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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 Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,31 13,98

2014-2020 0,33 14,88

2014-2019 0,28 12,62

2014-2018 0,12 5,41

2014-2017 0,04 1,80

2014-2016 0,03 1,35

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)

2014-2015

2,22

Aspetto specifico 1B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 64,00 18,34

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

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)

2014-2015

349,00
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Aspetto specifico 1C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 1.690,00 28,26

2014-2020 1.297,00 21,69

2014-2019 838,00 14,01

2014-2018 76,00 1,27

2014-2017 1,00 0,02

2014-2016 1,00 0,02

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

2014-2015

5.980,00

Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,59 41,78 0,32 22,66

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

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

2014-2015 0,41 29,03

1,41

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.102.775,44 139,48 675.086,29 85,39 790.612,24

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 81.147,95 135,25 42.563,01 70,94 60.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 143.140.643,42 80,32 55.872.488,82 31,35 178.214.424,61

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 18.694.818,97 100,38 5.212.646,08 27,99 18.624.691,56

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 331.273,50 5,49 88.989,32 1,47 6.039.134,98

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 163.350.659,28 80,18 61.891.773,52 30,38 203.728.863,39
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Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 1,82 90,47 1,66 82,51

2014-2020 1,61 80,03 1,38 68,59

2014-2019 1,19 59,15 1,18 58,65

2014-2018 1,20 59,65 1,12 55,67

2014-2017 0,08 3,98 0,05 2,49

2014-2016 0,14 6,96 0,05 2,49

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

2014-2015 0,18 8,95

2,01

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.492.360,03 62,60 177.233,71 7,43 2.383.940,17

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 0,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 122.610.748,27 88,52 100.115.504,15 72,28 138.508.057,91

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 124.103.108,30 88,08 100.292.737,86 71,18 140.891.998,08
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,44 100,50 0,28 63,96

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

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)

2014-2015 0,21 47,97

0,44

2014-2021 1,49 29,80

2014-2020 1,25 25,00

2014-2019 0,84 16,80

2014-2018

2014-2017 0,13 2,60

2014-2016 0,13 2,60

Percentuale di imprese agroalimentari 
supportate (percentuale)

2014-2015

5,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.450.449,56 149,95 1.082.815,00 111,94 967.291,28

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 4.810,19 48,10 2.523,00 25,23 10.000,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 5.123.278,94 119,47 1.009.362,08 23,54 4.288.511,13

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 66.294.599,45 94,67 24.471.713,00 34,95 70.028.750,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 818.000,00 100,00 562.939,00 68,82 818.000,93

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 103.473.378,83 69,65 92.802.415,23 62,46 148.568.435,67

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 5.254.010,88 102,39 1.152.434,67 22,46 5.131.298,71

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 182.418.527,85 79,38 121.084.201,98 52,69 229.812.287,72
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Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,08 11,83

2014-2020 0,01 1,48

2014-2019 0,01 1,48

2014-2018 0,01 1,48

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,68

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 217.162,40 300,17 72.347,13 100,00 72.346,94

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 0,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.593.280,24 90,46 2.213.963,59 20,88 10.605.438,31

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.810.442,64 91,88 2.286.310,72 21,41 10.677.785,25
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 24,64 150,24

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

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)

2014-2015

16,40

2014-2021 17,45 136,45

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

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

2014-2015

12,79

2014-2021 19,51 137,63

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

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

2014-2015

14,18

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 662.163,56 61,82 167.456,17 15,63 1.071.138,68

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.601,49 0,15 840,00 0,08 1.057.984,69

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 6.659.879,51 31,92 1.406.885,91 6,74 20.861.022,73

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.916.024,25 88,76 1.258.274,17 58,29 2.158.698,98

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 39.716.101,21 80,49 31.339.781,71 63,51 49.344.749,95
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M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 153.317.830,85 70,82 138.914.539,11 64,17 216.489.597,93

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 70.318.222,25 82,60 62.746.250,98 73,70 85.135.043,43

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 276.235,04 9,92 100.936,22 3,62 2.785.055,66

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 272.868.058,16 72,02 235.934.964,27 62,27 378.903.292,05

Aspetto specifico 5B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 10.343.509,85 77,35 7.440.357,36 55,64

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

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

2014-2015 100.940,00 0,75

13.371.917,74

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 345.038,05 73,23 34.131,66 7,24 471.138,68

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 381,31 0,04 200,00 0,02 1.057.984,69

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 4.084.653,30 109,85 2.975.952,95 80,03 3.718.413,73

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 660.062,62

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 4.430.072,66 74,99 3.010.284,61 50,96 5.907.599,72
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Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 30.031.674,43 95,84 8.263.810,00 26,37

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

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

2014-2015 2.217.604,89 7,08

31.333.819,95

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 88.574,42 18,80 46.433,19 9,86 471.138,68

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.984,69

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 7.048.020,25 102,57 3.197.695,28 46,53 6.871.604,83

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 4.167.261,60 83,43 767.992,42 15,38 4.994.863,17

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 7.633.454,45 94,09 110.122,63 1,36 8.112.942,95

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 19.712,00 6,18 19.706,78 6,18 319.121,06

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 18.957.022,72 86,85 4.141.950,30 18,98 21.827.655,38
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Aspetto specifico 5D

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 5,72 179,43

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

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

2014-2015

3,19

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 137.456,63

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.246,70

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 2.219.038,92 78,19 1.647.000,71 58,03 2.838.181,82

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.000,00 2,94 0,00 0,00 680.062,62

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 2.396.742,25 68,12 1.647.000,71 46,81 3.518.244,44
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Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 3,98 169,19

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

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

2014-2015

2,35

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 552.204,15 117,21 92.692,90 19,67 471.138,68

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 2.059,06 0,19 1.080,00 0,10 1.057.984,69

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 10.474.452,72 69,34 4.951.674,72 32,78 15.105.030,15

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 29.606.675,47 65,20 23.599.563,01 51,97 45.410.324,67

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 12.499,08 4,01 9.796,28 3,14 311.906,31

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 40.647.890,48 65,19 28.654.806,91 45,95 62.356.384,50

Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2025

2014-2021 4,40 220,00

2014-2020 1,40 70,00

2014-2019 1,40 70,00

2014-2018 1,40 70,00

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

2,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 137.456,63

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.246,70

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 210.232,44 113,06 147.956,60 79,57 185.955,47

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 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 2025

2014-2021 21,40 7,13

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

300,00

2014-2021 41,35 351,35

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

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

2014-2015

11,77

2014-2021 44,41 135,85

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

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

2014-2015

32,69

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 137.456,63

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.246,70

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 17.072.175,33 107,31 6.121.221,18 38,48 15.909.081,65

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 71.455.687,54 101,99 11.634.809,51 16,61 70.064.219,54

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 88.685.566,20 103,15 17.756.030,69 20,65 85.973.301,19
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Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 10,33 63,20

2014-2020 10,25 62,71

2014-2019 9,57 58,55

2014-2018 1,66 10,16

2014-2017 0,42 2,57

2014-2016

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

2014-2015

16,35

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 137.456,63

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.246,70

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 33.835.396,08 84,21 15.329.518,01 38,15 40.178.390,54

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 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 2021 è il sesto 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 2021 – 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 2021. Dall’osservazione delle tabelle finanziarie allegate alla RAA 2021 è 
possibile riscontrare un avanzamento della spesa medio del 57% (spesa pubblica erogata totale pari a € 
611.158.447,51), tale tasso di avanzamento sembra immutato rispetto a quello dello scorso anno ma ciò è 
dovuto alla importante rimodulazione finanziaria apportata al PSR in forza della proroga della durata del 
periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022, (Reg. UE 2220/2020); tale proroga ha 
consentito agli Stati membri di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla 
corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. La dotazione finanziaria cofinanziata FEASR 
è quindi passata da 822 milioni di euro a 1,067 miliardi di euro. A tale dotazione si aggiungono i Fondi 
EURI pari a 37,3 milioni di euro.

La quota parte dell’erogato nel 2021 è uguale ad €  142.778.556,66, il 23% 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 44,8% per le misure ad investimento e al 55,2% per le misure a superficie; nel corso dell’anno i 
pagamenti in favore della programmazione 2014-2020 ammontano a € 140.810.450,26 € il 98,6% del totale 
erogato, mentre i pagamenti per trascinamenti sono pari  1.968.106,40 € (1,4% 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 959 M€ superiore a quello del precedente anno per più di 158 M€. Gli 
impegni sopra indicati (959 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.

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:

 

SOTTOMISURA
NUMERO 
DOMANDE 
AMMESSE

 IMPORTO 
RICHIESTO

CONTRIBUTO 
AMMESSO

  TOTALE 
INVESTIMENTO 
AMMESSO

1.1.1 32 960.588,18 953.278,59 953.278,59
3.2.1 19 1.231.517,78 1.154.792,70 1.652.703,83
4.1.1 164 31.690.718,20 30.058.923,10 53.724.755,21
4.2.1 50 21.053.954,33 19.980.069,47 49.951.599,00
4.3.1.2 19 4.977.098,52 4.696.726,45 4.696.726,45
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6.1.1 1 70.000,00 70.000,00 70.000,00
7.2.1 1 72.280,24 66.929,58 66.929,58
7.4.1 2 429.838,93 330.678,39 330.678,39
7.5.1 4 1.127.135,56 1.072.777,30 1.072.777,30
7.6.1 9 2.222.722,36 2.047.696,91 2.047.696,91
7.7.1 1 300.000,00 272.451,52 272.451,52
8.6.1 1 91.909,63 84.123,27 210.308,17
16.4.1 5 226.776,80 190.451,22 257.027,48
16.10.1 35 2.149.319,56 1.925.932,50 1.925.932,50
19.2.1 304 22.483.508,79 21.284.322,99 21.284.322,99
20.1.1 3 8.438.746,32 8.408.539,12 8.408.539,12
Totale 650 97.526.115,20 92.597.693,11 146.925.727,04

 

 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 2021 (domande  presentate per la 
prima annualità) e per la campagna 2018 (domande di conferma per la quarta annualità) per un totale 
di 11.970.134,55 €;

 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 2021, che include le nuove domande in 
adesione allo stesso bando e le domande di conferma relative alle annualità precedenti, per un totale 
di 25.225.268,50 €;

 Mis. 13 – Con il bando del 2021 per la raccolta delle domande a valere sulla misura sono state 
raccolte domande per un ammontare di 13.844.736,84 €;

 Mis. 14 – per la misura nel corretto anno è stato emanato un nuovo bando per la raccolta di domande 
di sostegno mediante il quale sono state raccolte domande di sostegno per 25.296.159,40€.

 

Per quanto riguarda i pagamenti si pone in evidenza il contributo degli investimenti previsti dalla misura 4, 
circa 471,8M di €, per i quali sono stati erogati circa 101,5M di €, e la spesa erogata per l’insediamento dei 
giovani agricoltori pari a circa 97 M€. Importanti sono anche le cifre erogate per il biologico (138,9 M€) e 
per le altre misure a superficie o a capo che ammontano complessivamente a 196,3 M€.

 

I pagamenti liquidati per progetti realizzati assommano in totale a € 573,5M di € relativamente alle misure 
che afferiscono alle 6 Priorità del PSR, mentre i pagamenti totali (comprendenti gli anticipi) per queste 
misure ammontano a poco più di 600M di €; ulteriori 11,3M€ 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  611M di  € che porta ad un tasso di utilizzazione del 51% sul totale del Programmato al 2023 
incluse le risorse nazionali/regionali integrative (1.198.216.690,96  € esclusi fondi EURI).

 

Di seguito verrà analizzato l’avanzamento delle singole Focus Area (FA):
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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 31/12/21 pari a 0,4, 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, 2.348.196,06 € relativi alla misura 1 (108 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 1.055.463,07 € per la 
misura 16 (misura 124 PSR 07-13, 44 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 sale ad un valore di 64, determinato dai progetti avviati e saldati per la misura 16 (misura 
124 della precedente programmazione), cui corrisponde una spesa pari a € 1.371.863,27.

 

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 1.690.

 

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 2021, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area ha raggiunto la quota di 71.930.889,17 € 
(61.891.773,51 € per progetti realizzati), di cui 28.670.482,53 € erogati solo nel 2021, spesa che corrisponde 
a circa il 38,8% della dotazione della Focus area esclusi fondi NGEU. Il valore totale della spesa è quasi 
totalmente imputabile alle operazioni 1.1.1, 1.2.1, 4.1.1 (il 78% 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 il 6% 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 0,32 grazie alle 319 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

Al 3Al 31/12/21 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 100.292.737,86  (di cui 
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97.156.737,85€ destinati a beneficiari sostenuti con FEASR e 3.136.000,00€ destinati a beneficiari della 
tipologia di operazione 6.1.1 sostenuti con Fondi Nazionali Integrativi, come da Cap 12 del PSR Lazio, 
ammessi con Det G04970 del 04/05/2021), di cui 20.744.983,70 € erogati solo nel 2021 tutti relativi ad 
impegni assunti nella programmazione 14-20. L’ammontare erogato FEASR rappresenta quasi il 80,3% 
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 1,66: esso è stato ottenuto con il concorso di 1.627 aziende titolari di domande 
avviate sulla misura 6 (pagate con FEASR e con Fondi Integrativi (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 31/12/21 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 126.429.337,99 €, di cui € 121.084.201,98 
per progetti realizzati. Nel 2021 sono stati erogati 32.246.102,16 €. Tali importi includono anche l’erogato 
con fondi integrativi regionali (16.237.332,55€ totali sulla misura 14).

Le “spese transitorie” sono il 5% 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 (32 M€), 
14.1.1. (76,5 M€), 16.1.1, 16.4.1 e 16.10.

Nel 2021, per questa FA, sono state ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di operazione: 3.2.1, 
4.2.1, 16.4.1 e 16.10 così come riportato all’inizio di questo paragarafo.

Alla quantificazione degli output della FA 3A contribuiscono anche le operazioni sostenute nell’ambito 
della misura 14 con risorse aggiuntive regionali (top up) che per il 2021 corrispondono a € 6.075.681,89. 



22

Quindi per l’O4 della misura 14 l’output è stato valorizzato considerando tutti i beneficiari pagati nel 2021 
sulla misura, finanziati con fondi FEASR o con fondi integrative, e contando una solo volta ogni 
beneficiario a prescindere dal numero degli impegni. Per i beneficiari sostenuti con top up regionali sono 
stati considerati solo quelli pagati nel 2021 con le sole risorse integrative.

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 
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 0,3675% per 361 aziende.

Per l’indicatore specifico “Percentuale di imprese agroalimentari supportate” l’avanzamento percentuale è 
pari allo 1,49% determinato dal saldo di 69 imprese agroalimentari, di cui 6 finanziate con la misura 123 a 
valere sulla precedente programmazione e 63 finanziate con la misura 4.2.1.

 

 

La Focus Area 3B è attivata attraverso le seguenti misure:

•  M1

•  M2

•  M5

Spese sostenute

Al 31/12/21 la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a  4.569.045,71 euro, quasi tutti a valere 
sulla programmazione 14-20. La somma erogata nel 2021 è pari a €  2.700.136,39.

 

Target 2023

Per questa FA le domande che contribuiscono al target T7, sono 79 tutte afferibili alla tipol. di operaz. 5.1.1 
portando il valore realizzato del target T7 al 0,08%.

 

 

La Priorità 4 esplica i suoi effetti attraverso le seguenti focus Area: 

La Focus Area 4A è attivata attraverso le seguenti misure:
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• M1

• M2

• M4

• M7

• M10

• M11

• M13

• 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 2021 è di 4.277,26€. La superficie pagata nell’annualità 2020 è pari a 21,96 
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 2.057.155 € per il 48% relativa ad impegni dell’azione 214.5 e 214.9A PSR 
2007-2013, la superficie totale pagata è pari a 521 ettari, mentre la superficie fisica è pari a 339 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 2.438.949 € di cui il 2 
% 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 2021 il valore dell’indennità saldata è pari a 12.274.129 € per una superficie 
fisica di circa 49.900 ettari, e 5780 aziende ammesse.

 

Spese sostenute

Nel 2021, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 17.597.532 euro di cui 7.588.056 di quota 
FEASR. Le “spese transitorie” sono pari a € 1.057.063 e si riferiscono a impegni assunti con le misure 
214.5, 214.8A, 214.9A nella programmazione 2007-2013. Nel corso del 2021 sono stati pubblicati bandi per 
la raccolta di domande di conferma, con importo di 1.000.000 euro, per la sottomisura 10.1.8 
“Conservazione in situ in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale” e per la sottomisura 10.1.9 
“Conservazione in situ in azienda della biodiversità agraria animale”,eed è stata attivata la raccolta di nuove 
domande di sostegno a valere sulle sottomisure 10.1.7 (“Coltivazioni a perdere” per 7.000 €), 10.1.9 ( per 
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3.218.000)

 

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 19,51 % (124.563 ettari di superficie), il 
137% circa del valore obiettivo al 2023 (14,18 % della SAU), pertanto il T9 nell’annualità 2021 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. Dal confronto dei dati inseriti nelle varie 
RAA annuali si evidenzia che l’anno con il maggior numero di ettari è il 2018, ma in quella annualità il 
target era stato calcolato sulla base della superficie fisica sotto impegno, indipendentemente dal fatto che 
quella superficie nell’anno di riferimento avesse ricevuto un pagamento, prendendo invece a riferimento i 
valori del target calcolato sulla superficie fisica pagata nell’anno, per tutti gli anni con lo stesso metodo di 
calcolo, il valore maggiore è quello relativo al 2021.

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: LLe due sottomisure (11.1 “Conversione …agricoltura biologica” e 11.2 “Mantenimento 
…agricoltura biologica”), che escludendo l’uso di “input chimici” di sintesi, fertilizzanti, prodotti 
fitosanitari, additivi ecc.., nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, sostengono 
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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 150.274 ettari e 107.628 ettari di 
superficie fisica.

 

Spese sostenute

Nel 2020, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari 31.072.096 euro. Le “spese transitorie” sono 
7.145.691 €, lo 0,47 % 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 900.000 euro per la sottomisura 11.1 e 2.200.000 € per 
la 11.2

 

Target 2023

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 2021 raggiunge il valore percentuale di 17,45 % (111.463 ettari 
di superficie), il 136% circa del valore obiettivo al 2023 (12,79).

Pertanto, il T10 nell’annualità 2021 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.

Dal confronto dei dati inseriti nelle varie RAA annuali si evidenzia che l’anno con il maggior numero di 
ettari è il 2018, ma in quella annualità il target era stato calcolato sulla base della superficie fisica sotto 
impegno, indipendentemente dal fatto che quella superficie nell’anno di riferimento avesse ricevuto un 
pagamento, prendendo invece a riferimento i valori del target calcolato sulla superficie fisica pagata 
nell’anno, per tutti gli anni con lo stesso metodo di calcolo, il valore maggiore è quello relativo al 2021

 

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 
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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

Nel 2020 si registra una spesa erogata per questa FA pari a 1.328.641 €, 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 2021 raggiunge il valore percentuale di 24,6 % (157.329 ettari di 
superficie), il 150 % circa del valore obiettivo al 2023 (16,4).

Pertanto, il T12 nell’annualità 2021 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 € 235.082.492 
(+49.998.270,33 rispetto al 2020 quando la spesa erogata era pari a 185.084.222), tale spesa certificata 
include i pagamenti effettuati per la 4C fino al 15/10/2017 (in quanto contabilmente, a seguito 
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dell’approvazione della modifica, è stato possibile stornare solo i pagamenti effettuati dopo detta data), e 
corrisponde al 97,6% 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 31/12/21 la spesa sostenuta nella Focus area è pari a € 3.010.284,61; 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 2021 è di 2.041.550,51 € ed è relativo esclusivamente a progetti realizzati. Le “spese 
transitorie” incidono per una percentuale minima sulla 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 51% rispetto alla spesa programmata per questa FA.

 

Target 2023

L’indicatore T15 Totale investimenti per efficienza energetica ha un valore di 7.440.357,36 raggiunto grazie 
alla spesa realizzata nelle sottomisure 4.1, 4.2 (pari al 56% del valore target previsto al 2023).

