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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 2023

2014-2017 0,04 0,73

2014-2016 0,03 0,54

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

5,51

Aspetto specifico 1B

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

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

Aspetto specifico 1C

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

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 1,00 0,07

2014-2016 1,00 0,07

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

2014-2015

1.392,00
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Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

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 2014-2017 137.456,63 24,82 1.440,00 0,26 553.741,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 42.563,01 4,03 1.055.971,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 19.837.417,17 16,74 3.432.414,88 2,90 118.523.280,37

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.206.062,91 22,58 649.669,02 3,49 18.624.693,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 704.801,55 9,81 7.181.810,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 24.905.984,96 17,07 4.126.086,91 2,83 145.939.495,37

Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,08 4,78 0,05 2,99

2014-2016 0,14 8,36 0,05 2,99

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 10,75

1,67

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.740,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,30 1.555.970,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 59.672.678,89 51,83 1.337.300,00 1,16 115.124.833,64

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 59.830.382,22 51,03 1.337.300,00 1,14 117.234.543,64
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 0,12 11,59 0,05 4,83

2014-2016 0,19 18,35 0,03 2,90

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 20,28

1,04

2014-2017 0,13 2,60

2014-2016 0,13 2,60Percentuale 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 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.623,00 0,15 1.055.971,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 902.113,90 16,58 269.821,83 4,96 5.439.536,18

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.477.865,49 8,23 683.339,19 0,87 78.669.524,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.379.795,92

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.490.266,25 7,28 2.145.445,77 2,85 75.381.539,89

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.040.408,66 17,25 262.619,64 4,35 6.031.026,29

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 14.068.357,63 8,30 3.362.849,43 1,98 169.511.134,28

Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T7: percentuale di aziende agricole che 
partecipano a regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 3B)

2014-2015

0,10

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.970,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 152.883,77 0,84 18.320,00 0,10 18.116.679,04

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 310.587,10 1,57 18.320,00 0,09 19.726.390,04
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 17,30 91,96

2014-2016 10,28 54,64

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

18,81

2014-2017 13,63 89,21

2014-2016 8,76 57,34

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

2014-2015

15,28

2014-2017 15,30 83,42

2014-2016 9,90 53,98

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

2014-2015

18,34

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 840,00 0,08 1.055.971,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 715.972,57 12,22 454.149,28 7,75 5.861.023,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 759.703,54 35,19 635.813,61 29,45 2.158.700,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 22.333.962,79 38,87 10.869.966,47 18,92 57.461.209,99

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 52.768.569,35 46,33 21.950.091,08 19,27 113.890.287,58

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 23.909.540,52 54,80 9.338.169,53 21,40 43.630.060,28

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 3.443.351,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 100.645.452,10 44,13 43.249.029,97 18,96 228.054.343,85
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Aspetto specifico 5B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 269.415,07 0,80 5.313,18 0,02

2014-2016 100.940,00 0,30
T15: totale degli investimenti per 
l'efficienza energetica (in EUR) 
(aspetto specifico 5B)

2014-2015 100.940,00 0,30

33.481.991,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.740,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 200,00 0,02 1.055.970,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 668.285,50 4,32 1.935,00 0,01 15.453.227,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 915.087,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 825.988,83 4,59 2.135,00 0,01 17.978.024,00

Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 1.299.604,02 2,04 721.246,90 1,13

2014-2016 1.750.543,75 2,75 656.245,51 1,03
T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (in 
EUR) (aspetto specifico 5C)

2014-2015 2.217.604,89 3,49

63.551.395,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.970,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.372.527,73 6,78 105.885,01 0,52 20.249.908,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 170.475,15 4,17 80.837,78 1,98 4.088.924,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 177.255,06 2,18 110.122,63 1,36 8.112.944,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 415.087,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.877.961,27 5,45 296.845,42 0,86 34.476.574,00
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Aspetto specifico 5D

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 3,46 109,75

2014-2016 1,13 35,84

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

3,15

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.970,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 516.866,99 9,29 516.866,99 9,29 5.563.162,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.305.877,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 674.570,32 7,12 516.866,99 5,45 9.478.750,00

Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017 2,61 115,46

2014-2016 1,20 53,09

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

2,26

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.080,00 0,10 1.055.971,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.483.576,00 19,94 2.553.407,89 11,36 22.480.735,15

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.968.578,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.641.279,33 17,15 2.554.487,89 9,44 27.059.025,15
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Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T20: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A)

2014-2015

100,00

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

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.970,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 369.830,13 7,09 147.956,60 2,84 5.215.464,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.738.488,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 527.533,46 6,16 147.956,60 1,73 8.563.663,00

Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016
T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

300,00

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

2014-2017 39,49 120,78

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 2014-2017 137.456,63 24,82 553.740,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.970,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 11.110.780,29 69,84 5.983.160,13 37,61 15.909.082,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 66.299.112,95 94,41 77.383,16 0,11 70.224.995,13

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 77.567.596,57 88,40 6.060.543,29 6,91 87.743.787,13
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Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

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 2014-2017 137.456,63 24,82 553.740,64

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.958,63

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.000.000,00 12,44 1.245.649,70 3,10 40.178.388,09

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.157.703,33 12,34 1.245.649,70 2,98 41.788.087,36
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Le tabelle relative al paragrafo 1.a) dati finanziari riportano l'esecuzione finanziaria del programma, per 
ciascuna misura e per focus area, indicando le spese sostenute e dichiarate nelle dichiarazioni di spesa.

Dall’osservazione delle tabelle finanziarie allegate alla RAA 2017 è possibile riscontrare un avanzamento 
della spesa medio del 8,35 % (spesa pubblica erogata totale pari a € 68.660.036,14). La quota parte 
dell’erogato nel 2017 è uguale ad € 39.967.506,72, cioè il 58% 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 33,35% per le misure ad investimento e a 66,65% per le misure a superficie, ed inoltre 
sembra importante rilevare che nel corso dell’anno sono iniziati i pagamenti in favore della 
programmazione 14-20 per un totale di €  11.470.442,28 € (16,71% sul totale pagamenti erogati) tutti 
erogati in favore delle misure 10, 11 e 13, rispettivamente per il 18%, il 9,6% ed il 72,4% della spesa 
erogato sul PSR 14-20.

 

Per quanto riguarda le tabelle del paragrafo 1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori 
target quantificati, che di seguito verranno illustrate, esse 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 291 M€ superiore a 
quello del precedente anno per più di 90 M€. La frazione di questa spesa imputabile al PSR 14-20 è del 
61,3%.

