
(UE) 1305/2013 e costruito attorno a tre gruppi target (destinatari): il primo gruppo target è rappresentato
dalle AdG dei PSR, dagli OP e in generale da tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed
attuazione dei PSR; il secondo gruppo target raccoglie gli stakeholder, vale a dire tutti quei soggetti
potenzialmente beneficiari della politica di sviluppo rurale, i portatori di interesse del mondo economico ed
il partenariato agricolo, ambientale e sociale; il terzo gruppo target è rappresentato dalla società civile, dal
grande pubblico nelle sue diverse componenti (es. consumatori, studenti, contribuenti, ecc.).
Ciascuna delle prime tre priorità strategiche del Programma (1. “Migliorare la qualità dell'attuazione dei
Programmi di sviluppo rurale”; 2. “Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello
sviluppo rurale”; 3 “Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione
conoscenze”) è collegata ad uno specifico gruppo target, mentre la quarta priorità strategica (“Promuovere
l'innovazione”) per la sua portata orizzontale interessa sia il target 1 (addetti ai lavori PSR) che il target 2
(stakeholder). A queste priorità, se ne aggiunge una quinta, dedicata alla “Gestione della Rete” e tesa a
garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità
degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.
L’assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa
AdG e dalle Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del
coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni
di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l’OP Agea) e l’altro operativo (formato da quattro Comitati di
coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: Raccordo con le AdG, gli OP e gli altri
soggetti attuatori; Collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; Coordinamento delle attività di
comunicazione verso la società civile; Rete nazionale dei Gruppi Operativi per l’innovazione e promozione
dell’innovazione).
Al fine di assicurare dinamicità al Programma e garantire una efficace gestione delle risorse, la
pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in maniera funzionale alla redazione
del Piano d'Azione, che descrive le attività che la RRN intende realizzare attraverso i suoi enti attuatori
CREA e ISMEA.
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4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione
Come già descritto, al fine di assicurare dinamicità al Programma e garantire una efficace gestione delle
risorse, la pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale.
Gli obiettivi del Piano biennale 2019-2020 sono: garantire continuità alle attività avviate con in due
precedenti Piani; supportare le attività nazionali e regionali relative alla programmazione post 2020; avviare
nuove iniziative su temi significativi connessi allo sviluppo rurale.
La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di attuazione del Piano biennale 2019-2020 e dei Piani
dei due bienni precedenti è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma.
In tale sede si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate nel corso del
2020 dalle Postazioni regionali (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e
Azione 512 Piano di comunicazione della Rete e pubblicità degli interventi “Attività di supporto e
consulenza finalizzata all’informazione sulle attività della RRN ed animazione del network di sviluppo
rurale”).
Nel prosieguo dell’attuale programmazione e all’inizio del processo di elaborazione del Piano Strategico
della PAC post 2020, l’attività delle Postazioni ha alimentato lo scambio di informazioni tra gli stakeholder
dei PSR, veicolando verso le AdG dei PSR le novità regolamentari e i temi chiave dello sviluppo rurale (es.
Leader, PEI, Aree rurali, Agricoltura Sociale, Agricoltura biologica, Foreste, Banda Ultra Larga,
Monitoraggio e valutazione, Aiuti di Stato, ecc.).
Le Postazioni hanno permesso sia di trasferire a livello regionale e locale prodotti e tematiche di rilevanza
nazionale o sovraregionale, sia di trasferire a livello nazionale i fabbisogni, le tendenze, le buone pratiche o i
casi di successo emergenti a livello regionale e locale.
L’approccio proattivo delle PR è stato altresì finalizzato a fare emergere fabbisogni/criticità
nell’avanzamento dei Programmi, a offrire soluzioni a problemi specifici, a rafforzare il sistema di relazioni
tra gli attori dello sviluppo rurale. Tutto questo in stretta sinergia con altre schede progetto della Rete, così
come si è cercato di rafforzare lo scambio di esperienze tra le AdG, la Rete Europea dello sviluppo rurale e
altre istituzioni/organizzazioni europee.
Le attività sono state svolte attraverso modalità di intervento diversificate in funzione dei contesti regionali,
dei target di destinatari e dei fabbisogni rilevati. La gamma delle attività è molto ampia e va dalla
partecipazione a riunioni istituzionali, workshop e altri eventi, alla realizzazione di ricognizioni di dati e
informazioni, analisi di casi studio, elaborazioni di report e altri documenti, offerta on line di banche dati,
archivi, tools, ecc..
I risultati delle attività delle Postazioni regionali sono confluiti in studi ed approfondimenti, in numerosi
contatti con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento delle pagine
del Portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di attività di informazione e comunicazione
della Rete, come ad esempio quelle dei progetti “Eccellenze rurali” (scheda CREA 2.1) e “Rural4learning”
(scheda CREA 2.2).
In seguito all’emergenza sanitaria conseguente al Covid-19, sono stati portati avanti specifici
approfondimenti e iniziative finalizzati a supportare il “sistema sviluppo rurale” nell’individuazione di
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soluzioni di risposta alla crisi; si citano ad esempio le diverse iniziative realizzate ad hoc per favorire lo
scambio di buone pratiche e individuare soluzioni cantierabili che possano sia supportare le zone e gli attori
locali sia rendere più efficiente la gestione delle Strategie di Sviluppo Locale.
Sempre in riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19, è stata realizzata una specifica iniziativa
finalizzata a supportare i PSR per la programmazione della nuova Misura 21, che ha visto gli esperti della
RRN impegnati nella definizione di una misura “tipo” e nell’accompagnamento alle Autorità di gestione
nell’adattamento della stessa alle esigenze regionali.
Inoltre, è stata avviata una costante ricognizione a livello regionale di tutte le iniziative adottate sul
territorio, dalla Regione o da altri organismi competenti, in risposta allo stato emergenziale. Le risultanze di
tale attività sono riportate nel documento “Misure preventive e precauzionali delle AdG dei PSR in risposta
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, aggiornato periodicamente e pubblicato sul portale della Rete.
Infine, con specifico riferimento al PSR Lazio, si segnala l’attività di supporto, assicurata attraverso la
designazione di due esperti della RRN in materia di Valutazione e Monitoraggio, attivata nell’ambito del
Gruppo di Pilotaggio del Piano di Valutazione del Programma in capo alla AdG del PSR Lazio
(Determinaz. direttoriale n. G10162 del 27 luglio 2019).
Inoltre, nell’ambito del progetto Banda larga, si segnala l’attività di un gruppo di lavoro, al quale partecipa
l’Autorità di Gestione del PSR Lazio, le AdG di altre Regioni, Organismi Pagatori, nonché MiPAAF, MiSE
e la sua Società in house Infratel, dedicato alla redazione dei documenti relativi ai controlli sulla spesa, alla
pubblicità degli interventi e alla rendicontazione di spese da parte di Infratel.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)
Attuazione delle azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al Programma di Sviluppo Rurale del
Lazio 2014-2020
Nel corso dell’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sono state realizzate una
serie di attività di comunicazione integrate e articolate tra strumenti diversi.