 

La Focus Area 5C è attivata attraverso le misure:

• M1

• M2

• M4

• M6

• M7
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• M16

 

Spese sostenute

Nel 2021, la spesa pubblica sostenuta nella FA è pari a 3.175.228,41  € ed è stata determinate dal pagamento 
degli impegni assunti sul PSR 14-20 a valere sull’operazione 1.1.1, 4.1.4, 6.4.2, 7.2.2 e 16.1.1. 
Complessivamente la spesa al 31/12/21 per la FA ammonta a 5.448.743,57  € di cui il 5,4% 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 
8.263.810,01, quasi il 26% dell’obiettivo previsto per il 2023 e corrisponde ad una spesa pubblica erogata 
per i progetti realizzati di 4.141.950,30 per le misure 1.1.1, 4.1.4, 6.4.2, 7.2.2 e 16.1.1.

 

La Focus Area 5D è attivata attraverso le misure

• M10

• M16

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 2021 è pari a 375.183 € interamente volti a coprire impegni di 
nuova programmazione dell’operazione 10.1.4. Nel 2021 la superficie pagata è pari a 2.030 ettari ed una 
superficie fisica di 1.456 ettari.

Nel corso del 2021 è stato pubblicato un bando con importo di 307.000 euro per la raccolta di nuove 
domande di sostegno 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.
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L’avanzamento di tale target nell’annualità 2021 raggiunge il valore percentuale di 5,72 % (36.546 ettari di 
superficie), il 180% circa del valore obiettivo al 2023 (3,19, così come revisionato nell’ambito della 
modifica 9.1 del PSR). Il T18 raggiunge quindi il maggior numero di ettari pagati nell’annualità 2021.

 

 

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 2021 è stata pari a 1.251.357 €, tale spesa è aumentata in 
maniera consistente nel 2021 grazie all’apertura di un bando per la raccolta domande che ha avuto riscontri 
positivi.

• 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 57.551.

10.1.3 –Attraverso gli impegni previsti questa misura riduce l’impatto delle pratiche agricole di tipo 
intensivo sulla gestione dei suoli riducendone l’erosione. Nell’annualità in oggetto sono stati erogati 
contributi pari a 375.393 € e una superfice fisica impegnata pari a 1.971 ettari.

• 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 2021 (7.295.911 euro) per una superficie 
fisica di 33.120 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 
275.629 €, interamente utilizzato a copertura delle spese di mantenimento di imboschimenti realizzati nelle 
precedent programmazioni.

 

Spese sostenute

Nel 2021, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 10.213.593 euro ed è stata erogata a favore 
delle seguenti tipèologie di operazione 1.1.1 (0,91%), 8.1.1 (2,70%), 8.3.1 (4,14%), 8.6.1 (4,23%), 
10.1(87,92%) e 16.1.1 (0,10%).
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Il 4% circa della spesa è 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 2021 sono stati pubblicati bandi per la raccolta di domande di sostegno, con importo di 
226.000 euro, per la sottomisura 10.1.1, di 70.000 € per la sottomisura 10.1.2, di 372.000 per la sottomisura 
10.1.3 e di 6.200.000 € 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 2021 raggiunge il valore percentuale di 3,98% (49.700 ettari di 
superficie), il 169% circa del valore obiettivo al 2023 (2,35).

Il T19 raggiunge quindi il maggior numero di ettari pagati nell’annualità 2021.

 

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 :

•  M6

•  M16

 

Spese sostenute

La spesa pubblica cumulata al 31/12/21 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 ha raggiunto il valore 
di 4,4 rispetto ad un valore obiettivo posto al 2023 uguale a 2.

 

 

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

• M19

 

Spese sostenute

Nel corso del 2021, la spesa pubblica sostenuta nella Focus area è pari a 3 10.794.035,62  €, portando la 
spesa totale erogata a €  24.187.288,12  (17.822.878,82 per progetti realizzati). Circa il 25,5% di questa 
spesa è stata erogata a favore di progetti provenienti dalla Programmazione 07-13, per la maggior parte sulla 
misura 7. I pagamenti 2021 stanziati sul PSR 14-20 sono relativi alle tipologie di operazione 7.2.1 (3,86%), 
7.5.1 (2,38%), 19.2.1 (65,43%) e 19.4.1 (28,33%).

 

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 
(32,7).

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.

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 in 21,4 
posti di lavoro creati, raggiungendo il 7% del valore target finale, pari a 300.

Il valore riportato per l’indicatore è stato inserito tutto sotto la voce “Uomini” in quanto al momento non è 
disponibile l’indicazione del genere.

 

 

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

• M7

 

Spese sostenute

Al 31/12/21 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);



32

 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 10,33 grazie ai 157.918,19 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 72, con un tasso di 
realizzazione è pari al 34,12%. In sede di modifica del PSR per l’approvazione della vers. 11.1 si è 
riquantificato tale indicatore considerando la complessità nella realizzazione della infrastruttura e 
sostituendo i tre interventi sostenuti dal PSR Lazio, (Banda Larga (trascinamento), Lazio 30 mega 
(trascinamento) e BUL) con 211 sub-progetti da realizzare sul territorio regionale e finanziati dalle risorse 
FEASR.

 

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. Vedere figura 
allegata al paragrafo.

 

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, Sottomisura 1.1, Tipologia di Operazione 1.1.1 - PSR Lazio 2014-2022, 
sono stati approvati i seguenti atti amministrativi:

 Det n. G02451 del 08/03/2021: definizione per i corsi della Tipologia 1a del nuovo numero minimo 
di allievi per l'avvio dei corsi

 Det n. G03533 del 31/03/2021: rettifica della Det n. G01489 del 18/02/2020 e approvazione nuovo 
modello di Provvedimento di concessione

 Det n. G07270 del 15/06/2021: riapprovazione di Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e 
Allegato 5 - Graduatorie uniche regionali Focus Area 2B, P4, 5B, 5C e 5E, alla Det n. G02219 del 
02/03/2020 e ss.mm.ii.

Per la stessa misura sono state pronunziate n. 32 decadenze totali relative a 34 domande di sostegno per un 
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contributo pubblico totale pari a euro 2.008.744,17.

Per la stessa misura inoltre sono stati gestiti tre contenziosi (ricorsi) che hanno interessato tutti il medesimo 
beneficiario, ditta ISMACO - Istituto Superiore Management Consulting SRL in merito alla dichiarazione di 
non ammissibilità di alcune spese portate in rendicontazione.

Altre attività svolte nell’ambito di tutta la Misura 1

È stata garantita un’omogenea gestione a livello regionale attraverso supporto e coordinamento delle Aree 
Decentrate Agricoltura mediante:

 Attività di coordinamento e supporto dei dipendenti delle ADA, attraverso un costante confronto con 
i responsabili delle istruttorie dei settori decentrati e monitoraggio dello stato di avanzamento delle 
istruttorie di ammissibilità delle domande di pagamento

 Gestione con le ADA delle difficoltà legate al passaggio dalla modalità di svolgimento dei corsi in 
presenza alla modalità di svolgimento dei corsi a distanza FAD (eventuali varianti)

 Monitoraggio dello stato di avanzamento dei pagamenti e delle decadenze.

 

B. Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura - Riconoscimento degli organismi

Per quanto concerne l’istituzione del sistema di consulenza e il riconoscimento degli organismi di 
consulenza aziendale in agricoltura, sono stati approvati i seguenti atti amministrativi:

 Det n. G01014 del 03/02/2021: proroga del gruppo di lavoro per il riconoscimento degli organismi di 
consulenza aziendale in agricoltura ai sensi del Decreto del 03/02/2016 "Istituzione del sistema di 
consulenza aziendale in agricoltura" (Det n. G07695 del 01/07/2020 e Det n. G15569 del 
17/12/2020)

 Det n. G10746 del 15/09/2021: approvazione modifica alla Det   n. G01014 del 03/02/2021.
 Det n. G12397 del 12/10/2021: approvazione modifica alla composizione del gruppo di lavoro per il 

riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi del Decreto 
03/02/2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura".

Relativamente alla stessa attività sono state rigettate due istanze di riconoscimento con Det n. G02628 del 
10/03/21 e Det n. G05615 del 14/05/2021.

In merito al riconoscimento degli organismi di consulenza in agricoltura sono stati riconosciuti n. 12 
Organismi di Consulenza e più precisamente: Angelo Vitangeli, Giovanni Di Francesco, Francesco 
Ercolino,

Michelino Ercolino, Emilio Caliendo, Agricoltura è Vita Lazio SRL, Studio Agrifoglio Dr. De Spirito e Dr. 
Petretti & Associati, 66 Coop Società Cooperativa a RL, Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione 
dell'Oliva di Gaeta DOP, Martini Formazione Soc. Coop., Consorzio Grid, Daedalus Consulting & Solution 
SRL.

 

C. Attuazione e coordinamento della Misura 2 “Servizi di consulenza”
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Tipologia di Operazione 2.1.1 “Servizi di consulenza”

Per quanto concerne la Misura 2, Sottomisura 2.1, Tipologia di Operazione 2.1.1 - PSR Lazio 2014-2022, 
sono stati approvati i seguenti atti amministrativi:

 

 Det n. G01047 del 04/02/2021: approvazione bando pubblico
 Det n. G02201 del 02/03/2021: approvazione rettifica del bando pubblico approvato con Det n. 

G01047 del 4/02/2021
 Det n. G03188 del 24/03/2021: proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno 

relativamente al bando pubblico di cui alla Det n. G01047 del 04/02/2021
 Det n. G05924 del 19/05/2021: approvazione presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai 

sensi del bando pubblico approvato con Det n. G01047 del 04/02/2021 e ss.mm.ii. (Identificativo 
SIAN 53503) - APPROVAZIONE ELENCO REGIONALE

 Det n. G05925 del 19/05/2021: approvazione "Lista di perfezionamento" del bando pubblico 
approvato con Det n. G01047 del 4/02/2021 e ss.mm.ii.

 Det n. G07349 del 16/06/2021: approvazione RETTIFICA alla Det n. G05924 del 19/05/2021 di 
presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico approvato con Det n. 
G01047 del 04/02/2021 e ss.mm.ii. (Identificativo SIAN 53503) - APPROVAZIONE ELENCO 
REGIONALE.

 

Si rappresenta poi che in data 25/10/2021 (nota prot. n. U.0860320) sono stati inoltrati ad AGEA gli elenchi 
dei beneficiari e dei destinatari della misura per procedere con la verifica dichiarazione di Prestatore di 
servizio/verifica incompatibilità del personale tecnico (ai sensi del DM 3/02/2016 “Istituzione del sistema di 
consulenza aziendale in agricoltura”). Inoltre, sempre in data 25/10/2021 (nota prot. n. U.0859027) una 
richiesta di chiarimenti al MIPAAF in merito all’incompatibilità dei beneficiari della misura, 
successivamente non avendo ricevuto risposta alla precedente nota veniva trasmessa alle ADA e, per 
conoscenza, ad AGEA in data 28/12/2021 (nota prot. n. U.1078755) una comunicazione con la quale si 
chiedeva di procedere con la comunicazione ai beneficiari delle domande di sostegno del bando in esame e 
degli importi ammessi a finanziamento, non avendo AGEA comunicato eventuali incompatibilità esistenti 
tra i consulenti e le aziende agricole destinatarie del servizio di consulenza.

 

Misura 2 “Servizi di consulenza”

Tipol. di operaz. 2.1.1 “Servizi di consulenza”

È stata garantita un’omogenea gestione a livello regionale attraverso supporto e coordinamento delle Aree 
Decentrate Agricoltura mediante:

 Attività di coordinamento e supporto dei funzionari delle ADA, attraverso un costante confronto con 
i responsabili delle istruttorie dei settori decentrati e monitoraggio dello stato di avanzamento delle 
istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno

 Redazione e trasmissione nota di chiarimento su applicazione UCS nell’ambito della Misura 2.1.1
 Particolare attenzione è stata data nella gestione e valutazione delle incompatibilità dei consulenti e 

delle aziende agricole destinatarie della consulenza così come dimostrato dalle note precedentemente 
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riportate.

 

 

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.

Con il presente bando, avente dotazione di 1M€, sono state raccolte 121 domande di sostegno (contributo 
richiesto € 831.186,30) e sono state ammesse 75 domande per un importo totale di € 234.520,96. A tutto il 
2020 sono stati liquidati 30.954,71€.

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 per i quali viene di seguito rappresentato lo stato di 
attuazione:

 Primo Bando approvato con DE n. G00853 del 25/01/2018

Dotazione 
finanziaria

Domande 
di 
sostegno 
presentate

Importo 
richiesto 
domande di 
sostegno

Importo 
concesso 
domande di 
sostegno 
con 
concessione

Domande 
di 
pagamento 
presentate

Importo 
richiesto 
domande di 
pagamento

Domande 
in 
pagamento 
elenco di 
liqu.

Importo 
autor. al 
pagamen-
to

€ 3.000.000 27 € 
2.930.300,54

€ 
2.107.199,35 15 € 

1.297.628,85 12 € 
920.266,24

 

  Secondo Bando approvato con DE G16707 del 04/12/2019

Dotazione 
finanziaria

Domande 
di sostegno 
presentate

Importo 
richiesto 
domande di 
sostegno

Importo 
concesso 
domande di 
sostegno 
con 
concessione

Domande 
di 
pagamento 
presentate

Importo 
richiesto 
domande 
di 
pagamento

Domande 
in 
pagamento 
elenco di 
liqu.

Importo 
autor. al 
pagamen-
to

€ 2.400.000 32 €2.536.893,05 € 3 € 1 € 
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940.656,12 193.223,54 139.650,00

La sottomisura 3.2, i cui progetti riguardano essenzialmente la promozione, l’informazione, e la 
partecipazione a manifestazioni ed eventi e ad attività di relazione in genere, è stata di fatto limitata 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 n. G04556 del 20/04/2020) ai bandi pubblici in 
favore dei soggetti beneficiari, 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.

 

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:

  Det G00016 del 07/01/21 Rettifica degli importi ammessi a finanziamento della domanda di 
sostegno n. 54250212146, di cui alla Det   n. G16540 del 17/12/2018 e ss.mm.ii;

  Det G00460 del 21/01/2021 Pronuncia di non ammissibilità delle domande di sostegno, aggiornam. 
Graduatoria unica regionale, dell'Elenco A1- Domande di aiuto ammissibili e ammesse a 
finanziamento e dell'Elenco B1- Domande di aiuto ammissibili ma non finanziate per carenza di 
fondi allegati alla Det   n. G06311 del 10/05/2019 e ss. mm. e ii. ed approvazione di un ulteriore 
Elenco regionale domande di aiuto non ammissibili a finanziamento;

  Det G02457 del 08/03/2021 Rettifica degli importi ammessi a finanziamento della domanda di 
sostegno n. 54250217483, di cui alla Det   n. G16540 del 17/12/2018 e ss.mm.ii;

  Det G02597 del 10/03/2021 Pronunzia della decadenza totale dal sostegno della domanda n. 
54250215594 per un contributo concesso pari a Euro 62.956,64;

  Det G04326 del 19/04/2021 Disposizioni per il finanziamento di ulteriori domande di sostegno 
ammissibili;

  Det G10093 del 23/07/2021 Pronunzia della decadenza totale dal sostegno della domanda n. 
04280004245 per un contributo concesso pari a Euro 339.522,79;

  Det G12133 del 07/10/2021 Rettifica degli importi ammessi a finanziamento della domanda di 
sostegno n. 54250228886, di cui alla Det   n. G16540 del 17/12/2018 e ss.mm.ii;

  Det G12189 del 07/10/2021 Pronuncia di non ammissibilità delle domande di sostegno n. 
54250230718, n. 54250219299 e n. 54250226625 a seguito di rinuncia, modifica alla Graduatoria 
unica regionale e all'Elenco B1- Domande di aiuto ammissibili ma non finanziate per carenza di 
fondi allegati alla Det   n. G06311 del 10/05/2019 e ss. mm. e ii;

  Det G12232 del 11/10/2021 Pronuncia di non ammissibilità della domanda di sostegno n. 
54250224075 a seguito di rinuncia, modifica alla Graduatoria unica regionale e all'Elenco B1- 
Domande di aiuto ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi allegati alla Det   n. G06311 
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del 10/05/2019 e ss. mm. e ii.

 

Si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

 

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 1037

N° Domande ammissibili: 766

N° Domande non ammissibili:   270

N° Domande decadute:   6

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 130.265.944,74

Bando con Graduatoria: si

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento:   359

Contributo ammesso a finanziamento: €  93.656.390,28

N° Domande di pagamento liquidate378

Importo di pagamento liquidato: € 55.216.221,76

N° Domande di pagamento in itinere:  57

  Importi domande di pagamento in itinere: €  6.970.068,76

 

Con riferimento al secondo bando, approvato nel 2019, si è proceduto con l’emazione dei seguenti atti:

 Det G00722 del 27/01/2021 e Det G12186 del 07/10/2021 Pronuncia di non ammissibilità delle 
domande di sostegno n. 04250022961, 04250034271 e 04250030089;

 Det G03609 del 01/04/2021 Approvaz. Elenco delle domande di sostegno non ammissibili al 
finanziamento;

 Det G03697 del 06/04/2021 Approvaz. Graduatoria unica regionale, Elenco delle domande 
ammissibili e ammesse a finanziamento e Elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per 
carenza di fondi;

 Det G07039 del 10/06/2021 per Adozione del Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni all’aiuto. 
Sanzioni per inadempienze dei beneficiari;

 Det G07272 del 15/06/2021 Adozione del modello di “Provvedimento di Concessione degli aiuti”;
 Det G12393 del 12/10/2021 Approvazione di un ulteriore Elenco delle domande di sostegno non 
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ammissibili al finanziamento;
 Det n G12619 del 18/10/2021, rettifica e integrazione della Graduatoria unica regionale, dell'Elenco 

delle domande ammissibili e ammesse a finanziamento e dell'Elenco delle domande ammissibili ma 
non finanziabili per carenza di fondi.

 

Con la citata Det n. G03697 sono state ammesse a finanziamento n. 158 domande di sostegno per un totale 
investimento di euro 49.415.156,95 corrispondente importo di contributo pubblico pari di euro 
27.516.390,57.

Con successiva Det n. G12619 del 18/10/2021 si è dato luogo a rettifica e integrazione della Graduatoria 
unica regionale per un totale di 163 domande di sostegno ammesse a finanziamento con investimento di 
euro 52.748.640,52 corrispondente importo di contributo pubblico pari di euro 29.529.331,04.

A seguito di risorse aggiuntive approvate con DGR 550 del 5/08/2021 si provvederà allo scorrimento della 
Graduatoria Unica Regionale (Det n. G04246 del 07/04/2022)

 

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

 

N° domande presentate: 609

N° Domande ammissibili:  494

N° Domande non ammissibili:  90

N° Domande decadute:  0

N° Domande in istruttoria: 4

Importo contributo ammissibile: €  81.146.044,94

Bando con Graduatoria: si

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento:  163

Contributo ammesso a finanziamento: €    29.945.824,58

N° Domande di pagamento liquidate:  10

Importo di pagamento liquidato: €   1.162.629,95

N° Domande di pagamento in itinere:  22

  Importi domande di pagamento in itinere: €  1.453.997,83
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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, si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed 
alla loro liquidazione.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 3

N° Domande ammissibili: 2

N° Domande non ammissibili: 1

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 84.062,85

Bando con Graduatoria: no

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 2

Contributo ammesso a finanziamento: € 84.062,85

N° Domande di pagamento liquidate: 0

Importo di pagamento liquidato: € 0

N° Domande di pagamento in itinere: 0

  Importi domande di pagamento 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  Det Rettifica delle 
motivazioni di non ammissibilità della domanda di sostegno n. 54250230775 Det   n. G12843 del 
03/11/2020 (Determina   n° G01269 del 09/02/2021).
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Si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 39

N° Domande ammissibili: 29

N° Domande non ammissibili: 10

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 1.956.398,49

Bando con Graduatoria: no

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 29

Contributo ammesso a finanziamento: € 1.956.398,49

N° Domande di pagamento liquidate: 29

Importo di pagamento liquidato: € 1.729.888,12

N° Domande di pagamento in itinere: 2

  Importi domande di pagamento in itinere: € 11.613,24

 

Per quanto attiene al secondo bando approvato nel 2019 l’attività ha riguardato l’adozione dei seguenti atti:

 Det G05614 del 14/05/2021 Disposizione di non ammissibilità al finanziamento della domanda di 
sostegno n. 94250081901.