Come si può osservare dalla tabella A dell’allegato alla presente RAA sugli Indicatori di Monitoraggio 
nell’anno di riferimento sono maturati i seguenti impegni sul PSR 14-20:

 misura 4.1.4: relativamente al bando emanato con determinazione n. G15858 del 22/12/2016 
avente scadenza il 20 febbraio 2017, sono state ammesse a finanziamento 11 domande per un 
ammontare di spesa pubblica di € 926.703,57 in data 20 dicembre 2018;

 misura 6.1.1: con determinazione n. G15352 del 19/12/2016 è stato emanato il bando per la 
raccolta di domande di sostegno; nel dicembre 2017 è stato determinato il finanziamento di 797 
domande per un contributo erogabile di € 55.790.000,00;

 misura 16.10.1: nel dicembre 2017 sono state finanziate 6 domande relativamente alla raccolta 
avviata nel marzo 2017, per un ammontare di spesa pubblica di € 335.607,11;

 misura 10: gli importi imputati nella tabella A in riferimento agli impegni sul PSR 14-20 sono 
relativi agli importi delle domande presentate per le annualità 2016 (domande di prima annualità) 
e 2017 (domande seconda annualità) per un totale di € 9.760.621,18;

 misura 11: l’importo imputato nella tab. A è relativo alle domande raccolte con il bando del 2017 
per un importo di € 15.332.301,99, che include le nuove domande presentate in adesione al bando 
2017 (Det. G04423 Del 07/04/2017) e le domande di conferma relative alle annualità 2015 e 
2016;

 misura 13: con il bando del 2017 per la raccolta delle domande a valere sulla misura sono stati 
stanziati 10,6 M€ a fronte di una raccolta che ha raggiunto i 12 M€. Così come disposto con Nota 
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interna prot. n. 570801 del 13-11-2017, valutando le disponibilità residue sulla misura, si è deciso 
di finanziare tutte le domande pervenute e ammissibili;

 misura 14: con Determinazione G05773 del 04/05/2017 è stata approvata la Graduatoria unica 
formulata su base regionale delle Domande di sostegno ammissibili e finanziabili, delle domande 
di sostegno ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e delle domande di sostegno non 
ammissibili, non ricevibili e rinunciate. Le domande che sono risultate finanziabili sono 71 per un 
ammontare di spesa pubblica pari a € 2.498.434,75.

 

Per quanto riguarda la spesa indicata nella tabella in questione, e quindi per quanto attiene alla 
quantificazione degli indicatori di prodotto fisici e finanziari presenti nelle tabelle della sezione 11, essa è 
relativa ai pagamenti totali erogati a fine 2017 per i progetti per i quali è stato pagato l’acconto o il saldo 
relativamente alle misure ad investimento e l’anticipo o il saldo per le misure a superficie, in adozione 
delle ultime disposizioni dettate dalla Commissione in merito alle modifiche del Regolamento UE 
215/2014.

 

I pagamenti liquidati per progetti realizzati assommano in totale a € 63.457.556,02 relativamente alle 
misure che afferiscono alle 6 Priorità del PSR, mentre i pagamenti totali per queste misure ammontano a 
€ 63.589.788,38. Altri 5.070.247,74 € sono stati spesi per le misure che non contribuiscono a Focus Area, 
tra cui la 113 e 341 del PSR 07-13 e la misura 20 Assistenza tecnica per progetti della passata 
programmazione, raggiungendo un totale erogato di € 68.660.036,14 che porta ad un tasso di 
utilizzazione del 7,35% sul totale del Programmato al 2023 incluse le risorse aggiuntive 
(934.329.601,68€).

 

Di seguito verrà analizzato l’avanzamento delle singole Focus Area (FA):

 

Priorità 1

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 FA.

 

Focus Area 1A:

L’indicatore Target T1 presenta un valore per il realizzato al 31/12/2017 pari a 0,04, cui corrisponde una 
spesa erogata di 308.925,74€. Tale valore è stato conseguito con i pagamenti erogati per le due misure 
che contribuiscono al target, 46.306,1 € per la misura 2 (misura 114 e 115 PSR 07-13, in totale 48 
domande realizzate) e 262.619,64 € per la misura 16 (misura 124 PSR 07-13, 36 domande saldate).
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Focus Area 1B:

L’indicatore T2 ha raggiunto il valore di 36 operazioni concluse determinato dal saldo erogato riferito 
alla misura 16 (misura 124 della precedente programmazione), cui corrisponde una spesa pari a € 
840.796,04 (per precisazioni su questa spesa vedere il paragrafo relativo alla FA 3A).

 

Focus Area 1C:

Per questa FA l’indicatore target è il T3, ovvero il numero totale di partecipanti formati, ex art. 14 del 
Reg. (UE) 1305/2013. Il suo avanzamento è stato determinato dal saldo erogato nel 2016 per un solo 
beneficiario pagato a valere sulla misura 111 in transizione.

 

Focus Area 2A:

L’indicatore target relativo alla FA è il T4 “% di aziende agricole chef fruiscono del sostegno del PSR…” 
e raggiunge un valore dello 0,07 grazie alle 65 domande saldate sulla misura 4.1.1 relative a progetti in 
trascinamento dalla Programmazione 07-13.

La FA ha raggiunto un livello di realizzazione finanziaria del 2,8% (4.085.974,72€ per progetti realizzati) 
rispetto al programmato pari a 145,9M€, sul quale ha inciso prevalentemente la misura 4 per 3,43 M€.

Le operazioni realizzate in totale sulla FA sono state 155.

I pagamenti complessivi erogati per la FA ammontano a € 4.126.086,91.

Si evidenzia che nella tabella A sono stati inseriti degli importi a correzione (€ -369.830,13) relativi ai 
trascinamenti che precedentemente erano stati assegnati erroneamente alla FA 2A. Gli stessi importi sono 
stati attribuiti alla FA 6A di competenza.

 

Focus Area 2B:

Per questa FA sono stati erogati complessivamente € 1.337.300,00.

L’indicatore target di riferimento è T5 “percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimeto per giovani agricoltori” ha raggiunto il valore di 0,05: Esso è stato ottenuto con il 
concorso di 49 domande realizzate sulla misura 6, per la quale è stata erogata tutta la spesa della FA.

Per la Misura 6, inoltre, nel corso del 2017 sono state ammesse a finanziamento 797 domande per un 
totale di contributo ammesso pari a € 55.790.000,00.

 

Focus Area 3A:
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Leggendo il dato riportato nella tabella del paragrafo 1b) per la FA 3A target T6 si legge un valore di 
realizzato pari a 0,05, tale valore si riferisce erroneamente al realizzato nel 2017 per la misura 3.1 (ossia 
46 aziende su un target finale previsto di 98.220). In realtà il T6, considerando il dato cumulato 2014-
2017 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, ha raggiunto un valore di 0,069 con 
68 aziende totali per le quali sono stati erogati pagamenti relativamente a progetti realizzati.

Non vi sono pagamenti sulle misure 9 e 16.4.

Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario della FA il maggior contributo è dato dalla misura 14, 
seguita dalle misure 4 e 3. I pagamenti complessivi erogati ammontano a € 3.941.025,83

Si specifica che in merito alla spesa di € 262.619,64 relativa alla misura 16 che compare nella Tab 1.b1), 
essa non corrisponde al totale effettivamente erogato di € 840.796,04. Per detta misura infatti in SFC non 
è stato possibile indicare la somma erogata per la sottomisura 16.10 pari a € 578.176,40.

Per l’indicatore specifico “Percentuale di imprese agroalimentari supportate” l’avanzamento percentuale 
è pari allo 0,13 determinato dal saldo di 6 imprese agroalimentari finanziate con la misura 4.2.3 a valere 
sulla precedente programmazione.

Nel 2017 sulla sottomisura 16.10 sono state ammesse a finanziamento 6 domande, per un totale di 
€335.607,11 di contributo.

 

Focus Area 3B:

Per questa FA il livello di avanzamento finanziario è pari a € 18.320,00 mentre il target T7, che 
caratterizza la FA, non presenta nessun avanzamento e resta pari a zero.

 

Priorità 4

Le Focus Area della priorità P4 sono:

P4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e 
nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

P4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

P4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. Di seguito viene riportata 
l'analisi dell’attuazione al 2017.