In particolare:
1.

Adeguamento normativo del portale Lazio Europa;

2.

Aggiornamento news sul portale Lazio Europa;

3.

Produzione di contenuti interattivi;

4.

Newsletter;

5.

Valutazione della comunicazione;

6.

Espletamento e gestione della gara per la realizzazione del Piano di Comunicazione integrato PSR
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Lazio 2014-2020;
7.

Organizzazione di webinar informativi.

I principali interventi di adeguamento normativo del portale Lazio Europa hanno riguardato:
•

l’aggiornamento di tutte le schede delle misure/sottomisure/operazioni alla versione più recente;

•
la pubblicazione di un “Elenco delle operazioni finanziate” aggiornato a maggio 2020, nel rispetto
delle prescrizioni regolamentari;
•
l’elaborazione e pubblicazione degli “Esempi di operazioni” cofinanziate dal PSR FEASR 20142020, inclusa traduzione in inglese, ai sensi dell’art. 2.1 lett. e) dell’All. XII del Regolamento (UE) n.
1303/2013, a partire da una selezione di progetti conclusi fornita dalle ADA (settembre 2020);
•
aggiornamento della pagina “Stato di avanzamento” con la presentazione dei principali indicatori di
performance finanziaria e di realizzazione fisica al 31/12/2019.

Tra gli obblighi di pubblicità, nell’ambito della Strategia Unitaria Fondi SIE 2014-2020, vi è anche la
partecipazione alle riunioni di partenariato, inclusa la presentazione e la pubblicazione delle relative
informative. Pertanto, il 1° dicembre 2020 l’Area ha partecipato all’incontro in videoconferenza del
Comitato di Sorveglianza, in cui sono stati esposti i principali risultati in materia di Pubblicità e
informazione del PSR 2014-2020 alla data del 15 novembre precedente. In quella sede sono state fornite
risposte alla Commissione europea in merito a valutazione della comunicazione e campagne per il grande
pubblico.