 

Le domande ammissibili 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 31/10/2019 
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 pagamento ed alla loro liquidazione.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 89
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N° Domande ammissibili: 74

N° Domande non ammissibili:  15

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 4.572.115,90

Bando con Graduatoria: no

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento:  74

Contributo ammesso a finanziamento: € 4.572.115,90 

N° Domande di pagamento liquidate:  36

Importo di pagamento liquidato: € 1.685.884,00

N° Domande di pagamento in itinere: 11

  Importi domande di pagamento in itinere: € 545.851,50

 

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 a dicembre 2016 ed avente scadenza il 20/02/2017, si segnalano i 
seguenti atti approvati:

 Det G06059 del 21/05/2021 Decadenza totale dal sostegno e revoca del provvedimento di 
concessione AGRINOLA Società Cooperativa Agricola (CUUA 03309411217) Domanda di aiuto n. 
54250087647 e Provvedimento di concessione n. 4.2.1_VT_PC277 del 30.07.2018;

  Det G07833 del 22/06/2021 per Autotutela ex art. 21 quater, c.2, L. 241/90 e s.m.i: sospensione 
dell’atto Agrinola Società Cooperativa Agricola (CUUA 03309411217) Det   N. G06059 del 
21/05/2021;

  Det G09450 del 14/07/2021 decadenza totale dal sostegno e revoca del provvedimento di 
concessione per CASEIFICIO LATTE NUOVO SRL (CUUA 02577120591) Domanda di aiuto n. 
54250211692 e provvedimento di concessione n. 
4.2.1_LT_PC12_CASEIFICIOLATTENUOVOSRL del 12/11/2018.

 

Si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.
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Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 105

N° Domande ammissibili:  83

N° Domande non ammissibili:  22

N° Domande decadute:    3

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 47.698.485,90    

Bando con Graduatoria: no

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento:  83

Contributo ammesso a finanziamento: € 47.698.485,90

N° Domande di pagamento liquidate:  99

Importo di pagamento liquidato: € 28.708.450,33

N° Domande di pagamento in itinere:  10

  Importi domande di pagamento in itinere: € 2.835.381,05

 

Riferendoci al secondo bando, approvato nel 2019, si è conclusa la fase di valutazione istruttoria delle 
domande presentate in adesione al Bando pubblico di Misura per un totale di 106 domande di sostegno, 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.

Con le Determinazioni Dirigenziali nn° G03698 del 06/04/2021, G10315 del 29/07/2021 e G14374 del 
23/11/2021 sono state ammesse a finanziamento n. 50 domande di sostegno per un totale investimento di 
euro 49.951.599,00 corrispondente importo di contributo pubblico pari di euro 19.980.069,47.

 

  Det G00087 del 12/01/2021 Elenco regionale domande non ammissibili e non ammesse a 
finanziamento. Domanda 04250035468 ditta OR.TO.AGRICOLA LAZIO S.R.L;

  Det G00088 del 12/01/2021 Elenco regionale domande non ammissibili e non ammesse a 
finanziamento. Domanda 04250035187 ditta SOC.AGR.LOVATO RENZO LOVATO ANTONINO 
S.S;

  Det G03698 del 06/04/2021 Approvazione della Graduatoria unica regionale. Elenco delle domande 
ammissibili e ammesse a finanziamento. Elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per 
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carenza di fondi;
  Det G03699   del 06/04/2021 Approvazione Elenco regionale n. 8 delle domande non ammissibili e 

non ammesse a finanziamento;
  Det G06060 del 21/05/2021 per Autotutela ex art. 21 quater, c.2, L. 241/90 e s.m.i: sospensione 

dell’atto Agrinola Società Cooperativa Agricola Domanda di aiuto n. 04250026061;
 Det G07038 del 10/06/2021 Adozione del Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni all’aiuto. 

Sanzioni per inadempienze dei beneficiari;
 Det G07320 del 15/06/2021 Adozione del modello di “Provvedimento di Concessione degli aiuti”;
 Det G08763 del 02/07/2021 approvazione graduatoria unica regionale e Elenco delle domande 

ammissibili e ammesse a finanziamento Domanda n. 04250028711 ditta CRISTOFARI ROBERTO. 
Rettifica in autotutela amministrativa di mero errore;

 Det G10315 del 29/07/2021 approvazione graduatoria unica regionale e Elenco delle domande 
ammissibili e ammesse a finanziamento

 Det G03698 del 6/04/2021. Domanda n. 04250037050 ditta VELINIA PER L'INCREMENTO E LA 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA. Modifica aliquota di sostegno ammissibile, autotutela 
amministrativa Art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.;

  Det G14374 del 23/11/2021Domanda di sostegno n. 04250026426 ditta QUATTROCIOCCHI 
AMERICO. Inserimento alla Graduatoria unica regionale ed approvazione Elenco A1 Domande 
ammissibili e ammesse a finanziamento.

 

Si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

 

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 106

N° Domande ammissibili:  83

N° Domande non ammissibili:   21

N° Domande decadute:  0

N° Domande in istruttoria:   2

Importo contributo ammissibile: €  30.004.858,37

Bando con Graduatoria: si

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento:  83

Contributo ammesso a finanziamento: 30.004.858,37

N° Domande di pagamento liquidate: 3
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Importo di pagamento liquidato: € 384.605,48

N° Domande di pagamento in itinere:  1

  Importi domande di pagamento in itinere:  96.457,59

 

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 31/12/2021:

N° domande presentate: 15

N° Domande ammissibili: 9

N° Domande non ammissibili: 6

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 1.976.358,19

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 9

Contributo ammesso a finanziamento: € 1.976.358,19

N° Domande di pagamento liquidate: 6   10

Importo di pagamento liquidato: € 1.877.864,35

N° Domande di pagamento in itinere:  0

  Importi domande di pagamento in itinere: € 0

 

Per quanto riguarda il bando del 2019 le domande ammissibili 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 31/10/2019 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 pagamento ed alla loro liquidazione.

 

Si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.
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 Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 11

N° Domande ammissibili: 8

N° Domande non ammissibili: 3

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: €  2.021.338,97

Bando con Graduatoria: no

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 8

Contributo ammesso a finanziamento: € 2.021.338,97

N° Domande di pagamento liquidate:  3

Importo di pagamento liquidato: €  1.096.153,60

N° Domande di pagamento in itinere:    2

  Importi domande di pagamento in itinere: € 170.422,40

 

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 31/12/21:

 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 31/12/2021:
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N° domande presentate: 1

N° Domande ammissibili: 1

N° Domande non ammissibili: 0

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

 Importo contributo ammissibile: €  334.640,17

Bando con Graduatoria: no

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 1

Contributo ammesso a finanziamento: € 334.640,17

N° Domande di pagamento liquidate: 0

Importo di pagamento liquidato: € 0

N° Domande di pagamento in itinere: 0

  Importi domande di pagamento 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 2021 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.

E’ stata effettuata la verifica e l’aggiornamento della documentazione, obbligatoria e non, da allegare alle 
domande sul Sistema SIAN, necessaria alla gestione dei bandi dematerializzati e preventiva alla convalida 
delle domande di anticipo, acconto, saldo e rinuncia.

Si è provveduto all’ aggiornamento e monitoraggio dello stato dei pagamenti relativi alle Sotto-misure 
4.3.1.1, 4.3.1.3 e 4.4.1 tramite la consultazione degli elenchi di pagamento disponibili e si è monitoratolo 
stato di avanzamento delle istruttorie delle domande di sostegno presentate in adesione alla Sotto-Misura 
4.3.1.2.

Per tutti gli interventi della 4.3.1 e per la 4.4.1 si è provveduto a liquidare le domande di pagamento 
pervenute procedendo all’erogazione degli anticipi e degli acconti e dei saldi presentati e conseguendo gli 
obiettivi di performance.

Si precisa che per tutte le tipologie di operazione attivate è stata impiegata l’intera dotazione finanziaria 
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disponibile.

Per l’intervento 4.3.1.2 sono state approvate la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno 
ammesse a finanziamento, di quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza e l’elenco regionale delle 
domande non ammesse a finanziamento. E’ stato adottato il modello “Provvedimento di concessione degli 
aiuti”. Si è approvato il “Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni dall’aiuto. Sanzioni per inadempienze 
del beneficiario”.

Di seguito un riepilogo della situazione:

DOMANDE 
PRESENTATE 

APPROVATE CON 
DETERMINAZIONE

DOMANDE 
AMMESSE A 

FINANZIAMENTO 
CON FONDI FEASR

DOMANDE NON AMMESSE A 
FINANZIAMENTO/DECADUTE/RINUNCIATE

DOMANDE 
AMMISSIBILI MA 
NON FINANZIATE

DOMANDE IN 
ISTRUTTORIA

 

N. 
DOM

IMPORTO 
RICHIESTO

N. 
DOM

CONTRIBUT
O AMMESSO

N. 
DOM CONTRIBUTO RICHIESTO N. 

DOM
CONTRIBUT

O RICHIESTO
N. 

DOM
CONTRIBUT

O RICHIESTO
4.3.1.1 - 

INFRASTRUTTURE 
CONNESSE AL 

MIGLIORAMENTO 
DELLA VIABILITA' 

RURALE
 (BANDO DET. 

G09156 DEL 
30/06/2017)

177                          
54.257.123,63 66                          

20.077.303,25 56                          16.363.415,75 55
                           

          
16.565.763,48

0
                           
                           

        -  

4.3.1.2 -
INFRASTRUTTURE 

CONNESSE AL 
MIGLIORAMENTO 
DELLA VIABILITA' 

FORESTALE 
EXTRA 

AZIENDALE
(BANDO DET. 

G03786 del 
29/03/2019)

56                          
16.316.681,98 26                            

6.467.431,97 20                            6.488.503,17 10
                           

            
2.893.770,31

0
                           
                           

        -  

4.3.1.3 - PUNTI DI 
ABBEVERAGGIO

(BANDO DET. 
G14826 DEL 
31/10/2017)

75                         
   8.886.620,47 28                            

3.470.001,94 27                            2.657.225,32 18
                           

            
1.763.065,37

2
                           

                     
347.670,78

4.4.1 - SUPPORTO 
AGLI 

INVESTIMENTI 
NON PRODUTTIVI 

COLLEGATI AL 
RAGGIUNGIMENT

O DEGLI OBIETTIVI 

147                          
10.025.965,42

98                            
5.920.512,03

49                            3.470.582,62 0                            
                           

   -  

0                            
                           

        -  



48

AGRO-CLIMATICO-
AMBIENTALI
(BANDO DET 
G14827 DEL 
31/10/2017)

 

 

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 della Tipologia di Operazione 5.1.1.1 “Sostegno a investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”, con Det 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.

Successivamente con Det 25 giugno 2018, n. G08034 tale scadenza è stata prorogata al 31 agosto 2018.

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 ammissibile pari a euro 7.480.594,14 e un contributo concedibile pari a euro 7.480.594,14.

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 2021 per la Misura in oggetto, la Commissione Tecnica di valutazione e selezione delle 
domande di sostegno, istituita con Det n. G14475 del 13 novembre 2018, ha ricevuto ed istruito le seguenti 
domande di variante:

 Consorzio di Bonifica Conca di Sora - Domanda di sostegno n. 84250176488 e domanda di variante 
per ribasso d’asta n. 04280024128, ritenuta ammissibile con protocollo AGEA.ASR.2021.0046134 
del 22/01/2021;

 Consorzio di Bonifica Litorale Nord - Domanda di sostegno n. 84250178658 e domanda di variante 
per ribasso d’asta n. 14280002255, ritenuta ammissibile con protocollo AGEA.ASR.2021.0101145 
del 09/02/2021;

 Consorzio di Bonifica Litorale Nord - Domanda di sostegno n. 84250178666 e domanda di variante 
per ribasso d’asta n. 14280002248, ritenuta ammissibile con protocollo AGEA.ASR.2021.0101293 
del 09/02/2021;

 Consorzio di Bonifica Valle del Liri - Domanda di sostegno n. 84250177502 e domanda di variante 
per ribasso d’asta n. 14280010803, ritenuta ammissibile con protocollo AGEA.ASR.2021.0574381 
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del 29/04/2021;
 Consorzio della Bonifica Reatina - Domanda di sostegno n. 84250178948 e domanda di variante per 

cambio beneficiario presentata dal “Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina” n. 
14280012312, ritenuta ammissibile con protocollo AGEA.ASR.2021.0574432 del 29/04/2021;

 Consorzio della Bonifica Reatina - Domanda di sostegno n. 84250178369 e domanda di variante per 
cambio beneficiario presentata dal “Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina” n. 
14280012320, ritenuta ammissibile con protocollo AGEA.ASR.2021.0574419 del 29/04/2021;

 Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore - Domanda di sostegno n. 84250178146 e domanda di 
variante per cambio beneficiario presentata dal “Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e 
Sabina” n. 14280034456, ritenuta ammissibile con protocollo AGEA.ASR.2021.1374422 del 
19/11/2021;

La Commissione designata, ritenendo ammissibili 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.

Sono inoltre stati erogati pagamenti relative a 8 domande di sostegno, liquidando importi per € 
2.646.765,65.

 

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, si riporta in 
una tabella la situazione delle domande raccolte:

Intervento n. domande 
presentate

n. 
domande 
ammesse

n. domande 
ammissibili 
ma non 
finanziabili

n. domande 
non 
ammissibili

Contributo 
totale 
concesso

Importo 
liquidato nel 
2021

Importo 
liquidato 
totale

5.1.1.2 51 14 21 16 € 2.114.874,57 53.370,74 1.831.612,93

E’ stata impiegata l’intera dotazione finanziaria disponibile per la misura, come definito nei Bandi Pubblici.

 

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

 Det G08822 del 02/07/2021 presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 04801/2021 in 
riferimento alla domanda di sostegno n. 54250170690;

 10 Det di Pronunzia della decadenza totale dal sostegno concesso, per un "Premio" pubblico totale 
pari a Euro 70.000,00, con recupero dell'importo indebitamente percepito di Euro 49.000,00 
maggiorato degli interessi legali, per le Ditte:

 COTOI VICTOR (Det G12457 del 13/10/2021) domanda di sostegno n. 54250171797
 CAROSI FRANCESCA (Det G12456 del 13/10/2021) domanda di sostegno n. 54250171664
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 CURSI ALESSANDRA (Det G12455 del 13/10/2021) domanda di sostegno n. 54250171169
 NESTA MIRCO (Det G12454 del 13/10/2021) domanda di sostegno n. 54250106959
 TONDI SOFIA Det G12453 del 13/10/2021 domanda di sostegno n. 54250174304
 PEZZOTTI ROSARITA Det G13497 del 05/11/2021 domanda di sostegno n. 54250178602
 KIKKI SOCIETÁ AGRICOLA ARL Det G14637 del 26/11/2021 domanda di sostegno n. 

54250177232
 GOVERNATORI LUIGI Det G15247 del 09/12/2021 domanda di sostegno n. 54250065312
 TENUTA DEL GUARDIANO S.R.L.S Det G08499 del 25/06/2021 domanda di sostegno n. 

54250169551
 LIPPA BENEDETTO Det G06329 del 27/05/2021 domanda di sostegno n. 54250176309

 

Nell’ultimo trimestre 2020 è stata effettuata una ricognizione delle domande presentate a saldo per 
verificare eventuali problematiche dovute sia alla realizzazione dei progetti sia del raggiungimento dei 
requisiti della professionalità a causa dalla 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 (nota 1068031 del 09/12/2020)al fine di 
ottenere proroghe agli adempimenti obbligatori previsti dalla Misura in questione.

A seguito degli indirizzi espressi dalla Commissione Europea, è stata concessa una proroga di sei mesi ai 
giovani agricoltori che hanno aderito ai bandi pubblici attuativi della Misura 6.1 per il completamento del 
Piano di Sviluppo Aziendale per il quale è stato riconosciuto ed autorizzato il finanziamento ed il relativo 
soddisfacimento del requisito differito delle competenze e conoscenze professionali e l’ottenimento della 
qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Vedi Det n. G03010 del 19/03/2021).

A seguire, il 29/12/2021, è stata presentata alla Commissione Europea una proposta di modifica del PSR 
Lazio tendente a prorogare il periodo di completamento del Piano di Sviluppo Aziendale da 3 a 5 anni, in 
quanto, tale modifica, renderebbe coerente la durata massima del Piano di Sviluppo Aziendale con i limiti 
previsti dal regolamento, consentendo di superare le difficoltà attuative derivanti. dall’impatto dell’epidemia 
COVID, il conseguente lock-down e le successive ordinanze sanitarie di riduzione della mobilità.

 

Il 09/02/2022 la Commissione ha approvato la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale del 
Lazio con Decisione C(2022) 909 final che prevede l’estensione del periodo concesso al giovane per la 
realizzazione del piano di sviluppo aziendale da 36 mesi (tre anni) a 60 mesi (ossia 5 anni) con efficacia per 
le decisioni di finanziamento emesse a partire dal 01/12/2017 fino al 31/12/2021.

 

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 1305

N° Domande ammissibili: 1142

N° Domande non ammissibili: 163
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N° Domande decadute: 29

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 79.940.000,00

N° Domande di pagamento liquidate: 2139

Importo pagamento liquidato: € 76.220.550,00  

N° Domande di pagamento in itinere: 59

Importi domande di pagamento in itinere: € 1.486.450,00

 

In riferimento al secondo bando si riporta quanto segue:

  Det G00462 del 21/01/2021 Pronuncia di non ammissibilità delle domande di sostegno n. 
94250066654, 94250065672 e 94250065375 a seguito di rinuncia;

  Det G00628 del 25/01/2021 Pronunzia della decadenza totale dal sostegno concesso alla ditta 
SOCIETÁ COOPERATIVA AGRICOLA TRE CASALI, titolare della domanda di sostegno n. 
94250068940 ;

  Det G00629 del 25/01/2021 Approvazione del "Verbale istruttorio e delle check-list del sistema 
VCM per le valutazioni di ammissibilità della domanda di variazione al piano di sviluppo 
aziendale", ed adozione del "Provvedimento di concessione che autorizza la variazione al piano di 
sviluppo aziendale" e della "Comunicazione di diniego alla variazione al piano di sviluppo 
aziendale";

  Det G01350 del 11/02/2021 Rettifica del "Verbale istruttorio e delle check-list del sistema VCM per 
le valutazioni di ammissibilità della domanda di variazione al piano di sviluppo aziendale" approvato 
con Det n. G00629 del 25/01/2021;

 Atto di giunta n° 118 del 04/03/2021 Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020;

  Det G03010 del 19/03/2021 Proroga straordinaria dei termini per il completamento del Piano di 
Sviluppo Aziendale e il raggiungimento dei requisiti per le competenze e conoscenze professionali e 
della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

  Det G04328 del 19/04/2021 Disposizioni per il finanziamento di ulteriori domande di sostegno 
ammissibili;

  Det G04549 del 23/04/2021 Pronuncia di non ammissibilità della domanda di sostegno n. 
94250061341 a seguito di rinuncia;

  Det G04970 del 04/05/2021 "Aiuti di Stato integrativi". Disposizioni per il finanziamento di 
ulteriori domande di sostegno ammissibili con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 
2014/2020;

  Det G06584 del 01/06/2021 Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, 
ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020." Impegno di spesa a favore di 
AGEA, creditore 64092, dell'importo di € 15.000.000 sul Capitolo U0000C18106 Missione 16, 
Programma 03, macroaggregato 2.03.03.03 per l'esercizio finanziario 2021, da destinare all'imprese 
agricole;
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  Atto di liquidazione - Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini 
dell'attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020. (Atto n° L12435 del 19/07/2021);

 Det G11540, G11541, G11542, G11543, del 28/09/2021, di annullamento in autotutela ai sensi 
dell'art. 21 nonies, L. n. 241/90 e successive mm. e ii. delle disposizioni nei confronti di n° 4 
domande di sostegno in esecuzione delle ordinanze del Consiglio di Stato - n. 094250072421 in 
esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 06054/2021; n. 094250072512 in esecuzione 
dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 06057/2021; n. 094250061705 in esecuzione dell’ordinanza 
del Consiglio di Stato n. 06055/2021; n. 094250061739 in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di 
Stato n. 06056/2021;

  Det G12452 del 13/10/2021 Pronunzia della decadenza totale dal sostegno concesso alla ditta 
CICCONE ROBERTA, titolare della domanda di sostegno n. 94250062588, per un "Premio" 
pubblico totale pari a Euro 70.000,00, con recupero dell'importo indebitamente percepito di Euro 
49.000,00 maggiorato degli interessi legali.