La spesa erogata nel 2017 è relativa sia ad impegni a valere sul nuovo PSR (operazioni 
10.1.1,10.1.3,10.1.4,10.1.5 e alle sottomisure 11.1,11.2 e 13) che a trascinamenti della passata 
programmazione, che rappresentano il 65,5% delle risorse totali erogate per la priorità 4.

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi della FA 4A:
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 la sotto Misura: M10.1 – attraverso i seguenti Tipi di operazione:

•    10.1.7 “Coltivazioni a perdere” - 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 2017 è di 4.598 € pari 
all’importo concesso per due contratti relativi al pagamento di superfici in trascinamento dal 
precedente periodo di programmazione Azione 214-6.  La superficie pagata nell’annualità 2017 è 
pari a 19 ettari.

•    10.1.8 “Conservazione della biodiversità agraria vegetale”. 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 2.083.766 € relativa ad impegni dell’azione 215_5 PSR 2007-2013, la superficie pagata è 
pari a 655 ettari.

•    10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale” La tipologia di operazione 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 585.451 € tutte risorse a valere su 
impegni della Misura 214_8A della precedente programmazione.

 la sottomisura 13.1 - “Pagamento compensativo per le zone montane”: 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 2017 il valore dell’indennità saldata è pari a 8.346.107 € per una superficie di circa 
43.335 ettari, e 2871 aziende ammesse.

 

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi della FA 4B:

 la Misura: M11- “Agricoltura biologica”.Le due sottomisure 11.1 “Conversione a pratiche e 
metodi di agricoltura biologica” e 11.2 “Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura 
biologica”, escludendo l’uso di “input chimici” di sintesi (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, 
additivi ecc..) nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, sostengono 
l’adozione di tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e 
contribuiscono a migliorare la qualità delle acque. La spesa annuale della Misura è di 15.963.089 
€ di cui 4.919.793 € impegnati per la Sotto Misura 11.1 e 11.043.296 per la Sottomisura 11.2. 
Complessivamente i trascinamenti hanno riguardato il 93% della spesa erogata. La superficie 
pagata è pari a 71.694 ettari.

 

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi della FA 4C:

 la sotto Misura: M10.1 – attraverso i seguenti Tipi di operazione:

•    10.1.01 – “Inerbimento degli impianti arborei”. Il tipo di operazione fornisce un sostegno alla 
gestione dei suoli in quanto la copertura permanente degli impianti arborei riduce il rischio 
d’erosione. La spesa pubblica erogata nell’annualità 2017 è stata pari a 603.919 €, tale spesa per 
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l’88% copre impegni assunti nel precedente periodo di programmazione con la Misura 214/3A

•    10.1.2 – “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”. 
L’operazione ha tra i propri obiettivi specifici quello di ridurre la perdita di suolo a causa 
dell’erosione idrica ed a incrementare il contenuto di sostanza organica. Il contributo concesso 
risulta pari a 122.851 interamente volto alla copertura degli impegni in trascinamento della Misura 
214/3B.

•    10.1.3 – “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”. 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 
1.214.089 € di cui 1.200.301 €, il 99%, a copertura degli impegni assunti con le Misure 214_4 e 
F1 dei precedenti periodo di programmazione.

•    10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa” La riduzione delle lavorazioni incide 
positivamente sulla quantità di sostanza organica e la riduzione dell’erosione idrica. La spesa 
erogata nell’annualità 2017 (2.812.423 euro) evidenzia una percentuale di pagamenti per impegni 
di nuova programmazione pari al 70% (1.974.431 €) e relativa al pagamento di una superficie 
totale di 14.566 ettari di cui 11.227 a valere sulla nuova programmazione, evidenziando un buon 
successo dell’operazione.

 

L’avanzamento della Priorità 4 è misurato da tre target, T9, T10 e T12.

T9 - Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei 
paesaggi: è stato raggiunto il valore percentuale di 15,30 (97.735 ettari di superficie) con un livello di 
utilizzazione pari al 83,5% con una crescita rispetto al 2016 di circa 30 punti percentuali. Si evidenzia 
pertanto un buon stato di avanzamento dell’indicatore.

T10 - Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica: 
l’indicatore si attesta su una percentuale del 13,63 (87.046 ha) rispetto al valore finale previsto di 15,28%. 
Presumibilmente il valore obiettivo sarà raggiunto già nel prossimo anno.

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: i 110.470 ettari che contribuiscono alla quantificazione del target 
permettono allo stesso di raggiungere il valore di 17,30 % rispetto alla previsione di fine programmazione 
pari al 18,81%. Il livello di utilizzazione pertanto raggiunge circa il 92% lasciando prevedere il pieno 
raggiungimento del valore obiettivo nella prossima annualità.

L’avanzamento finanziario della Priorità 4, in termini di spesa erogata è pari a € 43.249.029,97, il 44% 
della spesa impegnata (100.645.452,1€) e al 19% circa della spesa pubblica programmata e pari a 
228.054.344 €.

 

Priorità P5 “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”

Le Focus Area della priorità P5 sono:
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5B) Rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare

5C) Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di 
scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

 

Per quanto riguarda la FA 5B osservando la tabella 1.b1) si nota che l’indicatore T15 ha un valore di 
5.313,18 grazie alla spesa realizzata dalla misura 4 proveniente dalla misura 121 della vecchia 
programmazione relativamente agli investimenti per l’efficienza energetica.

L’avanzamento finanziario della FA nel suo complesso è tuttavia ancora trascurabile con pagamenti 
complessivi per €2.135,00.

In riferimento alla Focus Area 5C si può notare che il valore raggiunto dall’indicatore T16 è pari a 
721.246,90, l’1,1% dell’obiettivo previsto per il 2023 e corrisponde ad una spesa pubblica erogata per i 
progetti realizzati di 296.845,42 per le misure 4, 6 e 7 (misure 121, 311 e 321 rispettivamente del PSR 
07-13).

Nel corso del 2017, inoltre, sono state ammesse a finanziamento 11 domande della misura 4 per un totale 
di contributo ammesso pari € 926.703,57.

 

FA5D: Concorrono al raggiungimento degli obiettivi della FA:

 la sotto Misura: M10.1 – attraverso i seguenti Tipi di operazione:

•    10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”. L’operazione prevedendo il ricorso 
esclusivo ai fertilizzanti organici riduce le emissioni agricole di protossido di azoto derivanti 
dall’utilizzo di fertilizzanti minerali. La spesa pubblica erogata per l’annualità 2017 è pari a 
369.900,85 € per il 95% volta a coprire gli impegni in trascinamento dalla misura 214_11 
“Conservazione ed incremento della sostanza organica”. La superficie pagata è pari 2.713 ettari.

Per questa FA in tabella A è stata eseguita una correzione degli importi impegnati relativamente ai 
progetti in transizione.

FA 5E: Concorrono al raggiungimento degli obiettivi della FA 5E

 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 486.453 €, 
interamente utilizzato a copertura delle spese di mantenimento di imboschimenti realizzati dalle 
172 aziende nel corso della programmazione 2007-2013 con la misura 221.
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L’avanzamento della Priorità 5 è misurato dai target, T18, T19.

L’indicatore, T18_Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca” ha raggiunto il valore di 3,46 % superando il tasso di realizzazione 
previsto al 2023 pari a 3,15%. Il raggiungimento dell’obiettivo è da correlare al buon successo 
dell’operazione 10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”.

