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Informativa sull’avanzamento  del quadro dei risultati
Performance framework



Performance framework

• ll quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da una serie
di indicatori per priorità in base ai quali la Commissione, in collaborazione
con gli Stati membri, esamina i risultati dei programmi in ciascuno Stato
membro.

• I risultati delle priorità dei PSR sono esaminati in due momenti sulla base
delle informazioni presentate nella relazione annuale di attuazione (RAA),
presentata dagli Stati membri.

• Il prossimo esame si svolgerà sulla base delle informazioni presentate nella
relazione finale di attuazione, da presentare nel 2025.

• In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nei programmi, la
Commissione può applicare rettifiche finanziarie.



Esempio tabella del quadro di riferimento dei risultati – capitolo 7 PSR LAZIO versione 11.1



Modalità di calcolo degli indicatori

Gli indicatori finanziari, corrispondenti alle realizzazioni al 31/10/2022, sono stati calcolati secondo i seguenti
criteri: M1, M2, M3, M4, M5, M6, (ad eccezione della T.O. 6.1.1), M7 (ad eccezione della T.O. 7.3.1), M8, M.9 e M19
(ad eccezione della T.O. 19.4.1) include solo pagamenti acconto e saldo;
T.O. 6.1.1, T.O. 7.3.1, M10, M11, M13, M14 e T.O. 19.4.1 ricomprende tutti i pagamenti.

Gli indicatori di output collegati alle operazioni sostenute dal PSR sono stati quantificati al 31/10/2022 tenendo
conto delle operazioni a cui sono stati erogati pagamenti in acconto e/o saldo. Fanno eccezione gli output
dell’indicatore aggiuntivo «Numero di azioni/operazioni sovvenzionate», collegato alla T.O. 7.3.1, che includono
anche le operazioni collegate alle anticipazioni e valorizzate secondo fasi di attuazione degli interventi come
cantieri chiusi o comuni completati con l’infrastruttura.
I valori obiettivo delle priorità 4 e 5 collegati alle misure a superficie M8, M10 e M11, corrispondono ai valori
riportati nella RAA 2021.

I valori delle colonne «Valore obiettivo 2025», «Aggiustamento "topup"», «Adeguamento EURI» e «Valore assoluto
del target» corrispondono ai valori programmati nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione ella versione
12 del PSR Lazio.



Priorità 2
Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende 
agricole e la gestione sostenibile delle foreste 



Numero di indicatori: 2

• Spesa pubblica realizzata priorità 2 

• Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli 
investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (TO 4.1.1) + 
aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori 
sovvenzionati dal PSR (TO 6.1.1)



Operazioni che 
contribuiscono 
agli indicatori di 

performance

Indicatore e unità di 
misura

Programmato Realizzato

Valore obiettivo 
2025
(A)

Aggiustamento 
"topup"

(B)

Adeguamento
EURI
(C)

Valore assoluto del 
target

(D=A-B-C)

Indicatori del 
quadro di 

riferimento 
dell'efficacia 

dell'attuazione
(E)

Adeguamento
TopUp + EURI

(F)

Livello di 
realizzazione 

calcolato

(G =
E − F

D
× 100)

Tutte le operazioni 
che concorrono 
nella priorità 2

Spesa pubblica totale 
P2

344.620.861,47 30.939.903,92 7.187.947,34 306.493.010,21 188.484.287,01 0 58,60%

4.1.1  investimenti 
nelle singole 

aziende agricole  
finalizzate al 

miglioramento 
delle prestazioni

N.di aziende agricole 
che beneficiano di un 
sostegno del PSR per gli 
investimenti nella 
ristrutturazione o 
nell'ammodernamento 
(FA 2A) + aziende con 
piano di sviluppo 
aziendale/investimenti 
per giovani agricoltori 
sovvenzionati dal PSR 
(FA 2B)

2.947 431 95 2.421 2.010 180 75,59%
6.1.1 aiuti 

all'avviamento 
aziendale per 

giovani agricoltori



Priorità 3
Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei 

rischi nel settore agricolo



Numero di indicatori: 5

• Spesa pubblica realizzata priorità 3

• Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la
partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad
associazioni/organizzazioni di produttori (TO 3.1.1, TO 9.1.1, TO 16.4.1)

• Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio
(TO 5.1.1)

• Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per il benessere animale (TO
14.1.1) (indicatore aggiuntivo)

• Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (TO 4.2.1) (indicatore aggiuntivo)



Operazioni che 
contribuiscono agli 

indicatori di 
performance

Indicatore e 
unità di misura

Programmato Realizzato

Valore obiettivo 
2025
(A)

Aggiustamento 
"topup"

(B)

Adeguamento
EURI
(C)

Valore assoluto del 
target

(D=A-B-C)