 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 118 del 4 marzo 2021, è stato disposto nell’ambito 
degli “Aiuti di Stato Integrativi” uno stanziamento di 15.000.000 di euro per la Misura 6, derivanti da 
risorse del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione 2014-2020 da destinare, nello specifico, al 
finanziamento di giovani agricoltori al primo insediamento che hanno aderito al bando pubblico (DD 
n.G17307 del 20/12/2018 -Identificativo SIAN 21721).

Con tale stanziamento aggiuntivo è stato autorizzato il finanziamento di ulteriori n. 214 giovani agricoltori 
che nell’ambito delle graduatorie regionali erano stati ritenuti ammissibili ma non finanziabili per carenza di 
fondi.   

 

Si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

 

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 1.067

N° Domande ammissibili:  888

N° Domande non ammissibili:  179

N° Domande decadute: 3

 N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: 62.300.000,00

Bando con Graduatoria: si

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 629
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N° Domande di pagamento liquidate (Sal-SF): 470

Importo pagamento liquidato: €  22.764.000,00

N° Domande di pagamento in itinere (Sal-SF):  112

Importi domande di pagamento in itinere: 5.040.000,00

 

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:

  Det G06396 del 27/05/2021 Decadenza totale dal sostegno Domanda n. 54255300854 della ditta 
BELLI LAURA;

 Det G08764 del 02/07/2021 Elenco regionale domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a 
finanziamento. Domanda n. 54255301928 ditta FIORE MICHELA;

  Det G12228 del 11/10/2021 Decadenza totale dal sostegno Domanda n. 54255301233 della ditta 
SOCIETA AGRICOLA CAPORE SRL.

 

Si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 250

N° Domande ammissibili: 164

N° Domande non ammissibili: 86

N° Domande decadute:  7

N° Domande in istruttoria: 0

  Importo contributo ammissibile: € 21.728.203,87

Bando con Graduatoria: si

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 135

Contributo ammesso a finanziamento: 17.878.390,44

N° Domande di pagamento liquidate: 105

Importo di pagamento liquidato: € 7.314.603,17
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N° Domande di pagamento in itinere: 29

Importi domande di pagamento in itinere: € 1.543.560,66

 

Tipol. di operaz. 6.4.2 "Produzione di energia da fonti alternative"

Relativamente al primo bando approvato nel 2018 di seguito si riporta un riepilogo della situazione:

  Det G01031 del 03/02/2021 Domanda di sostegno n. 54255301530 della ditta Azienda Agricola 
F.lli Milletti s.a.s. Non ammissibilità all'aiuto. Approvazione Elenco regionale delle domande di 
aiuto non ammissibili e non ammesse a finanziamento;

  Det G01032 del 03/02/2021 Domanda di sostegno 54255300243 della ditta De Alcantara Flavia 
Sthefanie. Pronuncia di non ammissibilità e modifica all'Elenco regionale delle domande di aiuto 
ammissibili ed autorizzate a finanziamento approvato con Det G09105 del 04/07/19. Approvazione 
dell'Elenco regionale domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a finanziamento;

  Det G01033 del 03/02/2021 Domande di sostegno: N. 54255300144 ditta Aruta Emilia, N. 
54255300276 ditta Gentili Romolo, N. 54255300086 ditta Eredi di Lombardi Adalberto. Pronuncia 
di non ammissibilità al sostegno per intervenuta rinuncia e modifica all'Elenco regionale delle 
domande di aiuto ammissibili ed autorizzate a finanziamento approvato con Det G09105 del 
04/07/2019. Approvazione Elenco regionale domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a 
finanziamento.

 

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 35

N° Domande ammissibili: 20

N° Domande non ammissibili: 15

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 1.648.122,44

Bando con Graduatoria: no

N° Domande di pagamento liquidate: 13

Importo di pagamento liquidato: € 695.260,76

N° Domande di pagamento in itinere:  4

Importi domande di pagamento in itinere: € 150.578,47
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Per quanto riguarda il secondo bando, approvato nel 2019:

Le domande ammissibili 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.

Si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

 

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 36

N° Domande ammissibili: 30

N° Domande non ammissibili: 6

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 2.427.748,34

Bando con Graduatoria: no

N° Domande di pagamento liquidate:  6

Importo di pagamento liquidato: €  273.951,08

N° Domande di pagamento in itinere: 4

 Importi domande di pagamento in itinere: € 187.494,39

 

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 state inviate ad Agea per la liquidazione n. 3 domande di 
anticipo di Piani di Sviluppo dei comuni e di Piani di tutela e di gestione dei siti della Rete Natura 2000 e di 
altre zone ad alto valore naturalistico per un importo complessivo di euro 72.649,77;

Sono state inviate ad Agea per la liquidazione n. 5 domande di saldo di Piani di Sviluppo dei comuni e di 
Piani di tutela e di gestione dei siti della Rete Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico per un 
importo complessivo di euro 77.501,58.
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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:

 Det G10144 del 26/07/2021 Approvazione dell’Ottavo Elenco Regionale delle domande ammissibili 
ed autorizzazione al finanziamento”;
 Det G10386 del 30/07/2021 Approvazione del Nono Elenco Regionale delle domande ammissibili 

ed autorizzazione al finanziamento”.

Sono state ammesse ulteriori n. 2 domande per un importo complessivo di contributo ammissibile di euro 
285.712,47.

Sono state inviate ad Agea per la liquidazione n. 4 domande di anticipo per un importo complessivo di euro 
474.827,52;

 

Tipol. di operaz. 7.2.2 “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili per autoconsumo”

Avanzamento fisico e finanziario

Con Det 16/07/2019 n. G09686, pubblicata sul S.O. n. 2 del BUR 25/07/2019 n. 60, è stata approvata la 
graduatoria finale delle domande di contributo del Bando pubblico approvato con Det 15/12/2017 n. 
G17477 (“Investimenti per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per 
l’autoconsumo").

La suddetta graduatoria contiene 177 domande di sostegno per una richiesta finanziaria complessiva di 
spesa pari a € 32.855.595,34. A fronte di risorse finanziarie assegnate di € 3.500.000,00 sono state ammesse 
al finanziamento 18 proposte progettuali, per un costo complessivo pari a € 3.496.882,18.

Con successiva Det 27/01/2020 n. G00657, pubblicata sul BUR 11/02/2020, n. 12 è stato approvato lo 
scorrimento della graduatoria finale di cui alla citata Det n. G09686/2019, ammettendo a finanziamento 
ulteriori 24 proposte progettuali per una dotazione finanziaria complessiva pari a € 7.905.590,38.

Successivamente all’approvazione del “modello di provvedimento di concessione del contributo” di cui alla 
Det 03/03/2020 n. G02305, pubblicata sul BUR 05/03/2020 n. 19 ed alle istruttorie delle domande di 
sostegno sulla piattaforma SIAN, durante l’anno 2021 sono stati approvati 35 provvedimenti di concessione 
del contributo e 2 provvedimenti di revoca.

 

A seguito di ciò, relativamente alla fase dei pagamenti, sono state presentate 13 domande di pagamento: 11 
domande riguardano la richiesta dell’anticipo e 2 la richiesta del primo acconto. Le due domande di acconto 
sono in fase istruttoria; riguardo alle 11 domande di richiesta dell’anticipo, ne sono state liquidate 7 per un 
totale di € 642.700,07 mentre le rimanenti 4 sono in liquidazione.
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Problematiche riscontrate e misure adottate

La problematica riscontrata frequentemente, che ha causato il rallentamento delle operazioni di verifica ed 
istruttoria sia per le domande di sostegno che di pagamento, è derivata dalla complessità della piattaforma 
informatica del SIAN. Infatti, la maggior parte dei beneficiari ha riscontrato difficoltà nelle procedure 
informatizzate per l’inoltro delle domande. I problemi maggiormente rilevati sono scaturiti dall’errata 
compilazione delle domande di rettifica degli importi, delle domande di variante per ribasso d’asta e 
soprattutto delle domande di pagamento di anticipo e di acconto che sono risultate, per la maggior parte, 
carenti di dichiarazione di impegno a garanzia ed errate nella compilazione dei dati inerenti agli importi 
richiesti. Le suddette problematiche hanno spesso determinato una procedura di rinuncia delle domande 
stesse e una loro ripresentazione.

Le misure adottate per la risoluzione delle problematiche evidenziate sono state quelle di fornire un 
continuo supporto ai soggetti beneficiari sulle procedure informatiche ed un affiancamento agli stessi con il 
personale e gli strumenti a disposizione della Struttura.

 

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

40.178.390,74 milioni di euro è la somma allocata dalla Regione Lazio per realizzare o migliorare le 
infrastrutture Banda Ultra Larga le Aree bianche (a fallimento di mercato) C e D.

Tali risorse sostengono sia i progetti avviati nel periodo 20017-2013 che BUL Lazio avente la finalità di 
dare attuazione, congiuntamente con il POR-FESR  alla strategia regionale sulla banda larga .

BANDA LARGA NELLE AREE RURALI concluso 
fisicamente nel 2015 e saldato nel 2017 a conclusione 
delle attività di verifica.

1.245.259,00
Trascinamento dalla 
programmazione 07/13 LAZIO 30 MEGA – II° INTERVENTO 

ATTUATIVO (valore imponibile 10 Ml€ - di cui 5 
Ml€ in transizione

5.000.000,00

PROGETTO BUL LAZIO 33.932.740,84

  TOTALE MISURA 7.3  40.177.999,84
     

I due progetti di infrastrutturazione 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 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.

Gli interventi consistono nella realizzazione di una rete pubblica di proprietà regionale in parte fibra ottica e 
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in parte in wireless. Lazio 30 Mega segue il modello diretto mentre BUL Lazio quello in concessione.

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 
141 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.

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 articolato 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

VA

(Valore 
opere)

P

 (Prezzo)
Comuni Stima 

Popolazione

UI

(unità 
immobiliari)

di cui

UI 100 
M

di cui

 UI 30 
M

TOT PIANO 49.058.421 24.591.434 140 175.796 155.068 134.481 20.587
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BASE

PIANO 
INTEGRATIVO 3.657.299 2.447.264 109* 17.872 15.826 3.934 11.892

TOTALE 52.715.710 27.038.698 140 187.263 162.895 140.921 21.974

(*) 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

Nel “Secondo Intervento Attuativo’ del Progetto ‘Lazio 30 Mega’ resta da realizzare il collegamento di 
intrabackhaul tra il centro abitato di Riano, per la quale si attende la restituzione della Convenzione da parte 
di ATAC, mentre per il comune di Gallicano si sta provvedendo a superare il diniego alla costruzione dello 
shelter con la realizzazione di un PSC interrato. Capena ha preso avvio.

Relativamente al comune di Fiano Romano da una parte si è conclusa l’ultima tratta prevista dalla iniziale 
progettazione per la rete in FTTH.

Come anticipato nel CdS di dicembre scorso, a seguito della ricognizione delle economie originatesi in fase 
di realizzazione, è stata avviata la fase di progettazione per le opere di ulteriore avvicinamento agli utenti, 
dando certezza di celerità ai ricollegamenti terminali. La definizione del potenziamento è in corso di 
definizione e si prevede di spendere l’intera somma impegnata.

Allo stato attuale le Abitazioni + Unità Locali da servire con reti abilitanti velocità > 100 Mbit/s raggiunte 
sono pari a 7.725, mentre quelle >30 Mbit/s sono 17.331

 

L’intervento denominato BUL Lazio con l’ultima revisione di Piano Tecnico approvato nel marzo 2021 i 
comuni su cui è previsto di intervenire sono 140.

 

Al 31 dicembre lo stato di avanzamento era il seguente:

 Sono stati emessi ordini di esecuzione per 143 cantieri di cui 54 di tipo FWA e 89 di tipo fibra 
(comprendenti tipologie secondaria, primaria e PCN), per un valore complessivo dei lavori pari a 
30.251.571,64 €.

 Sono stati avviati lavori su 138 dei 143 cantieri precedentemente indicati (49 FWA e 89 fibra) si 
allega il relativo elenco.

 Per i Comuni avviati, le Unità Immobiliari (somma delle unità abitative e delle unità locali) totali, 
che il Concessionario Open Fiber sta rilegamento, sono pari a 92.751, di cui 82.344 connesse a 100 
Mbps e 10.407 connesse a 30 Mbps.

 Per gli impianti in lavorazione, l’avanzamento economico complessivo è pari a 24.382.640,95 €.
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 Sono stati ultimati i lavori su 112 impianti di cui 45 di tipo FWA e 67 di tipo fibra.
 È stato eseguito il collaudo di settantadue impianti relativi a quarantotto comuni), il cui dettaglio è 

indicato nella tabella allegata.

In base a quanto precedentemente indicato, il concessionario ha segnalato che sono potenzialmente vendibili 
117.568 UI in FTTH in 121 comuni e 67.896 UI in FWA in 127 comuni. Gli impianti collaudati saranno 
pari al 60% entro il dicembre 2022.

Ulteriori 6 impianti sono stati inoltre soggetti a collaudo nei primi due mesi dell’anno in corso.

 

Con la rimodulazione di Lazio 30 Mega è previsto lo spostamento di un comune sul progetto BUL che in 
questo modo potrà migliorare la spesa di circa 1,2 milioni di euro. In tal modo le economie previste con la 
revisione 2 di Bul Lazio potranno essere ridotte a circa 7 milioni di euro.

 

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:

 Det G03517 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del 
Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. … Tipologia di operazione 7.4.1“Investimenti nella creazione, 
miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”. Approvazione del 
Quarto Elenco Regionale delle domande di aiuto ammesse ed autorizzazione al finanziamento.
 Det n. G09708 del 19/07/2021 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 

del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. … Tipologia di operazione 7.4.1“Investimenti nella creazione, 
miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”. Approvazione del 
Quinto Elenco Regionale delle domande di aiuto ammesse ed autorizzazione al finanziamento.”

Sono state ammesse n. 2 domande per un importo complessivo di contributo ammissibile di euro 
330.678,39.

È stata liquidata n. 1 domanda di saldo per un importo di euro 10.638,37.

 

Sottomisura 7.5 – tipol. di operaz. 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, 
informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”

Per questa tipol. di operaz. (bando scaduto ad Aprile 2019), sono stati emanati i seguenti atti:

 Det G01521 del 15/02/2021 Approvazione del quarto Elenco regionale delle domande di aiuto 
ammesse a finanziamento”;
 Det G04163 del 15/04/2021 Approvazione del Quinto Elenco regionale delle domande di aiuto 

ammesse a finanziamento”;
 Det G06984 del 09/06/2021 Approvazione del Sesto Elenco regionale delle domande di aiuto 

ammesse a finanziamento”;
 Det G11298 del 22/09/2021 Approvazione domanda di sostegno non ammessa a finanziamento”;
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 Det G13732 del 10/11/2021 Approvazione domanda di sostegno non ammessa a finanziamento.

Sono state ammesse n. 4 domande per un importo complessivo di contributo ammissibile di euro 
1.072.777,30.

 

Sono state inviate per la liquidazione n. 2 domande di anticipo dei comuni per un importo di euro 
256.406,16.

 

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”

La sottomisura in questione si compone di 2 interventi e di diversi sottointerventi (Tipo intervento 1A e 1B: 
studi e monitoraggi e Tipo intervento 2 da A a G: interventi di tipo materiale e immateriale) con 
caratteristiche molto diversificate tra loro.

Nel corso dell’anno 2021 i RUP incaricati del controllo amministrativo sulle domande di sostegno hanno 
effettuato la fase di controllo tecnico-amministrativo (seconda fase di istruttoria sulla Domanda di Sostegno) 
sui progetti ammessi a finanziamento, fase attuata attraverso “Presa in Carico, Ricevibilità e Analisi dei 
Criteri di Ammissibilità” sul sistema SIAN. Per affrontare e risolvere diverse problematiche emerse nel 
corso delle istruttorie, la RUM ha costantemente seguito il lavoro dei singoli RUP.

Entro la fine di dicembre sono state concluse dai RUP sul SIAN 11 istruttorie di ammissibilità, 3 con esito 
negativo e 8 con esito positivo la cui approvazione formale è avvenuta nel corso dell’anno 2021 con i 
seguenti atti:

 

Determina n. Data Oggetto

G00615 25/01/2021

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 21. …. Tipologia di Operazione 
7.6.1 “…” Bando pubblico di cui alla Det n.G17686 del 28/12/2018. 
Approvazione del secondo elenco regionale delle domande di aiuto non 
ammissibili, del primo elenco regionale delle domande di aiuto 
ammissibili e del modello di "Provvedimento di Concessione" degli aiuti.

G01374 11/02/2021

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 21. …. Tipologia di Operazione 
7.6.1 “…”  Bando pubblico di cui alla Det n.G17686 del 28/12/2018. 
Approvazione del secondo elenco regionale delle domande di aiuto 
ammissibili.

G02322 04/03/2021

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 21. …. Tipologia di Operazione 
7.6.1 “…”. Bando pubblico di cui alla Det n. G17686 del 28/12/2018. 
Approvazione del terzo elenco regionale delle domande di aiuto 
ammissibili.

G03996 12/04/2021 Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 21. …. Tipologia di Operazione 
7.6.1 “…”. Bando pubblico di cui alla Det n. G17686 del 28/12/2018. 
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Riassegnazione della responsabilità del procedimento istruttorio della 
domanda di sostegno n. 94250089888 e approvazione del quarto elenco 
regionale delle domande di aiuto ammissibili.

G05199
 

06/05/2021

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 21. …. Tipologia di Operazione 
7.6.1 “…” Bando pubblico di cui alla Det n. G17686 del 28/12/2018. 
Approvazione del quinto elenco regionale delle domande di aiuto 
ammissibili e delega al dirigente dell'Area Valorizzazione Sostenibile del 
Patrimonio Ambientale all'emissione del provvedimento di concessione 
degli aiuti a favore degli Enti beneficiari.

G08142 23/06/2021

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 21. …. Tipologia di Operazione 
7.6.1 “…”. Bando pubblico di cui alla Det n. G17686 del 28/12/2018. 
Approvazione del sesto elenco regionale delle domande di aiuto 
ammissibili, delega al dirigente dell'Area Valorizzazione Sostenibile del 
Patrimonio Ambientale all'emissione del provvedimento di concessione 
dell'aiuto a favore dell'Ente beneficiario e scorrimento delle graduatorie 
degli elenchi C1 e C2 della Det n. G05864 del 15/05/2020.

 

Le domande ammesse a finanziamento con le determine sopra riportate sono relative ai seguenti beneficiari 
e investimenti ammessi:

 

BENEFICIARIO
Costo totale 
dell'investimento 
RICHIESTO

Costo totale 
dell'investimento 
AMMISSIBILE

Contributo 
pubblico 
AMMISSIBILE

AGENZIA REGIONALE PER LO 
SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 
DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO 
– ARSIAL

190.614,16 € 190.614,16 € 190.614,16 €

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
MOLISE

179.391,00 € 176.072,00 € 176.072,00 €

COMUNE DI GRECCIO
71.064,92 € 71.064,92 € 71.064,92 €

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
ROMA 'LA SAPIENZA'

238.189,98 € 238.189,98 € 238.189,98 €

ISTITUTO SUPERIORE PER LA 
PROTEZIONE E LA RICERCA 
AMBIENTALE

297.951,90 € 251.304,82 € 251.304,82 €

COMUNE DI CANALE 
MONTERANO

299.229,33 € 299.229,33 € 299.229,33 €

COMUNE DI PESCOROCCHIANO
300.000,00 € 276.582,11 € 276.582,11 €
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
ROMA TRE

286.059,76 € 245.613,65 € 245.613,65 €

 

A seguito della trasmissione da parte dei beneficiari dei progetti esecutivi nei 90 giorni successivi alla 
pubblicazione sul BUR delle determine di approvazione, si è potuto procedere alla firma dei Provvedimenti 
di Concessione degli aiuti dei beneficiari citati, ad eccezione del comune di Canale Monterano per il quale a 
seguito del cambio di assegnazione di responsabile del procedimento si sono evidenziati problemi sul 
sistema SIAN che a tutt’oggi non rendono possibile procedere con l’istruttoria.

 

La disponibilità finanziaria della sottomisura, pari a: € 2.600.000,00 di cui € 800.000,00 destinati come 
fondo di solidarietà per le aree sismiche, non ha ancora visto progressione di spesa in termini finanziari, 
poiché nessuno dei beneficiari ha presentato Domanda di Pagamento di Acconto o di Anticipo.