Il target della FA, T19-Percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che 
contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio ha raggiunto un valore superiore alle 
previsioni relative al valore target finale posto pari a 2,26% quest’ultimo valore probabilmente 
sottostimato in fase ex ante. Anche in questo caso il superamento dell’obiettivo è in parte ascrivibile alla 
buona performance dell’operazione 10.1.5.

 

Focus Area 6A:

Il target della FA misura i posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati e per il 2017 è pari a 
zero.

La spesa pubblica sostenuta è tutta relativa ai pagamenti per progetti realizzati solo sulla misura 6 ed ha 
raggiunto la cifra di € 147.956,60.

 

Focus Area 6B:

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 39,49 (603.813 persone 
interessate da strategie di sviluppo locale per la programmazione 14-20) maggiore al target finale previsto 
(32,69).

Il valore riportato è in diminuzione rispetto all’anno scorso per variazioni sulle ammissibilità dei GAL e 
per una trattazione più approfondita si rimanda al paragrafo specifico sulla Misura 19 “Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER” che segue.

 

Il secondo target, T22 percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture 
(aspetto specifico 6B), è stato quantificato in 37,85 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, è pari a zero in quanto non si è ritenuto che la spesa erogata a favore di progetti in 
transizione possa sostenere un’unità lavorativa.

La spesa pubblica impegnata per la focus area, pari a 77.567.596,57€, deriva in parte dagli importi dei 
trascinamenti riportati nel capitolo 19 del documento di programmazione ed in parte, 64.907.647,27 €, 
dagli impegni assunti sulla Misura 19.1, 19.2 e 19.4 relativa ai PSL approvati.
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La spesa pubblica erogata per i progetti realizzati, praticamente, coincide con quella relativa alla sola 
misura 7, progetti in trascinamento dal PSR 07-13, pari a € 5.983.160,13; quella complessiva a € 
6.021.851,71.

Inoltre, sempre in riferimento alla misura 7, si sottolinea che la tabella E - Monitoraggio delle misure 
transitorie, del documento “Monitoring Annex”, in corrispondenza della riga della Misura 7 riporta tra le 
misure della vecchia programmazione le misure 321, 322, 323 ma non la 313 (come invece previsto 
dall’allegato 1 del Reg 807/2014). La tabella è stata comunque completata indicando per la Misura 7 
anche l’importo erogato per la misura ex 313 parte pubblica altrimenti non collocabile. Per lo stesso 
motivo nella riga della Misura 6, pur essendo riportato il riferimento alla misura 313, il valore cumulato 
non la ricomprende.

Una quota marginale dei pagamenti erogati (38.691,58 €) è relativa a due progetti in trascinamento sulla 
Misura 19, uno dei quali relativo ad un intervento in un agriturismo e l’altro erogato a favore del GAL 
Ernici Simbruini per la liquidazione di costi di gestione.

 

Focus Area 6C:

Grazie ad un pagamento eseguito per il saldo di un progetto afferente alla precedente programmazione 
l’indicatore T24 ha raggiunto un valore di 0,42 grazie ai 6.461,00 soggetti che beneficiano di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)

Per indicazioni più dettagliate sulla sottomisura 7.3 “Banda Larga” si rimanda a quanto indicato 
successivamente.

Si sottolinea comunque che per questa sottomisura nella tabella F2 dell’Allegato “Monitoring Annex”, 
dove compaiono gli indicatori alternativi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del 
programma, l’indicatore “numero di operazioni avviate” - Priorità 6 - raggiunge il valore di 3. Il tasso di 
realizzazione è pari al 150%, in quanto il target finale era stato inizialmente stimato pari a 2, ritenendo di 
concludere entro il 2015 l’operazione Banda larga nelle aree bianche rurali C e D del PSR 2007-2013 
oggetto del pagamento a saldo. L’operazione, pur essendo stata conclusa nella passata programmazione, 
entro quel periodo non è stata completamente liquidata.

 

Di seguito viene riportato per ogni misura lo stato di avanzamento procedurale e le attività svolte 
dall’AdG per dar attuazione alle stesse:

 

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”

Sottomisura 1.1 – Tipologia di operazione 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze”

Con Determinazione numero G01699 del 16/02/2017 si è preso atto delle adesioni attraverso 
manifestazione di interesse a realizzare i corsi finanziati con classi precostituite (Procedura A), pervenute 
entro il termine di scadenza fissato dal bando pubblico di cui alla Determinazione n. G09062 del 
05/08/2016.



21

Si tratta di una particolare modalità di presentazione delle domande di sostegno per cui gli enti beneficiari 
provvedono a selezionare i destinatari della formazione prima della scadenza del bando pubblico il quale, 
per questa modalità, ha previsto una specifica priorità (criterio di selezione cod. 1.1.1.C).

Su base regionale sono pervenute n. 262 manifestazioni d’interesse.

Il 20/02/2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di sostegno afferenti al bando 
sopra citato.

Con Determinazione numero G02632 del 06/03/2017 è stato approvato l’elenco regionale delle domande 
presentate: sono pervenute n. 79 domande per una richiesta finanziaria di spesa pubblica pari a 
3.672.839,40 euro.

Con Determinazione numero G05586 del 28/04/2017 è stata approvata la lista di perfezionamento, 
comprendente ulteriori n. 11 domande, risultate alla data di scadenza del bando - 20/02/2017 - 
impossibilitate al rilascio informatico a causa di anomalie di funzionamento dell’applicativo informatico 
SIAN.

Con Determinazione numero G09744 dell’11/07/2017 è stato approvato l'elenco Regionale delle 
domande perfezionate, comprendente le 11 domande sopra menzionate, con un premio richiesto totale di 
€ 725.720,00.

Pertanto il numero totale delle domande aderenti al Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G09062 
del 05/08/2016 è di 90, per una richiesta finanziaria di spesa pubblica di euro 4.398.559,40.

Con Determinazione n. G03427 del 20/03/2017 è stato approvato il Verbale Istruttorio per le valutazioni 
di ammissibilità delle domande di sostegno e l’11/08/2017, con Determinazione n. G11533 è stato 
approvato un allegato al Verbale Istruttorio stesso, indispensabile ai fini della corretta attribuzione della 
focus area prioritaria dei progetti formativi.

Nel corso dell’anno è stata conclusa l’istruttoria di tutte le domande che hanno aderito al bando pubblico: 
ne sono risultate ammissibili 81 per un importo pari ad € 3.739.421,91.

Con l’obiettivo di uniformare l’attuazione della misura su tutto il territorio regionale, sono stati realizzati 
numerosi incontri presso tutte le Aree Decentrate Agricoltura provinciali, ai quali ha partecipato tutto il 
personale coinvolto nell’attuazione della misura (istruttorie domande di sostegno, controlli, altro).

In ottemperanza a quanto stabilito all’Atto di Organizzazione n. G11422 del 09/08/2017 sono state 
effettuate le attività di supervisione sull’attuazione della Misura attraverso riunioni di 
informazione/formazione del personale interno presso tutte le 5 Aree Decentrate e di un Audit per ognuna 
delle Aree Decentrate.

 

Sottomisura 1.2 – Tipologia di operazione 1.2.1 “Attività dimostrative”

Il 28/04/2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di sostegno afferenti al bando 
pubblico di cui alla Determinazione n. G15373 del 20/12/2016.

Con Determinazione numero G05831 del 08/05/2017 si è preso atto delle adesioni attraverso 
manifestazione di interesse a realizzare le attività dimostrative finanziate con classi precostituite 
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(Procedura A), pervenute entro il termine di scadenza fissato dal bando sopra citato.