Indicatori del 
quadro di 

riferimento 
dell'efficacia 

dell'attuazione
(E)

Adeguamento
TopUp + EURI

(F)

Livello di 
realizzazione 

calcolato

(G =
E − F

D
× 100)

Tutte le operazioni che concorrono nella 
priorità 3

Spesa pubblica 
totale P3 240.490.072,97 45.836.360,09 194.653.712,88 152.138.884,27 17.734.591,27 69,05%

3.1.1 supporto per la partecipazione ex 
novo agli schemi di qualità

N. di aziende 
agricole 
sovvenzionate che 
ricevono un 
sostegno per la 
partecipazione a 
regimi di qualità, 
mercati locali/filiere 
corte, nonché ad 
associazioni / 
organizzazioni di 
produttori (FA 3A)

430 430 353 82,09 %
9.1.1 avviamento di gruppi  e 
organizzazioni di produttori nel settore 
agricolo/ forestale

16.4.1 supporto alla cooperazione 
orizzontale e verticale tra gli attori della 
catena di approvvigionamento …..

5.1.1 supporto per investimenti in azioni 
preventive finalizzate a ridurre le 
conseguenze dei disastri naturali, eventi 
climatici avversi o catastrofici nelle 
aziende agricole

N. di aziende 
agricole che 
partecipano a regimi 
di gestione del 
rischio (FA 3B)

664 664 79 11,90 %



Operazioni che 
contribuiscono agli 

indicatori di 
performance

Indicatore e 
unità di misura

Programmato Realizzato

Valore obiettivo 
2025
(A)

Aggiustamento 
"topup"

(B)

Adeguamento
EURI
(C)

Valore assoluto del 
target

(D=A-B-C)

Indicatori del 
quadro di 

riferimento 
dell'efficacia 

dell'attuazione
(E)

Adeguamento
TopUp + EURI

(F)

Livello di 
realizzazione 

calcolato

(G =
E − F

D
× 100)

14.1.1 Benessere animale

Numero di 
beneficiari che 
ricevono un 
sostegno per il 
benessere animale 
(M14)

1960 280 1680 2026 236 106,55 %

4.2.1 investimenti nelle imprese 
agroalimentari (approccio singolo, 
di sistema e innovazione del PEI)

Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate (M 
4.1 + M 4.2)

149 149 81 54,36 %



Priorità 4
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla

silvicoltura



Numero di indicatori: 2

• Spesa pubblica realizzata priorità 4

• Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla
biodiversità + miglioramento della gestione idrica + migliore gestione del
suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (M10 e M11)



Operazioni che 
contribuiscono 
agli indicatori di 

performance

Indicatore e unità di 
misura

Programmato Realizzato

Valore obiettivo 
2025
(A)

Aggiustamento 
"topup"

(B)

Adeguamento
EURI
(C)

Valore assoluto del 
target

(D=A-B-C)

Indicatori del 
quadro di 

riferimento 
dell'efficacia 

dell'attuazione
(E)

Adeguamento
TopUp + EURI

(F)

Livello di 
realizzazione 

calcolato

(G =
E − F

D
× 100)

Tutte le operazioni 
che concorrono 
nella priorità 4

Spesa pubblica 
totale P4

378.903.292,05 21.313.431,84 30.185.254,47 327.404.605,74 250.984.773,40 76,66%

Sottomisura 10.1
Terreni agricoli 
oggetto di contratti di 
gestione che 
contribuiscono alla 
biodiversità (ha) (FA 
4A) + miglioramento 
della gestione idrica 
(ha) (FA 4B) + migliore 
gestione del suolo e 
prevenzione 
dell'erosione del suolo 
(ha) (FA 4C)

85.749,00 85.749,00 209.869 244,75%
Sottomisura 11.1

Sottomisura 11.2



Priorità 5
Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale



Numero di indicatori: 3

• Spesa pubblica realizzata priorità 5

• Superfici agricole e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il
sequestro e la conservazione del carbonio (TO 10.1.4) e che riducono le
emissioni di GHG e/o ammoniaca (TO 10.1.1, TO 10.1.2, TO 10.1.3, TO 10.1.5,
TO 8.1.1)

• Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza
energetica (TO 4.1.3 e TO 4.2.2) e nella produzione di energia rinnovabile (TO
4.1.4, TO 6.4.2, TO 7.2.2)



Operazioni che 
contribuiscono agli 

indicatori di 
performance

Indicatore e unità di 
misura

Programmato Realizzato

Valore obiettivo 
2025
(A)

Aggiustamento 
"topup"

(B)

Adeguamento
EURI
(C)

Valore assoluto del 
target

(D=A-B-C)

Indicatori del quadro 
di riferimento 
dell'efficacia 

dell'attuazione
(E)

Adeguamento
TopUp + EURI

(F)

Livello di 
realizzazione 

calcolato

(G =
E − F

D
× 100)