 

Misure per qualità ed efficacia di attuazione del programma

Con la citata Det n.G00615 del 25/01/2021 è stato approvato il testo del modello di “Concessione degli 
Aiuti”.

Con atto di organizzazione n. G12185 del 21/05/2021 è stato conferito al funzionario Mario Busatto, 
l’incarico di funzionario di riferimento di Sotto-Misura/Tipologia di operazione, di supporto al R.U.M. in 
sostituzione della funzionaria dott.ssa Lucia Margaritelli.

Inoltre, è stata definito e validato sul SIAN il modello di “Domanda di pagamento dell’Anticipo”.

 

Attività di pubblicità sulla sottomisura 7.6.

In conseguenza della fase di istruttoria in corso, le misure di pubblicità sono state limitate alla pubblicazione 
di tutti gli atti effettuati.

 

Raccomandazioni

Non vi sono raccomandazioni specifiche per la sottomisura

 

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:
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 Det G04248 del 16/04/2021 Approvazione del Secondo Elenco Regionale delle domande di aiuto 
non ammissibili al finanziamento.”
 Det G10797 del 15/09/2021 Approvazione del Quinto Elenco Regionale delle domande di aiuto 

ammissibili ed autorizzazione al finanziamento. “

È stata ammessa una domanda per un importo complessivo di contributo ammissibile di euro 272.451,52.

 

Relativamente alle Tipologie di Operazione n. 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1 e 7.7.1 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 per 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. G02361 del 05/03/21 avente per oggetto: “…Disposizioni per la raccolta, delle domande 
dipagamento relative alle misure pluriennali 214 "Pagamenti agro ambientali", Misura F (ex 2078/92) e di 
Imboschimento disuperfici agricole di cui al Reg. CE n. 1698/05 - Misura 221, al Reg. CEE 2080/92 e Reg. 
CE 1257/99 - Mis H. Avvisopubblico. Annualità 2021.”.

 

Sottomisura 8.3 – tipol. di operaz. 8.3.1 “Supporto prevenzione danni alle foreste da incendi boschivi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici”

In relazione all’andamento dei lavori e del prosieguo istruttorio, si può evidenziare che durante l’anno 2021 
si sono continuate ad avere ripercussioni in merito alla pandemia da COVID19, ed in particolare ritardi, 
chiusure temporanee di alcuni uffici comunali, i quali hanno portato ad uno slittamento di molti lavori e atti 
amministrativi.

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 134

N° Domande ammissibili: 26

N° Domande non ammissibili: 3

N° Domande decadute: 0
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N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 3.494.115,02

Bando con Graduatoria: no

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 26

 Contributo ammesso a finanziamento: € 3.494.115,02

N° Domande di pagamento liquidate: 5

Importo di pagamento liquidato: € 604.093,03

N° Domande di pagamento in itinere: 7

Importi domande di pagamento in itinere: € 435.132,85

 

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”

Anche per la misura 8.4.1 sono valide le stesse considerazioni fatte per la mis. 8.3.1. da precisare 
ulteriormente che gli enti pubblici sono sopraggiunte le sostituzioni dei RUP.

 

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".

L’attività istruttoria su questa tipologia di operazione ha riguardato attivitò che si sono concluse con 
l’emanazione dei seguenti atti:

 Det G01799 del 22/02/2021 Proroga scadenza termini presentazione domande. "Sostegno agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";

 Det G03132 del 23/03/2021 Proroga scadenza termini presentazione domande di sostegno;
 Det G06091 del 24/05/2021 Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando 

Pubblico di cui alla Det n. G14307 del 30/11/2020 e ss.mm. ii.;
 Det G06560 del 01/06/2021 assegnazione delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando 

Pubblico di cui alla Det n. G14307 del 30/11/2020 e ss.mm. ii.:
 Det Det n. G13014 del 26/10/2021 ammissione al perfezionamento delle domande di sostegno 

presentate (rilasciate informaticamente cod. 52482) ai sensi del Bando Pubblico di cui alla Det n. 
G14307 del 30/11/2020 e ss.mm. ii;

 Det G12749 del 19/10/2021 sostituzione responsabile di misura – 8.5.1.a delle domande di sostegno 
presentate (rilasciate informaticamente cod. 52482) ai sensi del Bando Pubblico di cui alla Det n. 
G14307 del 30/11/2020 e ss.mm. ii.
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Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 83

N° Domande ammissibili: 0

N° Domande delle liste di perfezionamento: 9

N° Domande non ammissibili: 0

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo richiesto: € 7.040.345,86

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 0

Contributo ammesso a finanziamento: 0

Bando con Graduatoria: no

N° Domande di pagamento liquidate: 0

Importo di pagamento liquidato: € 0

N° Domande di pagamento in itinere: 0

Importi domande di pagamento in itinere: € 0

 

Da considerare che al numero delle 83 domande di sostegno in fase di istruttoria amministrativa si devono 
aggiungere n. 9 domande che perverranno dalle liste di perfezionamento per un totale di 92 domande.

Tutte le 83 domande assegnate, i funzionari stanno svolgendo l’istruttoria amministrativa per ammissibilità.

 

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”

In merito alla mis. 8.6.1 nell’anno 2021 sono state proposte dall’ADA n. 5 domande di cui 4 rappresentano 
decadenze e una di rinuncia. Nel 2021 ci sono state 3 determinazioni di decadenza. Complessivamente le 
erogazioni derivanti dalle domande di pagamenti sono 8 nell’anno 2021 per una somma complessiva di € 
474.345,84. Deve essere considerato che durante l’anno 2021 è stata riammessa una domanda di sostegno 
derivante da un accoglimento di un ricorso gerarchico per un contributo pubblico pari ad € 84.123,27.
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Per quanto riguarda gli atti approvati si riporta:

 Det decadenza/rinuncia: G10093 del 23/07/2021; G15731 del 16/12/2021; G04216 del 07/04/2022; 
G04552 del 13/04/2022; G15730 del 16/12/2021;

 Determina di ammissibilità: G10741 del 15/09/2021.

 

Si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

 

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

N° domande presentate: 19

N° Domande ammissibili: 17

N° Domande non ammissibili: 2

N° Domande decadute/rinunciate: 5

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 993.329,61

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 13

Contributo ammesso a finanziamento: € 993.329,61

Bando con Graduatoria: no

N° Domande di pagamento liquidate: 8

Importo di pagamento liquidato: € 474.345,84

N° Domande di pagamento in itinere:

Importi domande di pagamento in itinere:

 

Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori”

Sottomisura 9.1 - Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo / forestale

In riferimento al bando approvato con DE n. G07633 30/05/17 e ss.mm.ii, si riporta che in riferimento alle 
due domande presentate e ammesse a finanziamento, per un importo totale finanziato di euro 818.000,00) . 
È stata autorizzata alla liquidazione la terza annualità di attuazione dei progetti, per un importo totale di 
Euro 562.939,00.

Nel corso del 2021 per assicurare l’efficacia dell’attuazione del Programma si sono intrattenute 
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comunicazioni per attivare un supporto con i referenti provinciali delle sotto-misure stesse, con contenuti 
esplicativi, informativi e di monitoraggio.

Si è provveduto a liquidare le domande di pagamento pervenute.

 

Misure 10, 11, 13 e 14

Nel corso del 2021 si è provveduto alla predisposizione dei bandi pubblici per la presentazione delle 
domande di sostegno/pagamento per le seguenti misure:

 Det G02357 del 05/03/2021 relativa al Bando pubblico per la Misura 10 “Pagamenti Agro-
climatico-ambientali” – sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni Agro-climatico-ambientali”. 
Presentazione domande:

 di sostegno (1a annualità), tipologie di operazioni 1-2-3-4-5-7 e 9;
 di pagamento (domande di conferma - annualità successiva alla prima), tipologia di operazione 8 e 9;

 Det G02358 del 05/03/2021 relativa al Bando pubblico per la Misura 11 “Agricoltura Biologica” – 
sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica” e 11.2 
“Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”. Presentazione domande 
di sostegno (1° anno) e domande di pagamento (domande di conferma - annualità successive alla 
prima);

 Det G02359 del 05/03/2021 relativa al Bando pubblico per la Misura 13 “Indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” – sottomisura 13.1 “Zone Montane”. 
Presentazione domande di sostegno/pagamento;

 Det G02360 del 05/03/2021 relativa al Bando pubblico per la Misura 14 “Benessere degli animali”.

 Sottomisura 14.1.1 “Pagamento per il benessere degli animali” Presentazione domande di sostegno 
(1a annualità);

 Sottomisura 14.1.1A “Pagamento per il benessere degli animali – settore Ovi-caprino”. 
Presentazione domande di pagamento (domande di conferma - annualità successive alla prima).

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, in maniera continuativa, 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, nel rispetto dell’art. 75 del Regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come modificato 
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dall’“Omnibus una celere erogazione dei contributi attraverso la cd “Istruttoria Automatizzata”. In 
particolare si sono tenute ripetute riunioni di coordinamento e monitoraggio con le Aree Decentrate 
Agricoltura per una puntuale verifica dello stato di avanzamento delle istruttorie ed il corretto pagamento 
delle domande. Tale attività si è affiancata a specifici incontri bilaterali tecnici con l’Organismo Pagatore 
Agea al fine di perfezionare l’algoritmo di calcolo operativo nell’ambito di tutti i controlli di ammissibilità 
delle domande di sostegno e di pagamento. L’attività di cui sopra ha permesso un raggiungimento del livello 
di spesa ed una percentuale di riserva tali da poter rispettare le scadenze comunitarie.

 

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.

 

Per quanto attiene attività correlate al PSR 2014/2020 si riporta inoltre l’effettuazione, di concerto con le 
ADA, delle geometrie territoriali inerenti le Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

 

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 Tipologia di operazione prevede il finanziamento delle attività che la Regione ha affidato all’ARSIAL in 
attuazione della L.R. n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. Tali attività 
sono state programmate nel Piano settoriale di intervento 2018-2020 (Delibera di Consiglio DCR 8 agosto 
2018, n. 14, pubblicata sul BURL n. 66 del 14/08/2018, supplemento n. 2), successivamente prorogato dal 
Consiglio regionale fino al mese di agosto 2022 (Deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre 2020, 
n. 12 pubblicato sul BURL N. 155 - Supplemento n. 1 del 29/12/2020). Tali attività sono quelle stabilite dal 
Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 dell’11 marzo 2014 per questa tipologia di operazione e 
riguardano:

-           “azioni mirate” che promuovono la conservazione, in situ ed ex situ, attraverso la caratterizzazione, 
la raccolta e la valutazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di 
inventari, basati sul web, sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di 
conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle 
banche dati;

-           “azioni concertate” che favoriscono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, 
caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale;

-           “azioni di accompagnamento”, informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di 
organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati (quali associazioni ecc.), corsi di formazione e 
preparazione di rapporti tecnici.

Nell’annualità 2021 si è proceduto ad effettuare il controllo in loco per domanda di pagamento n. 
84270025319 (Verbale di rientro prot.AGEA.ASR.2021.927067 del 06/07/2021) e l’invio della richiesta di 
pagamento in AGEA per un importo di euro 478.856,00 a favore di ARSIAL, a saldo del progetto 
presentato in attuazione del Piano settoriale di intervento 2015-2017 (importo concesso di euro 492.380,00).
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Relativamente alla domanda di sostegno n. 84250194002, con la quale ARSIAL ha presentato un progetto 
in attuazione del Piano settoriale 2018 -2020 (provvedimento di concessione N. 10.2.1-RM-30/12/2020.02 
del 30/12/202 per un importo di euro 2.573.654,86), l’Agenzia ha presentato una richiesta di pagamento di 
acconto (n. 14270210744) rendicontando attività realizzate per un importo di euro 1.388.207,81.

L’istruttoria della domanda di pagamento ha superato il controllo in loco ed è in fase di revisione.

 

Misura 16 “Cooperazione”

Sottomisura 16.1. Sostegno alla costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità

In riferimento al bando scaduto a gennaio 2018, nel corso della presente annualità sono proseguite le attività 
amministrative che hanno portato alla decadenza di 6 domande e all’adozione di altrettanti atti per la 
pubblicazione del provvedimento.

 

Sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie.

In riferimento al bando scaduto a marzo 2022, nel corso dell’anno sono stati approvati i seguenti atti:

 Det G13197 del 28/10/2021 Proroga della scadenza per la presentazione delle domande;
 Det G15933 del 20/12/2021 per adeguamento del Bando pubblico approvato con DD n. G11180 del 

21/09/2021 e ss.mm.ii.

 

Si evidenzia che è stata disposta una proroga alla scadenza di presentazione delle domande di sostegno a 
seguito di alcune problematiche riscontrate nel funzionamento dell’applicativo informatico che hanno 
causato un rallentamento della fase di compilazione delle domande e che hanno reso pertanto problematico 
l’inoltro telematico delle stesse entro il termine temporale stabilito;

 

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 COVID-
19.

 

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 è stato approvato con DE G09437 del 10/07/2019 e si è chiuso il 
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21/10/2019. Lo stato di attuazione è quello di seguito riportato:

 

Dotazione 
finanziaria

Domande 
di 
sostegno 
presentate

Importo 
richiesto 
domande 
di 
sostegno

Importo 
concesso 
domande di 
sostegno 
con 
concessione

Domande 
di 
pagamento 
presentate

Importo 
richiesto 
domande 
di 
pagamento

Domande 
in 
pagamento 
elenco di 
liqu.

Importo 
autor. al 
pagamen-
to

€ 1.650.000 21 € 
974.084,33

€ 
406.641,50 5 € 

145.949,69 5 € 
143.899,69

 

Sottomisura 16.10 “Progetti filiera organizzata”

Per quanto riguarda il primo bando, scaduto a marzo 2017, si riporta che non è stato approvato nessun atto 
di rilevanza e si è proceduto all’istruttoria delle domande di pagamento ed alla loro liquidazione.

 

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2020:

N° domande presentate: 39

N° Domande ammissibili: 34

N° Domande non ammissibili: 5

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 1.439.907,95 

Bando con Graduatoria: no

N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 34

  Contributo ammesso a finanziamento: € 1.439.907,95

N° Domande di pagamento liquidate: 8

Importo di pagamento liquidato: € 235.117,57

N° Domande di pagamento in itinere: 12

Importi domande di pagamento in itinere: € 457.114,76
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In riferimento al secondo bando, scaduto a marzo 2020, le attività hanno portato all’approvazione dei 
seguenti atti:

 Det G00472 del 21/01/2021 approvazione UNICA REGIONALE ed elenchi delle domande 
AMMISSIBILI e NON AMMISSIBILI. Finanziamento delle domande di sostegno ammissibili;

 Det G01265 del 09/02/2021 approvazione GRADUATORIA UNICA REGIONALE. Disposizioni 
per il finanziamento di ulteriori domande di sostegno ammissibili;

 Det G04511 del 22/04/2021 approvazione SISTEMA DEI CONTROLLI. DEFINIZIONE DELLE 
SANZIONI (RIDUZIONI/ESCLUSIONI) PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI;

 Det G04513 del 22/04/2021 approvazione SISTEMA DEI CONTROLLI. DEFINIZIONE DELLE 
SANZIONI Adozione del modello di "PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE" degli aiuti;

 Det G12072 del 06/10/2021 Presa d’atto della ordinanza del Consiglio di Stato n. 4546/2021 in 
riferimento alla domanda di sostegno n. 04250044494.

 

Si sottolinea che a seguito di quanto richiesto dal Responsabile di Misura, l’Autorità di Gestione del PSR 
2014/2020 del Lazio ha autorizzato, in un’ottica di promozione ed incentivazione della filiera, lo 
scorrimento della graduatoria della Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione 16.10.1 di cui al bando 
pubblico DD G00472/2021, ed in particolare autorizza il finanziamento dei progetti ammissibili ma non 
finanziati per carenza di fondi (Allegato 3 “Elenco B” della DD n. G00472/2021), relativi a n° 18 progetti di 
“Filiera Organizzata”, per un importo complessivo di contributo pubblico pari ad Euro 842.777,96;

 

Avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2021:

 

N° domande presentate: 41

N° Domande ammissibili: 35

N° Domande non ammissibili: 6

N° Domande decadute: 0

N° Domande in istruttoria: 0

Importo contributo ammissibile: € 1.925.932,20

  Bando con Graduatoria: si

  N° Domande ammissibili ed ammesse a finanziamento: 35

  Contributo ammesso a finanziamento: € 1.925.932,50

N° Domande di pagamento liquidate: 0
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Importo di pagamento liquidato: € 0

N° Domande di pagamento in itinere: 0

  Importi domande di pagamento in itinere: € 0

 

SI È PROVVEDUTO INOLTRE:

 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;
 alla gestione dei contenziosi.

 

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”

I 14 GAL finanziati, con specifico atto dirigenz.le sono riportati nella fig. 19.a “ tabella elenco GAL” e 
rappresentati in fig 19.b “mappa GAL”.

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 ammissibili e n. 2 non ammissibili.

Per le 20 domande ammissibili sono stati adottati i relativi atti di concessione. Entro la scadenza sono state 
raccolte n. 19 domande di pagamento 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 € 505.188,68.

 

Sottomisura 19.2 – attuazione delle strategie

La Regione, al 31/12/2021, nell’ambito delle procedure di competenza, ha validato con specifico atto 
amministrativo, n. 176 bandi relativi alla attuazione della strategia dei 14 GAL.

I GAL entro lo stesso termine hanno adottato tutti i 176 bandi validati. La corrispondente dotazione in 
termini di spesa pubblica messa a bando è di € 57.878.738. Vedere Fig 19.2.a per un riepilogo dei bandi 
approvati per GAL.

Per i 176 bandi sono state rilasciate a sistema n. 1.085 domande di sostegno per un totale di importo 
richiesto pari a € 81.862.942.

Entro il 31/12/2021 le strutture dei GAL hanno completato tutte le istruttorie con il seguente esito: n. 933 
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domande sono risultate ammissibili per un importo di spesa pubblica di € 66.770.395, di cui 710 finanziate 
per un importo di spesa pubblica 52.835.365. Vedere Fig 19.2.b per un riepilogo delle domande 
presentate/ammesse/finanziate.

 

Al 31/12/2021 sono state presentate e liquidate, a valere sulla sottomisura 19.2, n. 180 domande di 
pagamento per un totale di spesa pubblica pari a € 9.431.748. Vedere Fig 19.2.c per un riepilogo delle degli 
importi liquidati per GAL.

 

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 19.3 “attività di 
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 ammissibilità e i conseguenti atti di concessione.

Sono state presentate 14 domande di pagamento in conto anticipazione e n. 14 domande di acconto.

Al 31/12/2021 risultano liquidate 28 domande di pagamento per un importo di spesa pubblica pari a € 
 7.417.319.

Vedere Fig 19.4 per un riepilogo delle degli importi per GAL.

 

Misura 20 “Assistenza tecnica”

Si indicano di seguito i principali interventi attuati nel corso del 2021.

Domande di sostegno:

Det n. G0621 del 24/05/2021: Presentazione Domanda di sostegno “Acquisto HW”, presentata da Area 
Sistema dei Controlli e Coordinamento Interno, soggetto realizzatore: Lazio Crea;

Det n. G01973 del 25/02/2021: Domanda di sostegno “Comunicazione fondi SIE” presentata da Area 
Programmazione Politiche per lo Sviluppo e la Coesione territoriale, soggetto realizzatore: Lazio Crea, 
approvazione  atto di concessione;

Det n.  G09715 del 19/07/2021: Domanda di sostegno “Assistenza tecnica PO 2020-2022” presentata da 
Arsial il 27/11/2020, ap-provazione atto di concessione;

Det n.  G11588 del 28/09/2021: Domanda di sostegno “Comunicazione PSR” presentata da Area 
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Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo il 14/05/2021, soggetto realizzatore: The 
Washing Machine, appro-vazione atto di concessione.

 

Domande di pagamento:

Domanda di pagamento S.A.L. per “Contabilità RICA” presentata da Area Sistema dei Controlli e 
Coordinamento Interno il 26/10/2021, soggetto realizzatore: CREA-PB.

Domanda di pagamento “Assistenza tecnica PO 2017-2019” presentata da Arsial il 11/01/2021, istruita 
positivamente il 21/05/2021, pagamento con decreto AGEA n. ASR.2021.0975325 del 07/10/2021.

 

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.