Si tratta di una particolare modalità di presentazione delle domande di sostegno per cui gli enti beneficiari 
provvedono a selezionare i destinatari delle attività prima della scadenza del bando pubblico il quale, per 
questa modalità, ha previsto una specifica priorità (criterio di selezione cod. 1.2.1.1.C).

Su base regionale sono pervenute n. 117 manifestazioni d’interesse.

Con Determinazione numero G05910 del 08/05/2017 è stato approvato l’elenco regionale delle domande 
presentate: sono pervenute n. 57 domande per una richiesta finanziaria di spesa pubblica pari a 
1.561.142,00 euro.

Con Determinazione numero G08197 del 12/06/2017 è stata approvata la lista di perfezionamento, 
comprendente ulteriori 7 domande, risultate alla data di scadenza del bando - 28/04/2017 - impossibilitate 
al rilascio informatico a causa di anomalie di funzionamento dell’applicativo informatico SIAN.

Con Determinazione numero G09745 del 11/07/2017 è stato approvato l'elenco Regionale delle domande 
perfezionate, comprendente le 7 domande sopra menzionate, con un premio richiesto totale di € 
85.289,50.

Pertanto il numero totale delle domande aderenti al Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G15373 
del 20/12/2016 è di 64, per una richiesta finanziaria di spesa pubblica di euro 1.646.431,50.

Con Determinazione n. G07269 del 23/05/2017 è stato approvato il Verbale Istruttorio per le valutazioni 
di ammissibilità delle domande di sostegno e l’11/08/2017, con Determinazione n. G11534 è stato 
approvato un allegato al Verbale Istruttorio stesso, indispensabile ai fini della corretta attribuzione della 
focus area prioritaria dei progetti dimostrativi.

Nel corso dell’anno è stata conclusa l’istruttoria di tutte le domande che hanno aderito al bando pubblico: 
ne sono risultate ammissibili 56 per un importo pari ad € 683.043,19.

Con l’obiettivo di uniformare l’attuazione della misura su tutto il territorio regionale, sono stati realizzati 
numerosi incontri presso tutte le Aree Decentrate Agricoltura provinciali, ai quali ha partecipato tutto il 
personale coinvolto nell’attuazione della misura (istruttorie domande di sostegno, controlli, altro).

In ottemperanza a quanto stabilito all’Atto di Organizzazione n. G11422 del 09/08/2017 sono state 
effettuate le attività di supervisione sull’attuazione della Misura attraverso riunioni di 
informazione/formazione del personale interno presso tutte le 5 Aree Decentrate e di un Audit per ognuna 
delle Aree Decentrate.

 

Sottomisura 1.2 – Tipologia di operazione 1.2.1 “Azioni di informazione”

Per quanto concerne il bando della Tipologia di operazione 1.2.1 “Azioni di informazione”, nell’anno in 
esame, è stata ulteriormente rivista e perfezionata la bozza avanzata già stilata nel corso dell’anno 
precedente.

 



23

Misura 2 “Servizi di consulenza”

Le problematiche relative all’applicazione della Misura, comuni a tutte le regioni italiane, sono state 
oggetto di una serie di incontri tematici con rappresentanti del MIPAAF, ISMEA-Rete Rurale Nazionale, 
CREA e delle varie regioni al fine di uniformare il più possibile i futuri bandi in relazione all’emanazione 
del Regolamento comunitario Omnibus di modifica del Reg. (UE) 1305/2014, approvato solo il 13 
dicembre 2017 (reg. (UE) 2393/2017), ma noto da tempo nei suoi contenuti.

In particolare un primo incontro si è svolto il 20 luglio 2017 presso gli uffici della Regione Toscana a 
Firenze, un secondo presso la sede ISMEA di Roma ed un terzo a Bologna presso la sede della Regione 
Emilia-Romagna il 6 dicembre.

Nel corso degli incontri le regioni hanno dato mandato ad ISMEA di elaborare un documento che 
definisca costi standard da utilizzare per le attività di consulenza da finanziare con la Misura.

A seguito di tali incontri si è avviata l’attività di revisione della scheda di Misura, resasi necessaria a 
seguito delle novità proposte dal Regolamento Omnibus, in particolare l’eliminazione dell’obbligo della 
gara di appalto per la selezione degli organismi di consulenza beneficiari.

Tale attività è propedeutica alla presentazione della proposta di modifica del PSR, da presentare alla 
Commissione per l’approvazione.

 

Misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”

Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” e Sottomisura 3.2 “Sostegno per 
attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”

Nel corso del 2017 si è operato per la predisposizione dei bandi per la presentazione delle domande di 
aiuto relativamente ad entrambe le due sottomisure; atti che sono stati emanati nei primi mesi del 2018.

 

Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

Tipologia di Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento 
delle prestazioni”

 Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla 
Determinazione n. G04495 del 03/05/2016 e successive mm. e ii. Approvazione dell'elenco 
Regionale (DE G02698 del 07/03/2017);

 A seguito di anomalie di funzionamento del sistema informativo SIAN nella fase di 
compilazione/rilascio informatico delle domande di sostegnoè stato necessario istituire, con Atto 
di Organizzazione n. G02900 del 09/03/2017, una Commissione per la valutazione e verifica della 
documentazione relativa a tutte le segnalazioni pervenute ai fini dell’eventuale inserimento nella 
“lista di perfezionamento” comprendente l’elenco dei giovani agricoltori che avrebbero potuto 
procedere, su indicazione dell’Autorità di gestione del PSR Lazio 2014/2020 o dell’AGEA, al 
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completamento ed al successivo rilascio informatico della domanda di sostegno;

 Approvazione del VERBALE ISTRUTTORIO e delle CHECK-LIST del Sistema VCM per le 
valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno (DE G03957 del 28/03/2017).

 

Tipologia di Operazione 4.1.3 “Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento 
dell'efficienza energetica dei processi produttivi”

 Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla 
Determinazione n. G15846 del 22/12/2016. Approvazione dell'elenco Regionale (DE G02699 del 
07/03/2017);

 Approvazione del VERBALE ISTRUTTORIO e delle CHECK-LIST del Sistema VCM per le 
valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno (DE G09118 del 28/06/2017).

 

Sottomisura 4.1 - Tipologia di Operazione 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”

 Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla 
Determinazione n. G15858 del 22/12/2016. Approvazione dell'elenco Regionale (DE G02700 del 
07/03/2017);

 A seguito di anomalie di funzionamento del sistema informativo SIAN nella fase di 
compilazione/rilascio informatico delle domande di sostegnoè stato necessario istituire, con Atto 
di Organizzazione n. G02900 del 09/03/2017, una Commissione per la valutazione e verifica della 
documentazione relativa a tutte le segnalazioni pervenute ai fini dell’eventuale inserimento nella 
“lista di perfezionamento” comprendente l’elenco dei giovani agricoltori che avrebbero potuto 
procedere, su indicazione dell’Autorità di gestione del PSR Lazio 2014/2020 o dell’AGEA, al 
completamento ed al successivo rilascio informatico della domanda di sostegno;

 Approvazione del VERBALE ISTRUTTORIO e delle CHECK-LIST del Sistema VCM per le 
valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno (DE G05317 del 21/04/2017);

 Adozione del modello di "Provvedimento di concessione" degli aiuti previsti dalla 04 
"Investimenti in immobilizzazioni materiali" Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole” Tipologia di Operazione 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” (DE G17933 del 20/12/2017);

 Approvazione del Documento "SISTEMA DEI CONTROLLI. DEFINIZIONE DELLE 
SANZIONI (RIDUZIONI/ESCLUSIONI) PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI (DE 
G17886 del 20/12/2017);

 Approvazione dell'elenco regionale (1° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento per un totale di 11 ditte ed un importo del contributo concesso di 
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€ 926.703,57 (DE G17942 del 20/12/2017).