La sezione news di Lazio Europa è costantemente aggiornata con le novità più rilevanti tramite la
produzione di articoli, corredati da card grafiche e link utili a una maggiore usabilità. Sono stati pubblicati
in particolare:
•
news sui nuovi bandi, scritte in linguaggio chiaro e sintetico e corredate di link alla relativa
documentazione, con una call to action per l’eventuale approfondimento del provvedimento
•
aggiornamenti sui procedimenti in corso, incluse eventuali rettifiche, proroghe, nonché approvazione
delle domande di sostegno ed eventuali scorrimenti di graduatorie
•

aggiornamenti normativi introdotti.

Con riguardo alla produzione di contenuti interattivi sono stati pubblicati sul portale Lazio Europa i seguenti
prodotti:
•
infografica sulla RAA 2019: lo slideshow presenta lo stato di avanzamento e gli indici di
performance del PSR Lazio 2014-2020 al 31/12/2019, inclusi box e didascalie utili alla divulgazione;
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•
creazione di una pagina denominata “Focus PSR” per ospitare approfondimenti sulle principali
tematiche del PSR Lazio 2014-2020;
•
realizzazione del primo focus di approfondimento sulla rimodulazione del PSR Lazio 2014-2020 in
seguito all’emergenza COVID-19, in doppio formato grafico: una card per la relativa news e una brochure
eventualmente stampabile, nel frattempo visualizzabile sul sito in formato slideshow;
•
le infografiche sono visualizzabili anche cliccando su “Per saperne di più” in calce alle news, nella
logica della call to action.

Le news e gli eventi di particolare rilievo per il PSR Lazio 2014-2020 sono riportati dalla newsletter
settimanale (gestita dalla società in house Lazio Innova) a cui ci si può iscrivere tramite un pulsante nella
homepage del portale www.lazioeuropa.it.

Gli uffici dell’Area collaborano con il Valutatore COGEA per la valutazione della comunicazione. In
particolare, alle pagine delle campagne di comunicazione per il grande pubblico, accessibili direttamente
dalla homepage del sito, è stata linkata un’indagine di citizen satisfaction, realizzata dal Valutatore tramite
questionario online. In cima alle suddette pagine è stata aggiunta la frase: “Aiutaci a valutare gli strumenti di
comunicazione del PSR Lazio 2014/20 compilando questo breve questionario online". Al questionario si
arriva comunque tramite una specifica pagina della sezione “Valutazione”.

Per quanto riguarda la gara per la realizzazione del Piano di Comunicazione integrato PSR Lazio 20142020, la selezione, avviata con la pubblicazione di un avviso pubblico nel 2019, si è conclusa con
l’assegnazione dell’incarico alla società The Washing Machine Italia Srl (Det. n. G02302 del 03/03/20). A
settembre 2020 è iniziata l’attività di pianificazione delle campagne per il grande pubblico, che hanno visto
la partecipazione attiva della squadra di comunicazione del PSR, in collaborazione con la ditta
aggiudicataria, nonché con gli Uffici Comunicazione di Assessorato e Presidenza.

La prima campagna pubblicitaria, denominata “Lazio terreno fertile per il nostro futuro”, intesa a
promuovere le opportunità di investimento offerte dai bandi europei nell’ambito del PSR Lazio 2014-2020,
si è svolta dal 25 novembre al 22 dicembre 2020. Sono state realizzate le uscite pianificate sia sulla stampa
offline che sulle testate online, a copertura di tutte le province del Lazio. A queste uscite, si è aggiunta una
campagna di advertising online attraverso l’utilizzo dei principali social networks e di un sistema mirato di
Programmatic ADV, rivolto ai cittadini del Lazio, con particolare attenzione alla fascia d’età 18-41 anni.

Nell’ambito di questa campagna sono stati realizzati anche cinque video (uno per provincia), caricati sul
canale ufficiale YouTube della Regione Lazio, con interviste ai beneficiari del PSR Lazio 2014-2020 (il
quinto video è stato lanciato a inizio 2021, causa COVID-19). Tutti i materiali prodotti sono raccolti nella
landing page www.lazioeuropa.it/campagnepsr a cui si accede tramite un pulsante nella homepage del sito.
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A causa della pandemia da COVID-19, non è stato possibile realizzare eventi divulgativi in presenza nel
2020. Anche per ovviare a questa situazione, il 22 giugno 2020, sulla piattaforma Lifesize, con il supporto
di apposite slide divulgative, è stato realizzato un webinar di presentazione delle “Disposizioni applicative
per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura”, avviso propedeutico alla
partecipazione al bando PSR Lazio 2014-2020, misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole”. Il webinar ha riscosso un importante successo di
partecipazione da parte degli addetti ai lavori, inclusi numerosi professionisti, alcuni dei quali, in seguito,
hanno fatto domanda e sono riusciti ad ottenere il riconoscimento. Un ulteriore webinar organizzato da Crea
sull’utilizzo del bilancio semplificato ex ante ed ex post e del Datasheet, è stato svolto il 22 luglio 2021 alla
presenza dei responsabili della Misura 2.1.1 delle Aree Decentrate.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE

DELLE INFORMAZIONI E DEI
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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PROGRESSI

COMPIUTI

VERSO

LA

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE
Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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INTEGRATO ALL'USO DEL

10. RELAZIONE

SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?

Sì

30B. La valutazione ex ante è stata completata?

Sì

30. Data di completamento della valutazione ex ante

31-07-2016

31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?

No

13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?

No

13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di
attuazione dello strumento finanziario

-
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(ARTICOLO 46

DEL

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output
Aspetto specifico 1A
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo
T1: percentuale di
spesa a norma
degli articoli 14,
15 e 35 del
regolamento (UE)
n. 1305/2013 in
relazione alla
spesa totale per il
PSR (aspetto
specifico 1A)

1A

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

0,33

7,14

2014-2019

0,28

6,06

2014-2018

0,12

2,60

2014-2017

0,04

0,87

2014-2016

0,03

0,65

Target finale 2023

4,62

2014-2015

Aspetto specifico 1B
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo
T2: numero totale
di operazioni di
cooperazione
sovvenzionate nel
quadro della
misura di
cooperazione
[articolo 35 del
regolamento (UE)
n. 1305/2013]
(gruppi, reti/poli,
progetti pilota...)
(aspetto specifico
1B)

1B

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

37,00

10,60

2014-2019

37,00

10,60

2014-2018

37,00

10,60

2014-2017

36,00

10,32

2014-2016

29,00

8,31

Target finale 2023

349,00

2014-2015

Aspetto specifico 1C
FA/M

1C

Nome
dell'indicatore di
obiettivo

T3: numero totale
di partecipanti
formati a norma
dell'articolo 14 del
regolamento (UE)
n. 1305/2013
(aspetto specifico
1C)

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

1.297,00

35,82

2014-2019

838,00

23,14

2014-2018

76,00

2,10

2014-2017

1,00

0,03

2014-2016

1,00

0,03

2014-2015
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Target finale 2023

3.621,00

Aspetto specifico 2A
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo
T4: percentuale di
aziende agricole
che fruiscono del
sostegno del PSR
per investimenti
di ristrutturazione
e
ammodernamento
(aspetto specifico
2A)

2A

FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

0,43

30,45

0,24

17,00

2014-2019

0,44

31,16

0,14

9,91

2014-2018

0,23

16,29

0,07

4,96

2014-2017

0,10

7,08

0,07

4,96

2014-2016

0,16

11,33

0,06

4,25

2014-2015

0,41

29,03

Periodo

Impegnato

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Target finale 2023

1,41

Pianificato 2023

2A

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

129.612.009,23

78,81

42.070.689,15

25,58

164.456.136,36

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

1.102.775,44

139,48

675.086,28

85,39

790.612,24

M01.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

561.497,26

97,50

575.909,09

M01.1

O12 - Numero di
partecipanti alla
formazione

2014-2020

404,00

140,77

287,00

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

42.563,01

70,94

60.000,00

M02.1

O13 - Numero di
beneficiari che
hanno ricevuto
una consulenza

2014-2020

145,00

362,50

40,00

M04

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

38.889.172,12

27,99

138.941.697,58

M04

O2 - Investimenti
totali

2014-2020

80.457.898,53

28,32

284.108.040,83

M04.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

37.687.049,85

30,17

124.909.392,39

M04.1

O4 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2020

239,00

29,36

814,00

M04.3

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

1.202.122,27

8,57

14.032.305,19

M06

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

2.463.867,74

13,23

18.624.691,56

M06

O2 - Investimenti
totali

2014-2020

5.156.537,74

12,78

40.353.502,00

M16

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

6.039.134,98

81.147,95

135,25

108.783.323,54

78,29

19.276.136,00

103,50

368.626,30

6,10
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Aspetto specifico 2B
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo
T5: percentuale di
aziende agricole
che attuano un
piano di
sviluppo/investim
enti per i giovani
agricoltori con il
sostegno del PSR
(aspetto specifico
2B)