 

 

 



76

fig. 19.a  tabella elenco GAL
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fig 19.b mappa GAL
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fig 19.2.a_Bandi GAL
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fig 19.2.b_Stato domande GAL
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fig 19.2.c_domande liquidate GAL
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fig 19.3 attività di cooperazione
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fig 19.4_importi per GAL
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Giustificazione allert 1
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Giustificazione allert 2
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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 2021.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

Il 2021 ha rappresentato il terzo anno dell’affidamento del servizio di valutazione indipendente del PSR del 
Lazio. Ha rappresentato anche l’anno di approvazione dell’estensione del periodo programmatorio al 2023.

La prima attività, come di consueto, è stata la fornitura del piano annuale delle attività sul quale si è avuto il 
confronto con l’AdG ed il Gruppo di pilotaggio. I contenuti del Piano erano già in parte stati oggetto di tale 
confronto in particolare per il rapporto tematico ambiente e clima che, inizialmente costruito, nel 2021, sulla 
base di una domanda valutativa formulata dall’AdG, ha visto un lungo confronto con il Gruppo di pilotaggio 
dal quale ne è scaturito un programma di lavoro articolato.

A fine aprile è stato consegnato il Rapporto di valutazione intermedia, aggiornamento del precedente 
rapporto redatto nel 2019 ed in linea con le linee guida della Commissione europea e dagli altri indirizzi 
metodologici dell’European Evaluation Helpdesk e della Rete Rurale Nazionale.

Il rapport è stato condiviso con il Comitato di sorveglianza in occasione dell’approvazione del RAA 2020 e 
pubblicato sul sito regionale dedicato http://lazioeuropa.it/psr_feasr-17/valutazione-
85/report_e_pubblicazioni-64/, unitamente agli altri prodotti consegnati nell’anno.

Come dalla calendarizzazione rivista nel 2020, anche a seguito dell’emergenza sanitaria, il valutatore ha 
provveduto ad aggiornare, con cadenza semestrale, il Cruscotto informativo che rappresenta la sintesi dello 
stato di attuazione del Programma ad uso del pubblico vasto.

Il 30 novembre è stato consegnato il Rapporto tematico ambiente e clima che lo stesso Gruppo di pilotaggio 
ha considerato ben fatto e molto interessante per i dati restituiti.

A dicembre si sono concluse anche le attività per l’elaborazione del secondo rapporto tematico sulla 
comunicazione ed anche quelle sulle buone prassi. Quest’ultimo rapporto, che è stato focalizzato sulla 
misura 6.1, in quanto unica con un sufficiente ampio stock di progetti conclusi da almeno una anno, ha 
consentito di individuare alcune aziende neo insediate dalle quale si è attinto per selezionare giovani 
agricoltori da presentare nell’ambito delle due seguenti iniziative organizzate dalla Rete Rurale Nazionale:

Le nuove voci dello sviluppo rurale  che si è tenuta il 20 ottobre in presenza (finalmente) presso l’Atelier 
dell'ex Lanificio Luciani di Roma e distribuita anche in diretta streaming 
https://www.reterurale.it/nuovevoci  -   https://reteruraledigitalinteraction.it/experience/;

Programma dei corner speech, tenuto alla Fieragricola di Verona il 4 marzo scorso, nell’ambito del più vasto 
evento “Verso la Terra del Futuro” 
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23430) trasmesso in diretta 
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streaming sulla pagina facebook della Rete Rurale Nazionale.

Nell’ambito dell’autovalutazione nel LEADER la Soc.Cogea ha ripreso le attività di sostegno ai gruppi di 
azione locale con incontri volti a supportare i medesimi soggetti i impegnati nelle attività riportate nelle 
linee guida che il Valutatore ha prodotto e fornito nel 2019 e anch’esse scaricabili dal portale Lazioeuropa. 
Già a gennaio 2021, il Valutatore ha realizzato webinar con i 14 GAL del Lazio per l’approfondimento della 
struttura della domanda di valutazione a cui hanno fatto seguito ulteriori incontri per guidare i GAL nel 
processo che consenta loro, per la prima volta nei PSR, di verificare lo stato di attuazione dei PSL 
organizzando una base minima di informazioni con caratteri di omogeneità, tali da consentire che i risultati 
delle valutazioni realizzate a livello locale possano aggregarsi e confluire nella valutazione di Leader a 
livello di PSR.

L’aggiornamento del disegno di valutazione è stato, invece, rimandato all’anno in corso al il fine di tenere 
pienamente conto dell’estensione del programma formalizzata con decisione del 3 novembre 2021 che sarà 
oggetto di una modifica contrattuale: con essa potranno essere richiesti ulteriori prodotti, eventualmente 
anche in sostituzione di quelli previsti ma non più utili a seguito del cambiamento di governance intrapreso 
dall’Italia con la nuova PAC 2023-2027.

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.

A queste si aggiungono i dati raccolti con il questionario predisposto dal valutatore medesimo e caricato sul 
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sito regionale per le indagini di approfondimento (rapporti tematici).
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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 DI VALUTAZIONE INTEMEDIA 2021

Sintesi Legge i risultati e gli impatti conseguiti dal PSR nel periodo 2016-2020, dopo un 
quinquennio di percorso attuativo in riferimento agli obiettivi specifici del 
Programma, ai traguardi definiti dalla Strategia Europa 2020 e rispetto agli 
obiettivi generali della PAC.

URL www.lazioeuropa.it

Editore/Redattore Valutatore indipendente Cogea

Autore/i Gruppo di Lavoro del Valutatore Cogea

Titolo SECONDO RAPPORTO TEMATICO COMUNICAZIONE

Sintesi Rappresenta l’aggiornamento del rapporto elaborato nel 2019. Analizza le 
attività realizzate in ambito di comunicazione e informazione realizzate dalla 
Regione nei confronti dei potenziali beneficiari e di tutta la popolazione.

URL www.lazioeuropa.it

Editore/Redattore Valutatore indipendente Cogea

Autore/i Gruppo di Lavoro del Valutatore Cogea

Titolo CRUSCOTTO INFORMATIVO Versioni 3 e 4 del 2021

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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Editore/Redattore Valutatore indipendente Cogea

Autore/i Gruppo di Lavoro del Valutatore Cogea

Titolo RAPPORTO TEMATICO AMBIENTE E CLIMA

Sintesi E’ l’indagine che misura gli effetti del PSR Lazio sulla lotta ai cambiamenti 
climatici e sulla consapevolezza del comparto agricolo in merito alla tematica 
ambientale.

URL www.lazioeuropa.it

Editore/Redattore Valutatore indipendente Cogea

Autore/i Gruppo di Lavoro del Valutatore Cogea

Titolo CATALOGO DELLE BUONE PRASSI

Sintesi E’ il primo dei tre step previsti per individuare progetti meritevoli di attenzione 
tra quelli cofinanziati. Prende in esame circa 330 progetti di insediamento 
giovani (Mis.6.1) che rappresentano investimenti conclusi da almeno un anno 
per i quali è possibile apprezzare sia la realizzazione che l’entrata a regime del 
progetto.

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. 

Andando verso la fine del periodo di programmazione l’incremento delle risorse messe a bando e degli 
impegni generati risulta nel 2020 più contenuto rispetto all’anno precedente (rispettivamente +1,8% e +13% 
circa). Viceversa, le risorse pagate al dicembre 2020 costituiscono il 67% circa delle risorse a bando e la 
progressione della spesa mostra un balzo in avanti di +44% circa rispetto al 2019, raggiungendo i 470,4 
milioni di Euro.

Rispetto agli obiettivi di performance che il programma si è prefissato, la spesa realizzata nel corso del 2020 
ha permesso agli interventi che sostengono la redditività e competitività delle aziende agricole (Priorità 2), 
l’organizzazione della filiera agroalimentare (Priorità 3) e la preservazione, ripristino e valorizzazione degli 
ecosistemi connessi all’agricoltura e silvicoltura (Priorità 4) di superare il 50% in termini di avanzamento 
rispetto ai target fissati per il 2023. La progressione degli interventi relativi all’uso efficiente delle risorse e 
economia a bassa emissione di carbonio (Priorità 5) e all’inclusione sociale e sviluppo delle economie nelle 
aree rurali (Priorità 6) rimane più contenuta (35,1% e 26,6%, rispettivamente).

Il PSR sta agendo con vigore sulla seconda leva, rivolta all’utilizzazione dell’innovazione nelle imprese. I 
criteri di selezione del sostegno agli investimenti delle imprese agricole ed agroindustriali e del premio di 
primo insediamento danno priorità a quanti investono in innovazione. La metà dei progetti selezionati nelle 
procedure che premiavano l’innovazione ha investimenti innovativi, e un terzo sono conclusi a fine 2020. A 
livello di comparto, sono di punta il settore lattiero-caseario e l’orticoltura. In questo sistema di premialità 
anche la progettazione di filiera organizzata, si profila come un potente propulsore, trainando verso 
l’innovazione le imprese coinvolte nei partenariati. Le azioni di formazione finanziate dal PSR (2016 e 
2019) si sono avviate e in parte concluse. Allo stato attuale, il PSR ha coinvolto con successo (attestati 
rilasciati) il 30% degli utenti previsti. Le iniziative risultano centrate sulle attività di formazione di lunga 
durata rivolte ai giovani agricoltori, rispondendo appieno ad un fabbisogno specifico. In tema di redditività e 
competitività delle aziende agricole, si registra un buon tasso di esecuzione della misura cardine per il 
sostegno agli investimenti (4.1.1), che vede già conclusi un terzo dei progetti finanziati, per un valore degli 
investimenti di oltre 45 milioni di euro. Si osserva una netta prevalenza di aziende che operano nel settore 
ortofrutticolo (53,4%) e di aziende zootecniche (32,8%). Risultano preponderanti gli investimenti volti alla 
ristrutturazione (in particolare coperture poliennali e realizzazione o miglioramento di impianti produttivi) 
per le aziende del settore florovivaistico e ortofrutticolo. Al contrario gli investimenti di ammodernamento 
(in particolare acquisizione di macchine e attrezzature) sono risultati preponderanti nelle aziende del settore 
vitivinicolo e oleicolo. Comunque, la maggior parte delle aziende ha messo in atto una strategia che 
persegue entrambi i sentieri di sviluppo, anche attraverso l’introduzione di innovazioni (circa l’83% delle 
aziende).

Altro punto nodale del PSR è il supporto all’inserimento dei giovani in agricoltura. In totale su due bandi 
emanati, a fine 2020 sono stati ammessi al premio oltre 1.500 giovani, di cui 1.300 hanno avviato 
l’insediamento. Il numero di giovani insediati rispetto al numero di nuove posizioni INPS aperte, l’età 
media degli insediati e la differenza di età col precedente titolare sono tutti elementi che consentono di 
affermare che l’insediamento dei giovani promosso con la 6.1.1 svolge un ruolo importante per arginare il 
fenomeno di invecchiamento della classe imprenditoriale agricola che, sulla base dei dati statistici recenti, 
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permane difficile da arrestare. L’azione del PSR per il ringiovanimento del settore si è concentrato proprio 
là dove c’era maggiormente bisogno di una spinta propulsiva per superare modelli di agricoltura fragili e 
tradizionali: la maggior parte dei giovani beneficiari risiede in comuni rurali, ma è nei comuni in area D che 
l’intervento è più incisivo, come anche, con il secondo bando, nelle aree del cratere sismico .

L’azione del PSR per la prevenzione e gestione dei rischi aziendali si concentra sul sostegno alla 
prevenzione dei rischi di perdita economica e produttiva derivanti da calamità naturali, eventi catastrofici o 
avversità Per quanto riguarda l’intervento rivolto alle aziende agricole (5.1.1.2), l’insufficiente dotazione 
finanziaria collegata alla mancanza di un massimale di contributo concedibile nell’avviso, ha compromesso 
l’efficacia dell’intervento in termini di numero di aziende partecipanti ad azioni di prevenzione. 
Relativamente agli interventi a cura degli Enti pubblici (5.1.1.1), anche se l’avanzamento delle opere non 
consente ancora un giudizio sugli effetti, la ricaduta dei progetti sul potenziale produttivo agricolo non è da 
sottovalutare: si stima possano coinvolgere circa 659 aziende agricole e 4.300 ha di SAU interessata da 
dissesto idraulico. In tema ambientale, il programma agisce su diversi aspetti. Il PSR ha realizzato un 
incremento significativo di superfici coinvolte da pratiche agricole favorevoli alla biodiversità. Per quanto 
riguarda la qualità delle acque, l’adesione al PSR ha portato ad un risparmio nell’uso di azoto e di fosforo 
negli ultimi quattro anni. Il contributo delle operazioni “a superficie” della misura 10 ha consentito la 
riduzione dell’erosione dei suoli e dell’area agricola interessata da un tasso di erosione non tollerabile. Il 
risultato è ancora più significativo se si considera che tali contributi si sono maggiormente espressi nelle 
aree a maggior tasso di erosione attuale dei suoli.

La transizione verso le energie rinnovabili vede il fotovoltaico assorbire la quasi totalità dei contributi 
concessi e la produzione è in gran parte destinata all’autoconsumo. Grazie agli impegni derivanti 
dall’adesione alle misure a superficie e al risparmio nelle concimazioni azotate, si è verificata una riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e ammoniaca.. Si intravede una disponibilità delle aziende, almeno 
nelle intenzioni, a introdurre innovazioni tecnologiche in merito. Il PSR Lazio affronta i temi della 
inclusione sociale, della riduzione della povertà e dello sviluppo economico nelle zone rurali attraverso lo 
sviluppo locale e la promozione dell'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione nelle zone rurali. L’obiettivo legato alla diversificazione, creazione e sviluppo di piccole 
imprese nonché all'occupazione viene perseguito attraverso le strategie dei Gruppi di Azione Locale (GAL) 
la cui attuazione è in ritardo. Sono in ritardo anche gli interventi relativi al potenziamento dei servizi e delle 
infrastrutture a beneficio della popolazione nelle aree non interessate dalle strategie dei GAL: in queste aree, 
attraverso un sistema di priorità nella selezione dei progetti, il PSR sostiene gli interventi pubblici di enti 
che hanno elaborato un Progetto Pubblico Integrato (PPI). Il fabbisogno del territorio in termini di 
potenziamento di infrastrutture primarie e sociali è molto diffuso. Le risorse assegnate nei primi bandi a 
regia regionale non sono state sufficienti a soddisfare la domanda (solo 17 su 61 PPI approvati hanno 
investimenti ammessi) e lo sforzo progettuale compiuto dagli enti pubblici risulta notevolmente 
depotenziato.

Le aziende partecipanti alla survey che hanno concluso gli investimenti con l’operazione 4.1.1 sono in un 
percorso di sviluppo confermato dalla variazione del valore della produzione per unità di lavoro: sia il 
valore della produzione che le unità di lavoro sono in aumento. Considerando peraltro che nella situazione 
controfattuale le stesse componenti sono in contrazione (e quindi le aziende sono in fase di regresso), ne 
deriva che il ruolo giocato dagli investimenti finanziati dal PSR sembra essere più importante di quanto 
messo in evidenza dal solo valore netto dell’indicatore (+4,6%). Secondo i partecipanti ad un’indagine ad 
hoc, la crescita del valore della produzione è imputabile all’aumento dei volumi di produzione rapportabili 
agli investimenti, mentre non c’è effetto sui prezzi di vendita. La performance economica è migliorata anche 
attraverso la riduzione dei costi unitari medi di produzione. I casi contrari (limitati) sono stati imputati agli 
effetti generati dal COVID 19, sia sul mercato che sugli assetti organizzativi delle aziende. Gli investimenti 
hanno quindi inciso sulla capacità delle aziende di competere sul mercato ed il ruolo principale è stato 
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giocato dalla sinergia fra investimenti e partecipazione delle aziende ai progetti di filiera organizzata. Il 
dispositivo attuativo lega, con criteri di premialità, i finanziamenti sulle misure ad investimento all’adesione 
ad accordi di filiera al fine di incoraggiare la partecipazione dei produttori a dei sistemi aggregati e di 
sostenere il mantenimento del valore aggiunto nel territorio. Il risultato chiave per le aziende agricole è stato 
la certezza di collocazione e vendita del proprio prodotto e per le imprese agroalimentari la certezza degli 
approvvigionamenti di materia prima secondo i propri fabbisogni, in termini quantitativi e qualitativi. 
L’approccio per filiera fa registrare maggiori benefici nel comparto zootecnico: le aziende coinvolte 
evidenziano buoni risultati in termini di volumi e durata dei contratti e di remunerazione della materia 
prima. In altri comparti, gli investimenti in filiera sembrano volti all’efficienza produttiva, senza effetto sul 
prezzo. Nel comparto orticolo, il sostegno è stato utilizzato per rafforzare le capacità di adattamento del 
prodotto (sfuso e prodotti servizio) alle richieste della GDO e di canali di distribuzione specializzati per 
biologico e biodinamico. La spesa del PSR a supporto del miglioramento della performance economica 
delle imprese agroindustriali sembra aver favorito il miglioramento della qualità e del posizionamento dei 
prodotti nel rapporto prezzo/qualità. Sono positivi i risultati su aspetti relativi all’organizzazione e gestione 
dell'impresa: miglioramento della logistica (conservazione, stoccaggio, distribuzione) e contenuto 
tecnologico delle strutture produttive aziendali. Gli investimenti, soprattutto se in filiera, si sono tradotti: in 
aumento della capacità produttiva e di produttività degli impianti (rapporto fatturato/effettivi), 
miglioramento della reattività di adattamento della produzione alle richieste dei clienti, stabilizzazione dei 
prezzi di vendita, migliore posizionamento sul mercato nazionale e/o regionale e in alcuni casi 
internazionale. Il sostegno per il benessere animale, concentrato territorialmente sulle aree interne e per un 
25% nelle aree del cratere e montane, impegna una parte importante del budget del PSR per il sostegno 
all’introduzione di metodi di allevamento che possono rispondere a un interesse crescente del mercato su 
come gli alimenti sono prodotti in termini di salute e condizioni di vita dell’animale e sulla qualità.

Sul versante della riduzione delle emissioni inquinanti la valorizzazione dei reflui e delle matrici organiche 
in  sostituzione degli apporti azotati forniti alle colture attraverso la concimazione minerale, si conferma una 
pratica efficace per gli obiettivi di riduzione delle emissioni in agricoltura unitamente alla diffusione di 
tecniche e tecnologie moderne e innovative volte a minimizzare gli sprechi e a ottimizzare l’uso degli input 
in campo. La diffusa obsolescenza tecnica delle macchine operatrici e una scarsa conoscenza da parte degli 
imprenditori agricoli delle tecnologie di precision farming e delle pratiche virtuose dal punto di vista 
emissivo evidenzia un elemento di debolezza del settore regionale anche se le aziende mostrano un interesse 
per gli strumenti e tecniche dell’agricoltura di precisione e gli investimenti in attrezzature tecnologicamente 
avanzate e innovative con specifici effetti positivi sulle componenti ambientali . D’altra parte emerge il dato 
che gli agricoltori che aderiscono agli impegni agroambientali sono consapevoli di svolgere un’azione 
positiva sulla qualità dell’ambiente, in particolare sulle componenti suolo, biodiversità e acque. Il 
cambiamento climatico, pur essendo il più percepito in assoluto tra i rischi ambientali attualmente presenti, 
è anche quello per il quale gli agricoltori ritengono di poter influire di meno attraverso le pratiche condotte 
nella propria azienda.

Per il future il sostegno agli investimenti tesi ad introdurre le tecnologie di precision farming e il ricorso a 
sistemi di supporto alle decisioni, potrebbe essere esplicitamente collegato all’adesione agli impegni 
specifici di uso sostenibile dei nutrienti e alle pratiche di agricoltura di precisione; gli investimenti strutturali 
delle aziende zootecniche potrebbero essere collegati con gli impegni relativi al benessere animale, gli 
impegni specifici per la gestione degli effluenti zootecnici e quelli per la sostenibilità ambientale negli 
allevamenti. Per rafforzare negli agricoltori la percezione e la conoscenza del ruolo attivo che possono 
svolgere nella lotta ai cambiamenti climatici, è opportuno sviluppare ulteriormente percorsi formative 
(anche per I tecnici)  e informativi sugli effetti integrati delle pratiche ambientali e sull’interrelazione fra le 
varie componenti ambientali coinvolte dall’agricoltura.
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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 20/10/2021

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Le nuove voci dello sviluppo rurale del 20 ottobre 2021

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Rete Rurale Nazionale in collaborazione con la Regione Lazio Direzione 
Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 
e Pesca, Foreste.