 

Sottomisura 4.2  - Tipologia di Operazione 4.2.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio 
singolo, di sistema e innovazione del PEI)”

 Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla 
Determinazione n. G04422 del 29/04/2016 e successive mm. e ii. Approvazione dell'elenco 
Regionale (DE G02616 del 06/03/2017);

 A seguito di anomalie di funzionamento del sistema informativo SIAN nella fase di 
compilazione/rilascio informatico delle domande di sostegnoè stato necessario istituire, con Atto 
di Organizzazione n. G02900 del 09/03/2017, una Commissione per la valutazione e verifica della 
documentazione relativa a tutte le segnalazioni pervenute ai fini dell’eventuale inserimento nella 
“lista di perfezionamento” comprendente l’elenco dei giovani agricoltori che avrebbero potuto 
procedere, su indicazione dell’Autorità di gestione del PSR Lazio 2014/2020 o dell’AGEA, al 
completamento ed al successivo rilascio informatico della domanda di sostegno;

 

Sottomisura 4.2 - Tipologia di Operazione 4.2.2 “Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, 
funzionali a migliorare l'efficienza energetica”

 Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla 
Determinazione n. G15852 del 22/12/2016. Approvazione dell'elenco Regionale (DE G02617 del 
06/03/2017);

 A seguito di anomalie di funzionamento del sistema informativo SIAN nella fase di 
compilazione/rilascio informatico delle domande di sostegnoè stato necessario istituire, con Atto 
di Organizzazione n. G02900 del 09/03/2017, una Commissione per la valutazione e verifica della 
documentazione relativa a tutte le segnalazioni pervenute ai fini dell’eventuale inserimento nella 
“lista di perfezionamento” comprendente l’elenco dei giovani agricoltori che avrebbero potuto 
procedere, su indicazione dell’Autorità di gestione del PSR Lazio 2014/2020 o dell’AGEA, al 
completamento ed al successivo rilascio informatico della domanda di sostegno.

 

Per ogni bando si è provveduto:

 alla pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Regionale Agricoltura nonché 
sul portale di Lazio Europa;

 alla convocazione delle riunioni con le Aree Decentrate Agricoltura in quanto strutture che, oltre 
ad essere responsabili delle istruttorie, sono a diretto contatto con i potenziali beneficiari;

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

 

Si sottolinea, inoltre, che l’attività sopra descritta è stata integrata anche da altri atti di rilevanza 
realizzati nell’ambito del sistema di supervisione delle misure ad investimento del PSR di seguito 
riportati: 

 Circolare n. 56353 del 03/02/2017 - Indicazioni operative Mis 4.2.1-4.2.2-4.2.3

 Circolare n. 192139 del 12/042017– Chiarimenti ed indicazioni operative – Sottomisure 4.1, 4.2, 
6.1

 Circolare n. 273606 del 30/05/2017 – Chiarimenti ed indicazioni operative – Sottomisure 4.1, 4.2, 
6.1

 Nota n. 469587 del 20/09/2017– Chiarimenti ed indicazioni operative – Sottomisura 4.1

 

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”:

Per assicurare l’efficacia dell’attuazione del Programma, relativamente agli interventi: 4.3.1.1 
“Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali”, 4.3.1.3 
“Punti di abbeveraggio” e per l’operazione 4.4.1 “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree 
naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e di manufatti di interesse paesaggistico e 
naturalistico” nel corso del 2017 si sono svolte riunioni divulgative con i beneficiari potenziali della 
sotto-misure di competenza, sia attraverso incontri in sede che attraverso comunicazioni per le vie brevi, 
nonché si è proceduto ad attivare un supporto costante con i referenti provinciali delle sotto-misure stesse, 
con riunioni informative e di monitoraggio.

Inoltre si è provveduto all’approvazione dei relativi bandi e all’inserimento degli stessi, nonché dei dati 
relativi agli impegni, ai criteri di selezione e agli obblighi nel sistema di controllo VCM del SIAN (i 
bandi della 4.3.1.3 e 4.1.4 si sono chiusi il 18/02/2018).

Le dotazioni finanziarie dei singoli bandi e il numero complessivo delle domande presentate in adesione 
agli stessi con il relativo importo complessivo richiesto, alla data odierna, sono riportate nel prospetto 
presente a fine capitolo.

 

 

Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 
introduzione di adeguate misure di prevenzione”
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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”

Per assicurare l’efficacia dell’attuazione del Programma, relativamente all’intervento: 5.1.1.2  “Sostegno 
a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, 
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole” nel corso del 2017 si sono svolte 
riunioni divulgative con i beneficiari potenziali della sotto-misure di competenza, sia attraverso incontri 
in sede che attraverso comunicazioni per le vie brevi, nonché si è proceduto ad attivare un supporto 
costante con i referenti provinciali delle sotto-misure stesse, con riunioni informative e di monitoraggio.

Inoltre si è provveduto all’approvazione del relativo bando e al suo inserimento, nonché dei dati relativi 
agli impegni, ai criteri di selezione e agli obblighi nel sistema di controllo VCM del SIAN.

La dotazione finanziaria del bando e il numero complessivo delle domande presentate con il relativo 
importo complessivo richiesto, sono riportate nel prospetto presente a fine capitolo.

 

Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”

Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori”

 Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico di cui alla 
Determinazione n. G03872 del 18/04/2016 e successive mm. e ii. Approvazione dell'elenco 
Regionale (DE G01602 del 15/02/2017);

 A seguito di anomalie di funzionamento del sistema informativo SIAN nella fase di 
compilazione/rilascio informatico delle domande di sostegno  è stato necessario istituire, con Atto 
di Organizzazione n. G02900 del 09/03/2017, una Commissione per la valutazione e verifica della 
documentazione relativa a tutte le segnalazioni pervenute ai fini dell’eventuale inserimento nella 
“lista di perfezionamento” comprendente l’elenco dei giovani agricoltori che avrebbero potuto 
procedere, su indicazione dell’Autorità di gestione del PSR Lazio 2014/2020 o dell’AGEA, al 
completamento ed al successivo rilascio informatico della domanda di sostegno;

 Approvazione del VERBALE ISTRUTTORIO e delle CHECK-LIST del Sistema VCM per le 
valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno (DE G03033 del 13/03/2107);

 Approvazione  del Documento "SISTEMA DEI CONTROLLI. DEFINIZIONE DELLE 
SANZIONI (RIDUZIONI/ESCLUSIONI) PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI (DE 
G16774 del 05/12/2017);

 Adozione del modello di "Provvedimento di concessione" degli aiuti previsti dalla Misura 6 
"Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese", Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di 
imprese per i giovani agricoltori" (DE G17038 del 11/12/2017);

 Approvazione dell'elenco regionale (1° invio) delle domande di aiuto ammissibili ed 
autorizzazione al finanziamento  per un totale di 797 ditte ed un importo del premio di € 
55.790.000,00 (DE G17064 del 12/12/2017).