2B

FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

1,61

96,13

1,38

82,40

2014-2019

1,19

71,05

1,18

70,46

2014-2018

1,20

71,65

1,12

66,87

2014-2017

0,08

4,78

0,05

2,99

2014-2016

0,14

8,36

0,05

2,99

2014-2015

0,18

10,75

Periodo

Impegnato

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Target finale 2023

1,67

Pianificato 2023

2B

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

110.884.698,30

94,77

79.547.754,15

67,98

117.008.775,51

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

1.993.950,03

105,84

0,00

0,00

1.883.940,17

M01.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

1.883.940,17

M01.1

O12 - Numero di
partecipanti alla
formazione

2014-2020

0,00

0,00

940,00

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

M06

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

108.890.748,27

M06

O2 - Investimenti
totali

M06.1

M06.1

0,00
94,58

0,00

79.547.754,15

69,10

115.124.835,34

2014-2020

82.224.477,35

71,42

115.124.835,34

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

79.547.754,15

69,10

115.124.835,34

O4 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2020

1.351,00

82,13

1.645,00
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Aspetto specifico 3A
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo
T6: percentuale di
aziende agricole
che ricevono un
sostegno per la
partecipazione a
regimi di qualità,
mercati locali e
filiere corte,
nonché ad
associazioni/organ
izzazioni di
produttori (aspetto
specifico 3A)

3A

Percentuale di
imprese
agroalimentari
supportate
(percentuale)

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

0,42

95,94

0,28

63,96

2014-2019

0,40

91,37

0,28

63,96

2014-2018

0,31

70,81

0,23

52,54

2014-2017

0,12

27,41

0,05

11,42

2014-2016

0,19

43,40

0,03

6,85

2014-2015

0,21

47,97

2014-2020

1,25

25,00

2014-2019

0,84

16,80

2014-2017

0,13

2,60

2014-2016

0,13

2,60

2014-2018

Target finale 2023

0,44

5,00

2014-2015
FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Pianificato 2023

3A

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

142.986.885,81

87,66

90.508.864,45

55,49

163.108.765,41

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

1.450.449,56

149,95

1.082.815,00

111,94

967.291,28

M01.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

909.195,95

124,87

728.133,12

M01.1

O12 - Numero di
partecipanti alla
formazione

2014-2020

506,00

139,39

363,00

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

2.523,00

25,23

10.000,00

M02.1

O13 - Numero di
beneficiari che
hanno ricevuto
una consulenza

2014-2020

6,00

100,00

6,00

M03

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

535.480,60

12,49

4.288.511,13

M03.1

O4 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2020

44,00

24,18

182,00

M04

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

19.823.921,33

30,89

64.169.529,22

M04

O2 - Investimenti
totali

2014-2020

49.559.803,47

30,89

160.423.823,00

M04.2

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

58,00

38,93

149,00

M09

O1 - Spesa

2014-2020

397.160,00

48,55

818.000,93

M04.1

4.810,19

48,10

3.968.486,24

92,54

46.750.602,30

72,85

818.000,00

100,00
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pubblica totale
M09

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

2,00

100,00

2,00

M09

O9 - Numero di
aziende agricole
che partecipano a
regimi
sovvenzionati

2014-2020

0,00

0,00

226,00

M14

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

67.804.471,00

77,29

87.724.134,14

M14

O4 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2020

982,00

100,20

980,00

M16

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

862.493,52

16,81

5.131.298,71

M16.4

O9 - Numero di
aziende agricole
che partecipano a
regimi
sovvenzionati

2014-2020

0,00

0,00

22,00

Utilizzazione (%)

Target finale 2023

86.822.247,70

98,97

3.172.289,82

61,82

Aspetto specifico 3B
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo

T7: percentuale di
aziende agricole
che partecipano a
regimi di gestione
del rischio
(aspetto specifico
3B)

3B

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

2014-2020

0,01

9,82

2014-2019

0,01

9,82

2014-2018

0,01

9,82

2014-2017

0,10

2014-2016
2014-2015

FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

Impegnato

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Pianificato 2023

3B

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

9.830.952,07

92,07

1.703.589,32

15,95

10.677.785,25

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

217.162,40

300,17

72.347,13

100,00

72.346,94

M01.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

72.347,13

100,00

72.346,94

M01.1

O12 - Numero di
partecipanti alla
formazione

2014-2020

387,00

162,61

238,00

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

M05

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

9.613.789,67

M05.1

O4 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito

2014-2020

0,00
90,65

117

0,00

1.631.242,19

15,38

10.605.438,31

12,00

34,29

35,00

di un sostegno
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Priorità P4
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo
T12: percentuale
di terreni agricoli
oggetto di
contratti di
gestione volti a
migliorare la
gestione del suolo
e/o a prevenire
l'erosione del
suolo (aspetto
specifico 4C)
T10: percentuale
di terreni agricoli
oggetto di
contratti di
gestione volti a
migliorare la
gestione idrica
(aspetto specifico
4B)