Formato/canali di 
informazione utilizzati

in presenza presso l’Atelier dell'ex Lanificio Luciani di Roma e distribuita anche 
in diretta streaming 

Tipo di destinatari Partenariato, beneficiari e pubblico in generale

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

1200

URL https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-feasr-la-start-up-the-circle-selezionata-
per-una-mostra-sulle-buone-pratiche-di-sviluppo-rurale/

Data/Periodo 15/06/2021

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Pubblicazione del Rapporto di Valutazione Intermedia 2021 sul sito web

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Sito istituzionale http://lazioeuropa.it/psrfeasr
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Tipo di destinatari Partenariato, beneficiari e pubblico in generale

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

3649

URL http://lazioeuropa.it/psrfeasr

Data/Periodo 01/01/2021

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Pubblicazione delle due versioni del Cruscotto informativo, aggiornamenti a 
dicembre 2020 e agosto 2021

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

REGIONE LAZIO 

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Sito istituzionale http://lazioeuropa.it/psrfeasr

Tipo di destinatari Partenariato, beneficiari e pubblico in generale

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

16146

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 di Valutazione intermedia 2021 (RVI 2021, Cogea 2021) per ogni 
domanda valutativa vengono riportate le raccomandazioni per singola focus 
area. Nell’allegato 1 (documento allegato alla RAA "cap 2_par 2g_ALLEGATO 
1_ esito raccomandazioni") sono riportate le raccomandazioni fornite dal 
valutatore organizzate per FA. 

Follow-up realizzato Nell’allegato 1 (documento allegato alla RAA "cap 2_par 2g_ALLEGATO 1_ 
esito raccomandazioni") sono riportate in forma tabellare le raccomandazioni a 
cui vengono associate le azioni intraprese per ciascuna osservazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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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

Ad inizio 2021, la Regione Lazio aveva sostanzialmente 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”. Il bando di quest’ultima Tipologia di 
operazione è stato emanato nel mese di febbraio 2021 (Det n. G01047 del 04.02.2021). Per ciò che riguarda 
le misure a “investimento”, non sono al momento previsti ulteriori bandi pubblici, fatto salvo quelli che 
verranno emanati a seguito della disponibilità di ulteriori risorse cofinanziate derivanti dalla transizione alla 
prossima programmazione e/o dalla rimodulazione di risorse ad oggi impegnate ma che potrebbero 
‘liberarsi’ a causa di parziali o mancate realizzazioni.

Dal punto di vista dell’avanzamento finanziario, al 31.12.2021 il PSR del Lazio fa registrare, in termini di 
impegni giuridicamente vincolanti, un avanzamento del 89% circa rispetto alla dotazione complessiva già 
implementata delle risorse aggiunte a seguito della proroga di due anni del periodo di durata del PSR 2004-
2020 (959 meuro di impegni a fronte di 1.067,8 di dotazione). La quota residua, oltre che una ulteriore quota 
di ‘overbooking’ tecnico, sarà presumibilmente impegnata tra il 2022 e il 2023, allorché saranno completate 
le istruttorie relative ai bandi di nuova emanazione.

La spesa effettivamente pagata ai beneficiari ammonta, sempre al 31.12.2021, a circa 611,16 meuro, che 
corrisponde al 57% della dotazione finanziaria. Rispetto all’obiettivo minimo di spesa da perseguire entro il 
2021 per evitare l’applicazione del disimpegno automatico (cd. Regola N+3), l’Organismo Pagatore AGEA 
ha certificato per il PSR del Lazio una somma maggiore di circa 99 milioni di euro di contributo pubblico, 
creando di fatto il presupposto per scongiurare, senza grandi difficoltà, il rischio del disimpegno anche per il 
2022.

Si può pertanto affermare che il perseguimento della performance finanziaria del PSR Lazio non ha 
incontrato rilevanti criticità, anche grazie alle diverse azioni messe in campo dall’Autorità di Gestione negli 
ultimi anni. Tra queste, di particolare efficacia sono state alcune rimodulazioni finanziarie con cui sono state 
trasferite risorse verso interventi che hanno fatto registrare una cospicua richiesta da parte degli operatori 
delle zone rurali, con particolare riferimento alle Misure 4 e 6 e alle misure connesse alle superfici e agli 
animali.

Occorre tener conto, inoltre, che anche nel 2021 l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fatto sentire i 
suoi effetti nei confronti dei beneficiari del programma, sia pubblici che privati. Le misure di contrasto al 
Covid, introdotte dalle Autorità nazionali e regionali a partire dal febbraio 2020 fino a buona parte del 2021, 
hanno in diversi casi causato rallentamenti nella fase realizzativa degli interventi finanziati, entrata nel vivo 
nel 2021, con conseguenti difficoltà a rispettare i termini temporali stabiliti dai bandi pubblici. La Regione 
Lazio, al fine di contenere gli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologia, è intervenuta a 
partire dal 2020 sia con azioni volte a favorire, ove possibile, il trasferimento di liquidità a favore delle 
imprese agricole (soprattutto nel corso del 2020), sia con interventi di carattere procedurale. Con riferimento 
a queste ultimi, vanno evidenziati in particolare due provvedimenti adottati nel 2021:

 La Det G02885 del 17.03.2021, con cui l’Autorità di Gestione del PSR ha previsto la possibilità di 
concedere una proroga straordinaria dei tempi di realizzazione degli interventi già ammessi 
nell’ambito delle diverse misure, fino ad un massimo di sei mesi, a favore di tutti quei soggetti 
beneficiari che più di altri hanno risentito della crisi determinata dall’emergenza Covid-19, senza 
comunque pregiudicare il perseguimento degli obiettivi strategici del PSR 2014/2020. Non si è 
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trattato pertanto di una proroga generalizzata, ma di un provvedimento rivolto solamente ai soggetti 
che ne facevano richiesta e che erano in grado di dimostrare che i motivi del ritardo nella 
ultimazione dei lavori erano effettivamente riconducibili alla crisi sanitaria e alle misure di 
contenimento che sono seguite.

 In analogia al suddetto provvedimento, con Det G03010 del 19.03.2021 si è intervenuti 
specificatamente  a favore dei giovani agricoltori appena insediati in attuazione della Tipologia di 
operazione 6.1.1 che hanno trovato oggettive difficoltà nell’adempire ad alcuni obblighi e impegni 
propedeutici alla erogazione del sostegno. Tra questi, si fa riferimento in particolare all’acquisizione 
del requisito delle competenze professionali, alla realizzazione di un piano di sviluppo aziendale e 
all’acquisizione della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Anche in tale ambito, è stata 
prevista la possibile proroga straordinaria dei tempi.

Va tuttavia evidenziato come il buon avanzamento dei pagamenti nel 2021 sia da imputare anche al fatto 
che, in diversi casi, la crisi determinata dal Covid-19 non sembra aver limitato l’iniziativa delle imprese 
finanziate che nel corso dell’anno hanno rendicontato i propri investimenti attraverso la presentazione di 
numerose domande di pagamento. Resta invece ancora critica la situazione relativa agli enti pubblici, i cui 
progetti sono caratterizzati spesso da una maggiore complessità, non solo in termini realizzativi ma anche 
amministrativi, questi ultimi connessi sia all’acquisizione delle diverse autorizzazioni previste per poter 
avviare i lavori, sia all’esplicazione delle procedure di appalto pubblico. Tuttavia, anche grazie ad una 
maggiore flessibilità da parte degli uffici regionali nel concedere una proroga dei tempi di acquisizione delle 
autorizzazioni, nel 2021 si è iniziato a registrare un primo avanzamento dei pagamenti per le operazioni con 
beneficiari pubblici, ed in particolare nell’ambito della tipologia di operazione 4.3.1 e della misura 7, 
comprese quelle attivate con approccio Leader (misura 19).

Per quanto attiene specificatamente alle problematiche procedurali che hanno interessato le misure a 
superficie, va evidenziato come alcune criticità, perlopiù collegate al malfunzionamento del sistema 
informativo SIAN, che nel 2020 non avevano  permesso di liquidare entro il 30 giugno parte delle domande 
del 2019 (obbligo di cui all’art. 75 par. 3 del reg. 1306/2013) presentate per la misura 11 e le tipologie di 
operazioni 10.1.5 e 10.1.8, nel corso del 2021 sono state quasi completamente risolte, grazie soprattutto ai 
diversi solleciti da parte dell’AdG nei confronti dell’OP AGEA, responsabile della gestione del SIAN, a 
seguito dei quali si sono svolti numerosi incontri operativi con lo stesso OP finalizzati a una risoluzione 
delle problematiche, sia di carattere generale (sono stati ad esempio rivisti gli algoritmi di calcolo) sia 
relative a casi specifici. Tale attività svolta di concerto con l’OP ha fatto sì che, al 30 giugno 2021, la 
Regione Lazio sia riuscita a maturare una ‘riserva’ del 5% che le consentirà di pagare con risorse FEASR 
una quota delle domande non pagate entro il 30 giugno 2021, anche dopo tale termine.

Relativamente invece al trattamento delle operazioni connesse agli investimenti, anch’esse gestite 
nell’ambito del SIAN, è stato fornito supporto informatico puntuale agli utenti sia interni che esterni alla 
Regione. Tale supporto ha riguardato in particolare la predisposizione del VCM (nello specifico applicativo 
finalizzato alla valutazione della controllabilità delle misure), nonché  la predisposizione sul SIAN dei bandi 
emanati, la presentazione delle domande di sostegno e pagamento, la rettifica e variante dei progetti e le 
relative istruttorie su SIAN; l’attività di supporto ha richiesto tra l'altro la partecipazione da remoto a 
riunioni bilaterali con AGEA sull'informatizzazione del PSR 2014-2020. Il supporto informatico quotidiano 
è stato garantito attraverso la continua analisi delle varie problematiche e la risoluzione delle medesime 
anche attraverso un’azione di raccordo e confronto, coordinata dalla struttura regionale responsabile dei 
controlli, tra funzionari e tecnici abilitati sul SIAN con i referenti dell'organismo pagatore. In particolare:

 Attività di analisi, classificazione, gestione, monitoraggio e creazione utenze, con l’obiettivo di 
acquisire sempre maggiore know-how sulle piattaforme e sui sistemi coinvolti, nell’ottica di 
superare le criticità fornendo supporto – tramite analisi dettagliate - anche a chi implementa il 
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SIAN; 
 attività di supporto nella configurazione degli applicativi, come ad es. la predisposizione dei bandi e 

la risoluzione delle anomalie informatiche relative alla struttura dei bandi.

Per ciò che riguarda invece le azioni di carattere finanziario, va certamente evidenziato che nel corso del 
2021, a seguito dell’adozione del reg. (UE) n. 2220/2020 - che ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il PSR 
2014-2020 – sono state assegnate al programma del Lazio risorse FEASR aggiuntive per un importo 
complessivo di euro 143.256.583,34, a cui corrisponde un contributo pubblico totale di euro 
282.928.353,53, di cui euro 245.555.151,53 (105.883.381,34 di FEASR) di risorse ordinarie cofinanziate 
nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027, ed euro 37.373.202,00 di risorse stanziate 
dall’Unione Europea a titolo di strumento per la ripresa (European Recovery Instrument – EURI) a seguito 
della crisi causata dal Covid-19, a totale carico del FEASR.

Con la deliberazione n. 550 del 05.08.2021, la Giunta regionale del Lazio ha conferito all’Autorità di 
Gestione del PSR il mandato ad attivare, presso la Commissione Europea, e previa consultazione del 
Comitato di Sorveglianza del PSR, le procedure per l’approvazione di una modica del piano di 
finanziamento del PSR  all’interno del quale integrare le annualità 2021 e 2022, con indicazione della 
rispettiva dotazione finanziaria, e  ripartire il montante complessivo delle nuove risorse tra le diverse misure 
di intervento, sulla base delle indicazioni impartite dalla stessa Giunta. In breve, in termini di contributo 
pubblico totale, un importo di euro 168.712.909,51 è stato destinato alle misure connesse alle superfici e 
agli animali (10 “pagamenti agro-ambientali”; 11 “agricoltura biologica”; 13 “indennità compensativa nelle 
zone montane” e 14 “benessere degli animali”), mentre la restante quota di euro 114.215.444,02 è stata 
ripartita tra alcune misure cd. ‘ad investimento’ (in particolare la misura 4 “investimenti in 
immobilizzazioni materiali”, la tipologia di operazione 6.1.1”Aiuti all'avviamento aziendale per giovani 
agricoltori” e la misura 19 “leader”). Le risorse derivanti dall’EURI sono state destinate alle tipologie di 
operazioni 4.1.1 e 4.4.1 e alla misura 13.

La modifica finanziaria proposta nel 2021 è stata approvata dalla Commissione Europea con la Decisone n. 
C(2021)7965 finale del 3 novembre 2021. Le risorse in argomento sono state ripartite come indicato nella 
tabella di seguito riportata.

Mentre l’intero pacchetto di risorse derivanti dall’EURI (o Next Generation EU – NGEU), sarà destinato a 
nuovi bandi pubblici da emanare nel corso del 2022, quota parte delle risorse aggiuntive ordinarie (circa il 
35%) saranno utilizzate per finanziare operazioni dichiarate ammissibili ai sensi di precedenti bandi pubblici 
ma non finanziate per carenza di fondi. Queste ultime sono afferenti in particolare alle tipologie di 
operazioni 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 e 6.1.1, che hanno fatto registrare una raccolta di domande di sostegno ben al 
di sopra degli stanziamenti iniziali. L’Autorità di gestione ha ritenuto pertanto opportuno incentivare la 
realizzazione di un maggior numero di investimenti, buona parte dei quali ‘immediatamente cantierabili’, 
vale a dire in condizione di avviare immediatamente i lavori e gli acquisti una volta ottenuta la concessione 
del sostegno. La restante quota di risorse ordinarie (circa il 65%) servirà invece a finanziare nuove domande 
di sostegno/pagamento raccolte soprattutto in attuazione delle misure connesse alle superfici e agli animali 
(10, 11, 13 e 14). Parte di queste nuove domande di sostegno sono state già raccolte entro il 2021 attraverso 
bandi pubblici che l’AdG ha ritenuto di emanare al fine di consentire la sottoscrizione di nuovi impegni sia a 
nuovi beneficiari che a quelli con impegni scaduti nel 2020. Tali bandi sono stati emanati ‘a condizione’, 
vale a dire condizionandone il finanziamento solo all’avvenuta assegnazione definitiva delle risorse 
aggiuntive per gli anni 2021 e 2022.
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tabella 3a1
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3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR2

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)3

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

497.831.583,15 55,85 38,28

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]

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere 
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 
lettera e), dell'RDC)

497.831.583,15

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

497.831.583,15

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] EAFRD + EURI funding [%] 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]

[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)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) dell’Italia è stato approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2015) 3487 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021, al fine di recepire la 
proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022 stabilita dall’articolo 1 del Reg. (UE) 
2020/2220. Nella sua ultima versione il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 
130 milioni di euro, che permetterà il prosieguo delle attività di supporto, animazione e informazione 
realizzate dalla RRN, ivi comprese quelle finalizzate alla definizione del Piano Strategico della PAC 2023-
27.

Si ricorda che il Programma RRN, la cui AdG è il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale 
(DSR) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresenta uno strumento operativo in 
grado di affrontare questioni prioritarie dello sviluppo rurale che richiedono soluzioni di sistema.

L’impianto logico del Programma è fortemente ancorato agli obiettivi dell’articolo 54 del Reg (UE) 
1305/2013. Ciascuna delle tre priorità strategiche (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 a uno specifico gruppo target; nello stesso ordine: il target 1 (AdG, Organismi Pagatori, GAL e, in 
generale, soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR), il target 2 (beneficiari 
della politica di sviluppo rurale e portatori di interesse del mondo economico, ambientale e sociale) e il 
target 3 (società civile, grande pubblico nelle sue diverse componenti, ad esempio consumatori, studenti, 
contribuenti, etc..). La quarta priorità strategica (“Promuovere l'innovazione”) per la sua portata orizzontale 
interessa tutti e tre i gruppi target. Vi è, infine, una quinta priorità 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).

La pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in risposta alla duplice esigenza di 
dare dinamicità al Programma e di garantire una efficace gestione delle risorse assegnate agli Enti attuatori 
CREA e ISMEA. Tuttavia, a differenza dei Piani Biennali precedenti, il Piano Bennale 2021-2023, 
approvato con Decreto MIPAAF - DISR 02 - Prot. Interno N.0245514 del 27/05/2021, abbraccia un 
orizzonte temporale più lungo per far coincidere la conclusione delle attività con la data di chiusura del 
Programma (30 settembre 2023).
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Per ulteriori informazioni in merito alle azioni e allo stato di avanzamento della RRN si rimanda alla RAA 
del Programma e al IV Piano di Azione pubblicato al link: https://www.reterurale.it/pianobiennale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le attività del Piano di azione 2021-2023 mirano in buona sostanza a: garantire continuità alle attività 
avviate con i precedenti Piani biennali; supportare le autorità nazionali e regionali nelle attività di 
definizione del Piano Strategico della PAC 2023-2027; avviare nuove iniziative su temi significativi 
connessi allo sviluppo rurale.

Il Piano è articolato in 37 Schede progettuali (di cui 21 affidate al CREA e 16 all’ISMEA) e 548 output (di 
cui il 26% già realizzati a giugno 2021). Alcuni di questi output (es. linee guida, schemi comuni di 
intervento, analisi di scenario a supporto del negoziato, documenti tecnici, ecc.) sono dedicati alla nuova 
programmazione e danno evidenza di quanto la Rete stia investendo in attività di approfondimento, 
confronto, mediazione tra Mipaaf-Regioni/Province autonome e Servizi della DG Agri della Commissione 
Europea. Ciò tanto nell’ambito del I Pilastro della PAC quanto del II Pilastro.

Si ricorda, ad esempio, l’intenso calendario di incontri di lavoro, di coordinamento e partenariali, 
implementato dal Mipaaf per giungere alla notifica del Piano Strategico della PAC entro la fine del 2021 
(https://www.reterurale.it/PAC_2023_27/PianoStrategicoNazionale).

Per una più puntuale descrizione delle azioni intraprese dal Piano e del relativo stato di attuazione si 
rimanda alla RAA e agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza del Programma RRN.

In questa sede, si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate dalle 
Postazioni regionali – PR (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e Azione 
512 “Attività di supporto e consulenza finalizzata all’informazione sulle attività della RRN ed animazione 
dei network di sviluppo rurale).

Nel corso 2021, nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le PR hanno assicurato una 
intensa azione di supporto ai decisori politici e ad altri attori chiave della PAC (es. Organismi Pagatori, 
Assistenze Tecniche, GAL, organizzazioni agricole, ecc.) contribuendo alla individuazione di soluzioni 
condivise e sistemiche a livello nazionale, alla luce delle novità regolamentari e dei temi di maggiore 
attualità (es. digitalizzazione, agricoltura sociale, agroecologia, ecoschemi, new delivery model, ecc.).

Le PR hanno mantenuto un approccio proattivo volto a offrire soluzioni a problemi specifici, rafforzare le 
competenze nei territori, sviluppare il capitale relazionale creato in questi anni dalla RRN. Tale azione è 
stata svolta attraverso modalità di intervento diversificate in funzione dei contesti, dei target di destinatari e 
delle questioni emergenti. La gamma delle attività è molto ampia e va dalla partecipazione a riunioni 
istituzionali, workshop e altri eventi alla elaborazione di report e documenti di analisi, di “schede 
fabbisogno” on line (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17600) e di 
altri prodotti.