 

Sottomisura 6.4  “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
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 E’stato effettuato l’adeguamento e la revisione del documento “Note Applicative ed Integrative” 
approvato con la Determinazione n. G06624 del 10/06/2016DE 08876 del 23/06/2017 - Indicatori 
di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese (DE G08876 del 23/06/2017);

 Si è provveduto alla predisposizione del bando pubblico per la presentazione delle domande di 
sostegno per la Tipologia di Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole” (DE 
G11168 del 04/08/2017);

 E’stato adottato il bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Tipologia 
di Operazione 6.4.2 “Produzione di energia da fonti alternative” (DE G13521 del 04/10/2017).

 

Per ogni bando si è provveduto:

 alla pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Regionale Agricoltura nonché 
sul portale di Lazio Europa;

 alla convocazione delle riunioni con le Aree Decentrate Agricoltura in quanto strutture che, oltre 
ad essere responsabili delle istruttorie, sono a diretto contatto con i potenziali beneficiari;

 a rispondere ai quesiti posti dai potenziali beneficiari e dai tecnici.

 

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

 

Si sottolinea, inoltre, che l’attività sopra descritta è stata integrata anche da altri atti di rilevanza realizzati 
nell’ambito del sistema di supervisione delle misure ad investimento del PSR di seguito riportati: 

 Circolare n.34939 del 24/01/2017 – Chiarimenti ed indicazioni operative per la presentazione 
delle domande Mis 06.1

 Circolare n. 43558 del 30/01/2017 – Indicazioni operative Mis 06.1
 Circolare n. 192139 del 12/042017– Chiarimenti ed indicazioni operative – Sottomisure 4.1, 4.2, 

6.1
 Circolare n. 273606 del 30/05/2017 – Chiarimenti ed indicazioni operative – Sottomisure 4.1, 4.2, 

6.1

 

Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”

Sottomisura 7.2 - Tipologia di operazione 7.2.2 “Investimenti per favorire l’approvvigionamento e 
l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo”

Nel corso dell’anno 2017 è stata individuata la struttura responsabile per l’attuazione della 7.2.2 e sono 
stati individuati i responsabili della misura ed i funzionari di riferimento.

Con Determinazione Dirigenziale n. G17477 del 15/12/2017 è stato approvato il bando pubblico per 
l’attuazione della Tipologia di operazione 7.2.2 stabilendo la data del 15 marzo 2018 quale termine di 
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presentazione delle domande di finanziamento.

Il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 21 dicembre 2017, sul 
sito internet della Regione Lazio nella sezione “Ambiente -Programmi regionali 2014-2020 per 
l'ambiente”, sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sul 
sito Lazioeuropa nella sezione “PSR FEARS” e ha scadenza il 24/04/2018.

 

Sottomisura 7.3 – Tipologia di operazione 7.3.1 – Implementazione Banda Ultralarga aree rurali

L’operazione è attuata sulla base di accordi di programma che la Regione Lazio ha sottoscritto con il 
Ministero dello Sviluppo Economico e tramite il quale si realizza l’infrastrutturazione dei territori rurali 
con il fine di dotare anche  le aree bianche delle zone C e D delle connessioni veloci di rete.

Afferiscono a questa tipologia di operazione il grande progetto BUL Lazio che concorre, con il concorso 
delle risorse del POR FESR, alla copertura capillare di una gran parte dei territori regionali a fallimento 
di mercato per gli operatori telefonici presenti.

Oltre a BUL Lazio altre due operazioni, provenienti dalla precedente programmazione, erano attive e per 
le quali, nel corso del 2017 sono state svolte le seguenti attività:

 Convenzione Operativa per l’attuazione dell’ “Accordo di Programma per lo sviluppo della 
banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Lazio” tra la Regione Lazio e il 
Ministero dello Sviluppo Economico, successivamente stipulato in data 30/06/2011. La domanda 
di pagamento a saldo per € 1.245.649,70, presentata nel dicembre 2015, è stata successivamente 
sottoposta sia ai controlli che ad audit della Commissione europea. Ciò ha consentito di effettuare 
il pagamento nel mese di luglio 2017.

 il “Secondo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega”, approvato con D.G.R. n. 794 
18/11/2014 (€ 10 Ml) si inquadra nell’ Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 
30Mega” stipulato in data 25/06/2014 tra Regione Lazio e Ministero per lo Sviluppo Economico. 
Nel 2016 il piano tecnico è stato sottoposto a revisione per adeguamento alla nuova strategia 
nazionale sulla banda larga conformandolo al progetto di banda ultra larga (punto 3). Tale 
cambiamento ha comportato una nuova progettazione esecutiva e nuove autorizzazione da comuni 
e province che, in alcuni casi, sono tardate ad arrivare in continuità con quanto accaduto nel 
precedente anno. Altra criticità emersa è relativa all’impossibilità di utilizzare parte delle 
infrastrutture esistenti offerte dagli operatori di telecomunicazioni, nei comuni di Ripi, Riano e 
Fiano. Ciò ha reso necessario delle varianti progettuali e la relativa richiesta di nuove 
autorizzazioni con inevitabili ritardi nel completamento dei lavori rispetto a quanto inizialmente 
previsto.

Nel 2017 è stata completata la progettazione definitiva di tutte le tratte da realizzate; sono stati 
emessi contratti attuativi per un importo di circa 3,7 Milioni di euro (valore cumulato); sono stati 
avviati i lavori sugli 8 comuni a piano: Ripi, Sant’Elia Fiumerapido, Supino, Sermoneta, Fiano 
Romano, Riano Arcinazzo e Gallicano;  sono stati emessi SAL per un importo di circa 1,7 Milioni 
di euro (valore cumulato); è stato completato il Comune di Sermoneta; quello di Supino è stato 
terminato e collaudato. Per Ripi e Riano sono state concluse tutte le lavorazioni ad eccezione di 
due tratti marginali nei quali l’infrastruttura da acquisire in IRU non è risultata utilizzabile e si 
procederà con nuove realizzazioni.
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 L’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga nel Lazio (BUL Lazio) si 
inserisce nel più ampio contesto nazionale in applicazione dell’Aiuto di Stato SA 41647-2016 
basato sul modello diretto con realizzazione di rete pubblica e gestione della stessa. 
L’investimento è di circa 180 Ml€ di cui € 33.932.740,84 quota PSR 2014-20. A seguito della 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma, nel luglio 2016, il beneficiario ha avviato le procedure 
di gara, poi concluse con l’aggiudicazione in data 26 luglio a favore di OPEN FIBER SpA. Il 
ribasso offerto ha consentito, a parità di stanziamento, un consistente ampliamento dei territori 
interessati dal progetto: per la quota PSR, è previsto il passaggio da 40 a 141 comuni rurali C e D. 
La Convenzione è stata firmata il 13 novembre a seguito della quale si sono avviate le attività di 
progettazione esecutiva.

Dal punto di vista procedurale, essendo l’intervento di portata nazionale e interessando due fondi 
comunitari per ogni singola regione, è stato attivato un tavolo di coordinamento avente l’obiettivo 
di produrre linee guida su alcuni temi focali. Inoltre, sotto il coordinamento del Mipaaf, la Rete 
Rurale Nazionale ho promosso numerosi incontri tecnici tra gli uffici regionali che si occupano di 
PSR aventi l’obiettivo principale di allineare le procedure istruttorie e di controllo tra le AdG 
coinvolte.