P4

T9: percentuale di
terreni agricoli
oggetto di
contratti di
gestione a
sostegno della
biodiversità e/o
dei paesaggi
(aspetto specifico
4A)
FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

17,82

108,66

2014-2019

16,40

100,00

2014-2018

24,19

147,50

2014-2017

17,30

105,48

2014-2016

10,28

62,68

2014-2020

15,41

120,50

2014-2019

12,79

100,01

2014-2018

19,77

154,59

2014-2017

13,63

106,58

2014-2016

8,76

68,50

2014-2020

15,68

110,61

2014-2019

14,18

100,03

2014-2018

21,54

151,95

2014-2017

15,30

107,93

2014-2016

9,90

69,84

Target finale 2023

16,40

2014-2015

12,79

2014-2015

14,18

2014-2015
Periodo

Impegnato

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Pianificato 2023

P4

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

234.072.489,75

87,35

187.030.076,65

69,79

267.976.500,37

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

587.687,34

102,90

4.007,62

0,70

571.138,68

M01.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

571.138,68

M01.1

O12 - Numero di
partecipanti alla
formazione

2014-2020

0,00

0,00

1.088,00

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

840,00

0,08

1.057.984,69

M02.1

O13 - Numero di
beneficiari che
hanno ricevuto
una consulenza

2014-2020

3,00

0,43

705,00

M04

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

620.120,68

10,58

5.861.022,73

M04

O2 - Investimenti
totali

2014-2020

670.581,72

11,44

5.861.022,73

M04.4

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

22,00

26,19

84,00

1.601,49

0,15

6.671.870,35

113,83
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M07

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

M07.1

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

M10

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

M10.1

O5 - Superficie
totale (ha)

2014-2020

M11

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

M11.1

O5 - Superficie
totale (ha)

M11.2

1.978.114,73

91,63

1.180.772,59

54,70

2.158.698,98

74,00

102,78

72,00

26.839.400,28

72,43

37.054.844,62

701,62

107,12

655,00

107.912.813,95

65,91

163.723.221,15

2014-2020

48.883,79

206,01

23.729,00

O5 - Superficie
totale (ha)

2014-2020

133.552,65

258,51

51.662,00

M13

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

50.472.121,53

92,16

54.764.533,86

M13.1

O5 - Superficie
totale (ha)

2014-2020

73.440,67

96,12

76.403,69

M16

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

2.785.055,66

36.659.938,16

98,93

130.351.069,10

79,62

57.520.879,50

105,03

301.329,08

10,82
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Aspetto specifico 5B
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo

T15: totale degli
investimenti per
l'efficienza
energetica (in
EUR) (aspetto
specifico 5B)

5B

FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

10.343.509,85

77,35

2.421.810,52

18,11

2014-2019

4.946.208,67

36,99

263.512,72

1,97

2014-2018

3.657.774,79

27,35

5.313,18

0,04

2014-2017

269.415,07

2,01

5.313,18

0,04

2014-2016

100.940,00

0,75

2014-2015

100.940,00

0,75

Periodo

Impegnato

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Target finale 2023

13.371.917,74

Pianificato 2023

5B

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

4.812.813,96

81,47

968.734,10

16,40

5.907.599,72

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

727.779,35

154,47

0,00

0,00

471.138,68

M01.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

471.138,68

M01.1

O12 - Numero di
partecipanti alla
formazione

2014-2020

0,00

0,00

235,00

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

200,00

0,02

1.057.984,69

M02.1

O13 - Numero di
beneficiari che
hanno ricevuto
una consulenza

2014-2020

2,00

0,28

705,00

M04

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

968.534,10

26,05

3.718.413,73

M04

O2 - Investimenti
totali

2014-2020

2.421.810,52

26,17

9.252.880,34

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

7,00

23,33

30,00

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

660.062,62

M04.1
M04.2
M04.3
M16

381,31

0,04

4.084.653,30

109,85

0,00

0,00
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Aspetto specifico 5C
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo

T16: totale degli
investimenti nella
produzione di
energia
rinnovabile (in
EUR) (aspetto
specifico 5C)