I risultati delle attività delle PR sono confluiti in numerosi scambi di informazioni con le Amministrazioni 
regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento dei contenuti del portale e delle riviste della 
RRN, nonché nel rafforzamento di altre 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).
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Infine, con specifico riferimento al PSR Lazio, si segnala l’attività di supporto, assicurata attraverso la 
partecipazione alle riunioni indette dall’AdG Lazio in merito alla programmazione 23-27 per il Lazio, come 
le analisi di contesto riferiti con riferimento agli Obiettivi Generali della nuova PAC e la gerarchizzazione 
fabbisogni. Sempre con riguardo al PSR Lazio, inoltre, è stata avviata un’attività di supporto indirizzata a 
delineare la metodologia più efficiente per determinare il fabbisogno di risorsa irrigua in “auto-
approvvigionamento” a livello regionale. Inoltre, è stata avviata una attività di collaborazione che vede una 
partecipazione attiva dell’AdG Lazio, insieme ad altre 12 AdG Regionali, all’iniziativa della Rete Rurale 
“Rural Worlds -Parole come semi”. Iniziativa che intende contribuire alla crescita culturale e professionale 
dei giovani e allo sviluppo dell'ecosistema rurale, puntando sulla creazione di relazioni proficue tra soggetti 
singoli, organismi associativi, istituzioni regionali, nazionali e sovranazionali, università e aziende agricole, 
che incentivano lo scambio di buone pratiche e la partecipazione collettiva e inclusiva.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Nel corso dell’esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 sono state realizzate una 
serie di attività di comunicazione integrate e articolate tra strumenti diversi, nel rispetto delle disposizioni 
comuni dei Fondi SIE e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014, art. 13 e allegato VII par. 4 b).

 

In particolare:

1.         Aggiornamento normativo del portale Lazio Europa

2.         Aggiornamento news sul portale Lazio Europa

3.         Produzione di contenuti divulgativi

4.         Gestione della gara “Piano di Comunicazione integrato PSR Lazio 2014-2020”

5.         Organizzazione di webinar informativi

6.         Eventi divulgativi di Rete Rurale Nazionale

7.         Monitoraggio e valutazione.

 

Nel dettaglio:

1. Aggiornamento normativo del portale Lazio Europa: i principali interventi hanno riguardato: 
l’aggiornamento dell’elenco delle operazioni e dei beneficiari (maggio 2021), nel rispetto del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, limitatamente alle operazioni a investimento; l’aggiornamento 
degli esempi di operazioni (maggio 2021), in collaborazione con le ADA. Nel rispetto dell’articolo 
2.1 lettera e) dell’Allegato XII del suddetto Regolamento, si è scelta la traduzione in lingua inglese; 
pubblicazione della Relazione Annuale di Attuazione 2020, inclusa la sintesi e le tabelle di 
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monitoraggio nella sezione del sito dedicata.
2. Aggiornamento news sul portale Lazio Europa: la sezione http://www.lazioeuropa.it/news è 

costantemente aggiornata con le novità più rilevanti del PSR Lazio 2014-2022, tramite la produzione 
di articoli, corredati da card realizzate appositamente, nonché link per una maggiore usabilità. Sono 
state pubblicate in particolare: news sui nuovi bandi; aggiornamenti sui procedimenti in corso, 
nonché approvazione delle domande di sostegno ed eventuali scorrimenti di graduatorie; 
aggiornamenti normativi introdotti; lancio di eventi e di prodotti divulgativi; news di rilevanza 
nazionale che interessano anche il territorio del Lazio. Tutte le news vengono sistematicamente 
riprese dalla newsletter di Lazio Innova. Le eventuali news su bandi e scorrimenti di graduatorie 
vanno a integrare la documentazione amministrativa, inserendo i provvedimenti in un contesto più 
ampio (periodo transitorio, misure complementari...), aiutando l’utente a reperire la suddetta 
documentazione tramite la cosiddetta call to action.

3. Produzione di contenuti divulgativi: sul portale Lazio Europa è stata pubblicata un’infografica sulla 
Relazione Annuale di Attuazione 2020, nella pagina “Stato di avanzamento”, per illustrare i risultati 
e l’impatto del programma al 31 dicembre 2020. Il progetto editoriale “Storie di PSR”, invece, 
consiste in una serie di interviste ai beneficiari di progetti conclusi e segnalati dalle ADA. Nella 
pagina denominata “Focus PSR” vengono pubblicati regolarmente approfondimenti su alcune misure 
in un’ottica trasversale. Tutti i focus sono ripresi dalla newsletter di Lazio Innova. In tutto, sono stati 
pubblicati sei focus tematici: 1) Rimodulazione del Piano finanziario del PSR Lazio 2014-2020 in 
chiave anti-COVID (ottobre 2020); 2) Giovani agricoltori (Misura 6); 3) Benessere animale (Misura 
14); 4) Agricoltura biologica (Misura 11); 5) Zone montane (Misura 13); 6) Periodo transitorio 
2021-2022 - Verso la nuova PAC.

4. Gestione della gara “Piano di Comunicazione integrato PSR Lazio 2014-2020”: nel periodo in esame 
è stata realizzata la seconda delle campagne previste per il grande pubblico, denominata “Il Lazio 
mette solide radici” (gennaio-febbraio 2021), che ha riguardato la tipologia di operazione 8.5.1 a) 
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali”, nell’ambito del più ampio impegno della Regione Lazio sui temi ambientali. 
La campagna è stata realizzata esclusivamente sul web, a copertura di tutte le province del Lazio. La 
terza campagna, caratterizzata dal claim “Il Lazio coltiva i suoi talenti”, è andata on air nella seconda 
metà di agosto 2021 e si è concentrata sulla tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti all’avviamento 
aziendale per giovani agricoltori”. Anche in questo caso, la campagna si è svolta esclusivamente sul 
web. Il primo evento previsto, dal titolo “PSR Lazio – I risultati di un lavoro fertile”, si è svolto il 14 
dicembre 2021 a Roma. In quell’occasione, la Regione Lazio ha presentato i risultati del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2022, con uno sguardo al futuro. All’evento sono intervenuti alcune 
imprenditrici e imprenditori, beneficiari del PSR Lazio, che con le loro testimonianze hanno 
condiviso le loro diverse esperienze. L’incontro è stato trasmesso in diretta sulla pagina Facebook 
della Regione Lazio. Il materiale riguardante tutte le campagne e gli eventi realizzati viene 
archiviato in una specifica sezione del sito https://www.lazioeuropa.it/campagnepsr, tramite un 
pulsante presente nel banner di destra in homepage, da dove si accede alle sottopagine (attualmente 
quattro), tramite altrettanti pulsanti, uno per ogni campagna o evento realizzati.

5. Organizzazione di webinar informativi: a causa della pandemia da COVID-19, nella prima metà 
dell’anno 2021, non è stato possibile realizzare eventi in presenza. Anche per ovviare a questa 
situazione, l’11 marzo 2021 è stato organizzato sulla piattaforma Lifesize un webinar dal titolo 
“Presentazione del bando Misura 2.1” inclusa la preparazione di slide pubblicate sul Canale 
Agricoltura del sito istituzionale e un questionario di gradimento online. Hanno partecipato circa 50 
potenziali beneficiari del bando, di cui 21 hanno anche risposto al questionario online.

6. Eventi divulgativi di Rete Rurale Nazionale: da inizio 2021 si è sviluppata una costante e proficua 
collaborazione con il Comitato di Coordinamento Comunicazione della Rete Rurale Nazionale, volto 
soprattutto a prendere parte attiva agli eventi divulgativi delle buone pratiche di sviluppo rurale. In 
occasione dell’evento online “Sviluppo rurale, benefici e opportunità per l'agricoltura” del 17 giugno 
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2021, è stata allestita una mostra virtuale interattiva sulle buone pratiche dell’Italia rurale, tra cui, per 
il Lazio, è stato scelto “Bio Agriturismo Olistico Valle Dei Calanchi” sulla base delle schede su tre 
casi d'interesse predisposte dall’Area, finalizzate alla pubblicazione di un catalogo e successiva 
comunicazione della Commissione europea. Il 20 ottobre 2021 alcuni rappresentanti dell’AdG e 
della start-up romana The Circle (Misura 6) hanno partecipato all’evento RRN “Le nuove voci dello 
sviluppo rurale” che si è svolto sia in presenza che in streaming sulla pagina Facebook della RRN. 
Sono tuttora in corso una serie di attività che coinvolgono, oltre ai beneficiari selezionati dal 
Valutatore per il suo Catalogo delle Buone Prassi 2021, anche l’Università della Tuscia.

Monitoraggio e valutazione: la Regione Lazio promuove un’attività di monitoraggio costante, i cui risultati 
sono pubblicati sul sito nella pagina dedicata alla Valutazione del PSR Lazio 2014-2022. In particolare, il 
Valutatore ha realizzato un questionario online, che dal 2019 gli utenti del sito sono chiamati a compilare 
per raccoglierne le opinioni e i suggerimenti. A novembre 2021, una news è stata pubblicata dall’Area per 
rilanciare il questionario. Sono stati inoltrati al Valutatore i risultati del questionario di gradimento online, 
sottoposto via email ai partecipanti al webinar "Presentazione del bando Misura 2.1”. Inoltre, l’Area ha 
collaborato con il Valutatore per il II Rapporto tematico di Valutazione della Comunicazione (2021). Infine, 
all’interno dei vari focus tematici un intero paragrafo viene dedicato al Valutatore, in seguito alla 
pubblicazione del Rapporto di Valutazione intermedia 2021.
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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 PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL 
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 
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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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

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,31 13,98

2014-2020 0,33 14,88

2014-2019 0,28 12,62

2014-2018 0,12 5,41

2014-2017 0,04 1,80

2014-2016 0,03 1,35

1A

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)

2014-2015

2,22

Aspetto specifico 1B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 64,00 18,34

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

1B

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)

2014-2015

349,00

Aspetto specifico 1C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 1.690,00 28,26

2014-2020 1.297,00 21,69

2014-2019 838,00 14,01

2014-2018 76,00 1,27

2014-2017 1,00 0,02

2014-2016 1,00 0,02

1C

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

2014-2015

5.980,00
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Aspetto specifico 2A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,59 41,78 0,32 22,66

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

2A

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

2014-2015 0,41 29,03

1,41

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 163.350.659,28 80,18 61.891.773,52 30,38 203.728.863,39

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.102.775,44 139,48 675.086,29 85,39 790.612,24

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 561.497,26 97,50 575.909,09

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 404,00 140,77 287,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 81.147,95 135,25 42.563,01 70,94 60.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 145,00 362,50 40,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 143.140.643,42 80,32 55.872.488,82 31,35 178.214.424,61

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 113.594.318,36 31,70 358.307.416,05

M04.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 53.384.841,98 34,82 153.297.555,41

M04.1

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

2014-2021 319,00 32,95 968,00

M04.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.487.646,84 9,98 24.916.869,20

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 18.694.818,97 100,38 5.212.646,08 27,99 18.624.691,56

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 10.131.065,17 25,11 40.353.502,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 331.273,50 5,49 88.989,32 1,47 6.039.134,98
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Aspetto specifico 2B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 1,82 90,47 1,66 82,51

2014-2020 1,61 80,03 1,38 68,59

2014-2019 1,19 59,15 1,18 58,65

2014-2018 1,20 59,65 1,12 55,67

2014-2017 0,08 3,98 0,05 2,49

2014-2016 0,14 6,96 0,05 2,49

2B

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)

2014-2015 0,18 8,95

2,01

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 124.103.108,30 88,08 100.292.737,86 71,18 140.891.998,08

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.492.360,03 62,60 177.233,71 7,43 2.383.940,17

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 177.233,71 7,43 2.383.940,17

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 124,00 10,42 1.190,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 122.610.748,27 88,52 100.115.504,15 72,28 138.508.057,91

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 96.568.525,87 69,72 138.508.057,91

M06.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 100.115.504,15 72,28 138.508.057,91

M06.1

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

2014-2021 1.627,00 82,21 1.979,00
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Aspetto specifico 3A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,44 100,50 0,28 63,96

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

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) 2014-2015 0,21 47,97

0,44

2014-2021 1,49 29,80

2014-2020 1,25 25,00

2014-2019 0,84 16,80

2014-2018

2014-2017 0,13 2,60

2014-2016 0,13 2,60

3A

Percentuale di 
imprese 
agroalimentari 
supportate 
(percentuale)

2014-2015

5,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 182.418.527,85 79,38 121.084.201,98 52,69 229.812.287,72

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.450.449,56 149,95 1.082.815,00 111,94 967.291,28

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 909.195,95 124,87 728.133,12

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 477,00 131,40 363,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 4.810,19 48,10 2.523,00 25,23 10.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 6,00 100,00 6,00

M03 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 5.123.278,94 119,47 1.009.362,08 23,54 4.288.511,13

M03.1

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

2014-2021 8,00 4,40 182,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 66.294.599,45 94,67 24.471.713,00 34,95 70.028.750,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 61.179.282,68 34,95 175.071.875,00

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 69,00 46,31 149,00



123

M09 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 818.000,00 100,00 562.939,00 68,82 818.000,93

M09
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 2,00 100,00 2,00

M09

O9 - Numero di 
aziende agricole 
che partecipano a 
regimi 
sovvenzionati

2014-2021 0,00 0,00 226,00

M14 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 103.473.378,83 69,65 92.802.415,23 62,46 148.568.435,67

M14

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

2014-2021 1.599,00 81,58 1.960,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 5.254.010,88 102,39 1.152.434,67 22,46 5.131.298,71

M16.4

O9 - Numero di 
aziende agricole 
che partecipano a 
regimi 
sovvenzionati

2014-2021 0,00 0,00 22,00

Aspetto specifico 3B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,08 11,83

2014-2020 0,01 1,48

2014-2019 0,01 1,48

2014-2018 0,01 1,48

2014-2017

2014-2016

3B

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

2014-2015

0,68

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.810.442,64 91,88 2.286.310,72 21,41 10.677.785,25

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 217.162,40 300,17 72.347,13 100,00 72.346,94

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 72.347,13 100,00 72.346,94

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 365,00 153,36 238,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00

M05 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.593.280,24 90,46 2.213.963,59 20,88 10.605.438,31

M05.1 O4 - Numero di 2014-2021 79,00 11,90 664,00
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aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno
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Priorità P4

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 24,64 150,24

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

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)

2014-2015

16,40

2014-2021 17,45 136,45

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

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

2014-2015

12,79

2014-2021 19,51 137,63

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

P4

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

2014-2015

14,18

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 272.868.058,16 72,02 235.934.964,27 62,27 378.903.292,05

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 662.163,56 61,82 167.456,17 15,63 1.071.138,68

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 163.448,55 15,26 1.071.138,68

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 151,00 4,72 3.197,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.601,49 0,15 840,00 0,08 1.057.984,69

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 3,00 0,43 705,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 6.659.879,51 31,92 1.406.885,91 6,74 20.861.022,73

M04 O2 - Investimenti 2014-2021 1.457.346,95 6,99 20.861.022,73
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totali

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 36,00 12,08 298,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.916.024,25 88,76 1.258.274,17 58,29 2.158.698,98

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 79,00 109,72 72,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 39.716.101,21 80,49 31.339.781,71 63,51 49.344.749,95

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 552,14 84,30 655,00

M11 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 153.317.830,85 70,82 138.914.539,11 64,17 216.489.597,93

M11.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 46.923,63 140,36 33.432,00

M11.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 103.350,15 200,05 51.662,00

M13 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 70.318.222,25 82,60 62.746.250,98 73,70 85.135.043,43

M13.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 57.929,01 75,82 76.403,69

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 276.235,04 9,92 100.936,22 3,62 2.785.055,66
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Aspetto specifico 5B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 10.343.509,85 77,35 7.440.357,36 55,64

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

5B

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

2014-2015 100.940,00 0,75

13.371.917,74

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 4.430.072,66 74,99 3.010.284,61 50,96 5.907.599,72

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 345.038,05 73,23 34.131,66 7,24 471.138,68

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 34.131,66 7,24 471.138,68

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 43,00 18,30 235,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 381,31 0,04 200,00 0,02 1.057.984,69

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 2,00 0,28 705,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 4.084.653,30 109,85 2.975.952,95 80,03 3.718.413,73

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 7.440.357,36 80,41 9.252.880,34

M04.1
M04.2
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 12,00 40,00 30,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 660.062,62
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Aspetto specifico 5C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 30.031.674,43 95,84 8.263.810,00 26,37

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

5C

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

2014-2015 2.217.604,89 7,08

31.333.819,95

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 18.957.022,72 86,85 4.141.950,30 18,98 21.827.655,38

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 88.574,42 18,80 46.433,19 9,86 471.138,68

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 46.433,19 9,86 471.138,68

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 30,00 12,77 235,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057.984,69

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 0,00 0,00 705,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.048.020,25 102,57 3.197.695,28 46,53 6.871.604,83

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 6.749.210,72 50,50 13.365.783,00

M04.1
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 53,00 81,54 65,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 4.167.261,60 83,43 767.992,42 15,38 4.994.863,17

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 1.395.496,92 12,89 10.822.204,00

M06
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 14,00 21,21 66,00

M06.2
M06.4

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

2014-2021 14,00 21,21 66,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.633.454,45 94,09 110.122,63 1,36 8.112.942,95

M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 5,00 9,09 55,00
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M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 238.204,72 2,94 8.112.942,95

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 19.712,00 6,18 19.706,78 6,18 319.121,06

Aspetto specifico 5D

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 5,72 179,43

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

5D

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

2014-2015

3,19

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5D O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.396.742,25 68,12 1.647.000,71 46,81 3.518.244,44

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 137.456,63

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 20.246,70

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.219.038,92 78,19 1.647.000,71 58,03 2.838.181,82

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 2.029,75 87,34 2.324,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 20.000,00 2,94 0,00 0,00 680.062,62
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Aspetto specifico 5E

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 3,98 169,19

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

5E

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

2014-2015

2,35

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 40.647.890,48 65,19 28.654.806,91 45,95 62.356.384,50

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 552.204,15 117,21 92.692,90 19,67 471.138,68

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 92.692,90 19,67 471.138,68

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 96,00 40,85 235,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.059,06 0,19 1.080,00 0,10 1.057.984,69

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 2,00 0,28 705,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 10.474.452,72 69,34 4.951.674,72 32,78 15.105.030,15

M08.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.693.443,18 84,44 3.189.640,54

M08.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 0,00 0,00 235,00

M08.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 203.131,19 5,48 3.705.064,94

M08.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 277.786,68 49,39 562.386,36

M08.5 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.273.534,40 18,98 6.710.306,12

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 33,00 47,14 70,00

M08.6 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 503.779,27 53,73 937.632,19

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 29.606.675,47 65,20 23.599.563,01 51,97 45.410.324,67

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 59.154,80 225,46 26.237,00

M16 O1 - Spesa 2014-2021 12.499,08 4,01 9.796,28 3,14 311.906,31
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pubblica totale

Aspetto specifico 6A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 4,40 220,00

2014-2020 1,40 70,00

2014-2019 1,40 70,00

2014-2018 1,40 70,00

2014-2017

2014-2016

6A

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

2014-2015

2,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 367.935,77 197,86 147.956,60 79,57 185.955,47

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 137.456,63

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 20.246,70

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 210.232,44 113,06 147.956,60 79,57 185.955,47

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 309.909,88 166,66 185.955,47

M06.2
M06.4

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

2014-2021 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 2025

2014-2021 21,40 7,13

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

300,00

2014-2021 41,35 351,35

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

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

2014-2015

11,77

2014-2021 44,41 135,85

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

6B

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

2014-2015

32,69

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 88.685.566,20 103,15 17.756.030,69 20,65 85.973.301,19

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 137.456,63

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 20.246,70

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 17.072.175,33 107,31 6.121.221,18 38,48 15.909.081,65

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

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

2014-2021 636.090,00 102,68 619.503,00

M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 0,00 0,00 15,00
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M07.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 30,00 73,17 41,00

M07.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 101,00 101,00 100,00

M07.6
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 29,00 85,29 34,00

M07.7
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 0,00 0,00 17,00

M19 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 71.455.687,54 101,99 11.634.809,51 16,61 70.064.219,54

M19
O18 - 
Popolazione 
coperta dai GAL

2014-2021 679.163,00 100,00 679.163,00

M19 O19 - Numero di 
GAL selezionati 2014-2021 14,00 100,00 14,00

M19.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 505.185,40 100,00 505.187,85

M19.2 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 3.687.312,11 6,38 57.773.191,54

M19.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 200.400,01

M19.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.442.312,00 64,24 11.585.440,14
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Aspetto specifico 6C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 10,33 63,20

2014-2020 10,25 62,71

2014-2019 9,57 58,55

2014-2018 1,66 10,16

2014-2017 0,42 2,57

2014-2016

6C

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

2014-2015

16,35

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 33.993.099,41 84,61 15.329.518,01 38,15 40.178.390,54

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 137.456,63

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 20.246,70

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 33.835.396,08 84,21 15.329.518,01 38,15 40.178.390,54

M07.3

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

2014-2021 159.150,00 63,66 250.000,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 72,00 34,12 211,00
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