Tutte le operazioni che 
concorrono nella priorità 5

Spesa pubblica totale P5 93.609.884,04 93.609.884,04 43.102.724,95 46,05%

10.1 Pagamenti per 
impegni agro-climatico-
ambientali

Terreni agricoli e 
forestali gestiti in 
maniera tale da 
promuovere il sequestro 
e la conservazione del 
carbonio (ha) (FA 5E) + 
terreni agricoli oggetto 
di contratti di gestione 
mirati a ridurre le 
emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (ha) (aspetto 
specifico 5D) + terreni 
irrigui cui si applicano 
sistemi di irrigazione più 
efficienti (ha) (FA 5A)

28.796 28.796 62.120 215,73%
8.1.1 Imboschimento su 
superfici agricole e non 
agricole



Operazioni che 
contribuiscono agli 

indicatori di 
performance

Indicatore e unità di 
misura

Programmato Realizzato

Valore obiettivo 
2025
(A)

Aggiustamento 
"topup"

(B)

Adeguamento
EURI
(C)

Valore assoluto del 
target

(D=A-B-C)

Indicatori del quadro 
di riferimento 
dell'efficacia 

dell'attuazione
(E)

Adeguamento
TopUp + EURI

(F)

Livello di 
realizzazione 

calcolato

(G =
E − F

D
× 100)

4.1.3 investimenti nelle 
singole aziende agricole per 
l'aumento dell'efficienza 
energetica dei processi 
produttivi  

Numero di operazioni di 
investimenti destinati al 
risparmio e all'efficienza 
energetica (FA 5B) + 
nella produzione di 
energia rinnovabile (FA 
5C)

218 109 50,46%

4.2.2. investimenti delle 
imprese agroalimentari 
funzionali a migliorare 
l'efficienza energetica

4.1.4 investimenti nelle 
singole aziende agricole per 
favorire 
l'approvvigionamento ….i
6.4.2 produzione di energia 
da fonti alternative
7.2.2. Investimenti per 
favorire 
l'approvvigionamento e 
l'utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili per autoconsumo



Priorità 6
Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 

nelle zone rurali



Numero di indicatori: 4

• Spesa pubblica realizzata priorità 6

• Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i
servizi di base nelle zone rurali (M7)

• Popolazione coperta dai GAL (M19)

• Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (TO 7.3.1) (indicatore aggiuntivo)



Operazioni che contribuiscono 
agli indicatori di performance

Indicatore e 
unità di 
misura

Programmato Realizzato

Valore obiettivo 
2025
(A)

Aggiustamento 
"topup"

(B)

Adeguamento
EURI
(C)

Valore assoluto del 
target

(D=A-B-C)

Indicatori del 
quadro di 

riferimento 
dell'efficacia 

dell'attuazione
(E)

Adeguamento
TopUp + EURI

(F)

Livello di 
realizzazione 

calcolato

(G =
E − F

D
× 100)

Tutte le operazioni che concorrono 
nella priorità 6

Spesa 
pubblica 
totale P6

126.337.647,20 10.691.571,12 115.646.076,08 38.468.324,11 33,26%

19 Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER

Popolazione 
coperta dai 
GAL (FA 6B)

679.163 136.629 542.534 679.163 136.629 100% 

7.3.1 supporto agli investimenti in 
infrastrutture per la banda larga

Numero di 
azioni 
/operazioni 
sovvenzionat
e (M7.3)

211 211 105 49,76 %



Operazioni che contribuiscono 
agli indicatori di performance

Indicatore e 
unità di 
misura

Programmato Realizzato

Valore obiettivo 
2023
(A)

Aggiustamento 
"topup"

(B)

Adeguamento
EURI
(C)

Valore assoluto del 
target

(D=A-B-C)

Indicatori del 
quadro di 

riferimento 
dell'efficacia 

dell'attuazione
(E)

Adeguamento
TopUp + EURI

(F)

Livello di 
realizzazione 

calcolato

(G =
E − F

D
× 100)

7.2.1 Creazione, miglioramento 
e/o ampliamento di infrastrutture 
su piccola scala

Numero di 
operazioni 
sovvenzionat
e per 
migliorare le 
infrastruttur
e e i servizi 
di base nelle 
zone rurali 
(FA 6B e 6C)

418 418 269 64,35 %

7.3.1 supporto agli investimenti in 
infrastrutture per la banda larga
7.4.1 supporto agli Investimenti … 
… di servizi di base locali per la 
popolazione rurale
7.5.1 supporto agli Investimenti 
per uso pubblico in infrastrutture 
ricreative…
7.6.1.Supporto a studi e 
investimenti finalizzati alla tutela 
ambientale e …
7.7.1 sostegno agli investimenti 
mirati al trasferimento di attività e 
di conversione di edifici 