5C

FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

30.564.774,40

97,55

4.313.228,24

13,77

2014-2019

11.998.379,59

38,29

3.093.733,99

9,87

2014-2018

5.100.408,40

16,28

1.185.946,59

3,78

2014-2017

1.299.604,02

4,15

721.246,90

2,30

2014-2016

1.750.543,75

5,59

656.245,51

2,09

2014-2015

2.217.604,89

7,08

Periodo

Impegnato

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Target finale 2023

31.333.819,95

Pianificato 2023

5C

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

19.452.766,22

89,12

2.137.881,18

9,79

21.827.655,38

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

119.421,92

25,35

0,00

0,00

471.138,68

M01.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

471.138,68

M01.1

O12 - Numero di
partecipanti alla
formazione

2014-2020

0,00

0,00

235,00

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

1.057.984,69

M02.1

O13 - Numero di
beneficiari che
hanno ricevuto
una consulenza

2014-2020

0,00

0,00

705,00

M04

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

1.899.083,02

27,64

6.871.604,83

M04

O2 - Investimenti
totali

2014-2020

3.874.981,44

28,99

13.365.783,00

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

29,00

44,62

65,00

M06

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

128.675,53

2,58

4.994.863,17

M06

O2 - Investimenti
totali

2014-2020

319.144,44

2,95

10.822.204,00

M06

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

5,00

7,58

66,00

O4 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

2014-2020

5,00

7,58

66,00

M07

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

110.122,63

1,36

8.112.942,95

M07.2

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

5,00

9,09

55,00

M07.2

O2 - Investimenti

2014-2020

238.204,72

2,94

8.112.942,95

M04.1
M04.3

M06.2
M06.4

0,00

0,00

7.116.660,25

103,57

4.167.261,60

83,43

8.029.710,45

98,97
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M07.3

totali

M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8
O1 - Spesa
pubblica totale

M16

2014-2020

19.712,00

6,18

0,00

0,00

319.121,06

Utilizzazione (%)

Target finale 2023

Aspetto specifico 5D
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo
T18: percentuale
di terreni agricoli
oggetto di
contratti di
gestione miranti a
ridurre le
emissioni di GHG
e/o ammoniaca
(aspetto specifico
5D)

5D

FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

2014-2020

2,57

80,62

2014-2019

3,19

100,07

2014-2018

3,88

121,71

2014-2017

3,46

108,54

2014-2016

1,13

35,45

3,19

2014-2015
Periodo

Impegnato

5D

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

2.197.976,37

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

137.456,63

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

20.246,70

M10

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

2.020.273,04

M10.1

O5 - Superficie
totale (ha)

2014-2020

M16

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

Utilizzazione (%)

20.000,00

Utilizzazione (%)

Pianificato 2023

84,63

1.271.817,96

48,97

2.597.244,90

105,38

1.271.817,96

66,34

1.917.182,28

965,64

41,55

2.324,00

0,00

0,00

680.062,62

2,94
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Realizzato

Aspetto specifico 5E
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo
T19: percentuale
di terreni agricoli
e forestali oggetto
di contratti di
gestione che
contribuiscono al
sequestro e alla
conservazione del
carbonio (aspetto
specifico 5E)

5E

FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

1,45

61,64

2014-2019

2,35

99,90

2014-2018

2,81

119,46

2014-2017

2,61

110,95

2014-2016

1,20

51,01

Target finale 2023

2,35

2014-2015
Periodo

Impegnato

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Pianificato 2023

5E

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

32.869.255,61

78,72

18.863.992,16

45,18

41.752.384,04

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

496.910,51

105,47

0,00

0,00

471.138,68

M01.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

471.138,68

M01.1

O12 - Numero di
partecipanti alla
formazione

2014-2020

0,00

0,00

235,00

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

1.080,00

0,10

1.057.984,69

M02.1

O13 - Numero di
beneficiari che
hanno ricevuto
una consulenza

2014-2020

2,00

0,28

705,00

M08

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

4.243.562,49

28,09

15.105.030,15

M08.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

2.417.813,67

75,80

3.189.640,54

M08.1

O5 - Superficie
totale (ha)

2014-2020

0,00

0,00

235,00

M08.3

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

203.131,19

5,48

3.705.064,94

M08.4

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

277.786,68

49,39

562.386,36

M08.5

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

1.273.534,40

18,98

6.710.306,12

M08.5

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

33,00

47,14

70,00

M08.6

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

71.296,55

7,60

937.632,19

M10

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

14.619.349,67

58,93

24.806.324,21

M10.1

O5 - Superficie
totale (ha)

2014-2020

36.124,92

137,69

26.237,00

M16

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

0,00

0,00

311.906,31

2.059,06

0,19

10.458.212,85

69,24

21.899.574,11

88,28

12.499,08

4,01
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Aspetto specifico 6A
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo

T20: posti di
lavoro creati
nell'ambito dei
progetti finanziati
(aspetto specifico
6A)

6A

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

2014-2020

1,40

70,00

2014-2019

1,40

70,00

2014-2018

1,40

70,00

2014-2017

Target finale 2023

2,00

2014-2016
2014-2015

FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

Impegnato

6A

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

367.935,77

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

137.456,63

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

20.246,70

M06

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

210.232,44

M06

O2 - Investimenti
totali
O4 - Numero di
aziende
agricole/beneficia
ri che hanno fruito
di un sostegno

M06.2
M06.4

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Pianificato 2023

197,86

147.956,60

79,57

185.955,47

113,06

147.956,60

79,57

185.955,47

2014-2020

309.909,88

166,66

185.955,47

2014-2020

6,00

100,00

6,00
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Aspetto specifico 6B
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Target finale 2023

2014-2020
T23: posti di
lavoro creati
nell'ambito dei
progetti finanziati
(LEADER)
(aspetto specifico
6B)

2014-2019
2014-2018

300,00

2014-2017
2014-2016
2014-2015

T22: percentuale
di popolazione
rurale che
beneficia di
migliori
servizi/infrastruttu
re (aspetto
specifico 6B)

6B

2014-2020

41,35

351,35

2014-2019

37,85

321,61

2014-2018

37,85

321,61

2014-2017

37,85

321,61

2014-2016

37,90

322,04

2014-2020

44,41

135,85

2014-2019

44,41

135,85

2014-2018

39,49

120,80

2014-2017

39,49

120,80

2014-2016

43,78

133,92

11,77

2014-2015

T21: percentuale
di popolazione
rurale interessata
da strategie di
sviluppo locale
(aspetto specifico
6B)

32,69

2014-2015
FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

Impegnato

6B

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

84.895.032,50

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

137.456,63

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

20.246,70

M07

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

13.281.641,63

O15 Popolazione che
beneficia di
migliori
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)

M07.2

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Pianificato 2023

98,75

11.601.761,57

13,49

85.973.301,19

83,48

6.110.582,81

38,41

15.909.081,65

2014-2020

636.090,00

102,68

619.503,00

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

0,00

0,00

15,00

M07.4

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

30,00

73,17

41,00

M07.5

O3 - Numero di

2014-2020

101,00

101,00

100,00

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8
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azioni/operazioni
sovvenzionate
M07.6

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

29,00

85,29

34,00

M07.7

O3 - Numero di
azioni/operazioni
sovvenzionate

2014-2020

0,00

0,00

17,00

M19

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

5.491.178,76

7,84

70.064.219,54

M19

O18 Popolazione
coperta dai GAL

2014-2020

679.163,00

103,69

655.019,00

M19

O19 - Numero di
GAL selezionati

2014-2020

14,00

100,00

14,00

M19.1

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

505.185,40

100,00

505.187,85

M19.2

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

598.383,31

1,04

57.773.191,54

M19.3

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

M19.4

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

71.455.687,54

101,99

200.400,01
4.387.610,05

37,87

11.585.440,14

Utilizzazione (%)

Target finale 2023

Aspetto specifico 6C
FA/M

Nome
dell'indicatore di
obiettivo
T24: percentuale
di popolazione
rurale che
beneficia di
servizi/infrastruttu
re nuovi o
migliorati (TIC)
(aspetto specifico
6C)

6C

FA/M

Indicatore di
prodotto

Periodo

In base
all'approvato (se
pertinente)

Utilizzazione (%)

Realizzato

2014-2020

10,25

62,71

2014-2019

9,57

58,55

2014-2018

1,66

10,16

2014-2017

0,42

2,57

16,35

2014-2016
2014-2015
Periodo

Impegnato

6C

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

33.993.099,41

M01

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

137.456,63

M02

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

20.246,70

M07

O1 - Spesa
pubblica totale

2014-2020

33.835.396,08

M07.3

O15 Popolazione che
beneficia di
migliori
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)

M07.3

O3 - Numero di

Utilizzazione (%)

Realizzato

Utilizzazione (%)

Pianificato 2023

84,61

15.329.518,01

38,15

40.178.390,54

84,21

15.329.518,01

38,15

40.178.390,54

2014-2020

157.890,00

63,16

250.000,00

2014-2020

3,00

100,00

3,00
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azioni/operazioni
sovvenzionate
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