 

Sottomisura 7.6 – tipologia di operazione 7.6.1 “Sostegno per studi e investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”

In termini finanziari sono state definite le somme disponibili per il bando: € 1.291.200,00 a cui sono state 
aggiunti € 500.000,00 come fondo di solidarietà per le aree sismiche di cui al terremoto del 24 agosto 
2016, corrispondenti al territorio della Provincia di Rieti. La eventuale disponibilità di risorse per un 
secondo bando (l’intera cifra disponibile per la 7.6 ammonta a € 3.092.561,57), dipenderà dalle risultanze 
dei trascinamenti delle misure analoghe del precedente PSR 2007-2013.

E’stato predisposto il bando della Tipologia di operazione 7.6.1 e richiesta la validazione da parte di 
AGEA del relativo sistema di Verifica Controllo e Monitoraggio (VCM).

Non è stato possibile procedere alla pubblicazione del bando in quanto legato all’esito del bando relativo 
alla misura 7.1. Tale sottomisura finanzia i Progetti Pubblici Integrati (PPI), che costituiscono un 
elemento di premialità nei punteggi nel bando della 7.6.

Si prevede di approvare e pubblicare il bando entro fine maggio 2018, anche se per la definizione dei 
punteggi utili a costituire le graduatorie sarà necessario aspettare l’approvazione delle graduatorie del 
bando relativo alla sottomisura 7.1.

 

Per quanto riguarda il bando ed il sistema VCM sono stati redatti con il supporto di AGEA e con il 
confronto continuo con l’Autorità di Gestione. Per alcuni aspetti tecnici relativi a specifiche tematiche è 
stato richiesto un contributo alle Aree competenti in materia (Area Tutela e Valorizzazione dei paesaggi 
Naturali e della Geodiversità – Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, Area Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale – Direzione Cultura e Politiche Giovanili).
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Per garantire maggior tempo a disposizione dei possibili beneficiari del bando, si è stabilito di pubblicarlo 
prima dell’approvazione delle graduatorie del bando della Tipologia di operazione 7.1.1., prorogandolo 
per quanto necessario.

 

Per la sottomisura è stata attuata un’attività di pubblicità che ha previsto l’organizzazione di una serie di 
incontri tecnici in alcuni Comuni del Lazio per la presentazione della Tipologia di Operazione 7.6.1. 
finalizzati ad informare gli enti interessati sugli interventi finanziabili.

Una volta pubblicato il bando si prevede di organizzare ulteriori incontri per dare supporto tecnico agli 
enti interessati sulle procedure da attuare per partecipare al bando.

 

 

Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste”

 

Sottomisura 8.1 – tipologia di operazione 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 
Determinazione n. G04421 del 07/04/2017 avente per oggetto: “Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 
1310/2013. PSR 2007-2013 del Lazio. Disposizioni per la raccolta, delle domande di pagamento relative 
alle misure pluriennali 214 “Pagamenti agro ambientali”, 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” 
del PSR 2007-2013, Misura F (ex 2078/92) e di Imboschimento di superfici agricole di cui al Reg. CE n. 
1698/05 - Misura 221, al Reg. CEE 2080/92 e Reg. CE 1257/99 – Mis H. Annualità 2017”

 

Sottomisura 8.3 – tipologia di operazione 8.3.1 “Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da 
incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici”

Nel corso del 2017, con determinazione n. G09006 del 27/6/2017, la struttura ha pubblicato il bando 
relativo alla sotto misura 8.3.1, con scadenza al 31/10/2017. L’importo finanziario del Bando è di 3 
milioni di euro, destinati a soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di superfici boscate e sono 
previsti finanziamenti per la creazione o manutenzione di infrastrutture di protezione, per attività di 
prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali, favorendo l’adozione di 
adeguati sistemi di prevenzione e tutela delle foreste da disastri naturali e dagli incendi migliorandone 
altresì la funzione di difesa idrogeologica.

Con Determinazione n. G12795 del 20/09/2017, stante le sopravvenute modifiche normative, si è 
provveduto a prorogare i termini per la presentazione delle domande di sostegno e, pertanto, al termine 
della raccolta, nonché a seguito del perfezionamento delle domande presentate e non inserite a sistema 
per motivi tecnici, con Determinazione n. G16414 del 28/11/2017 è stato approvato l’elenco regionale 
delle istanze pervenute, successivamente integrato con Determinazione n. G00809 del 24/01/2018, per un 
totale complessivo pari a 134 istanze, alle quali corrisponde una richiesta totale di finanziamento 
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superiore a 34 milioni di euro, attualmente in fase istruttoria.

Per la quasi totalità delle domande si è provveduto a verificarne la ricevibilità e, contestualmente, ad 
inserire i relativi dati nel sistema SIAN.

 

Sottomisura 8.4 – tipologia di operazione 8.4.1 “Supporto per il risanamento dei danni alle foreste da 
incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici”

Con determinazione G17258 del 13/12/2017 si è proceduto alla pubblicazione del bando relativo alla 
sottomisura 8.4 con scadenza prorogata al 20 aprile p.v.

 

Sottomisura 8.6 - Tipologia di operazione 8.6.1 “Investimenti nelle imprese agroalimentari per la 
produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”

Nell’anno 2017 si è provveduto, in continuità con l’attività dell’anno 2016 e sulla base di quanto previsto 
dalle procedure amministrative, alla predisposizione dei seguenti Atti:

 Si è provveduto alla predisposizione del bando pubblico per la presentazione delle domande di 
sostegno per la Tipologia di Operazione 8.6.1 “Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” (DE G14468 del 25/10/2017);

 Validazione ed adeguamento dei criteri di selezione per la Tipologia di Operazione 8.6.1 
“Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti delle foreste” (DE G14977 del 06/11/2017).

 

Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori”

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

L’obiettivo della sottomisura è quello di sostenere la costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori nei settori agricolo e forestale. Il sostegno concesso nell’ambito della sottomisura ha pertanto 
l’obiettivo di contribuire a:

 adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle 
esigenze del mercato;

 commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la 
vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso;

 definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare 
riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;

 altre attività, come sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o promozione e 
organizzazione di processi innovativi.

Con la determinazione dirigenziale n. G03484 del 20/03/2017, modificata con la determinazione G07633 
del 30/05/2017, è stato approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a 
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valere sulla sottomisura.

Con la determinazione dirigenziale n. G09164 del 30/06/2017 è stato approvato e trasmesso per 
competenza all’ADA di Viterbo l’elenco costituito da n. 2 domande presentate, afferenti  al suddetto 
bando.

Le due domande, istruite con esito positivo, sono state ammesse a finanziamento con la determinazione 
dirigenziale n. G00245 del 11/01/2018 per un importo totale finanziato di Euro 818.000,00.

 

 

Misura 10, 11, 13 e 14 - Misure a superficie

 

Nell’anno 2017 si è provveduto alla predisposizione dei bandi pubblici per la presentazione delle 
domande di sostegno/pagamento per le seguenti misure:

 Misura 10 “pagamenti Agro-climatico-ambientali” sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni 
Agro-climatico-ambientali”. Determinazione n. G04425 del 07/04/2017;

 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”. Determinazione n. G04423 del 07/04/2017;

 Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” 
sottomisura 13.1 “zone montane”. Determinazione n. G04422 del 07/04/2017;

 Misura 14 “Benessere degli animali” sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali” 
Determinazione n. G04420 del 07/04/2017.

 

Per quanto riguarda le domande di aiuto/pagamento raccolte la situazione, ripartita per anno di raccolta è 
riportata in tabella 2

Per ogni bando si è provveduto a:

 Pubblicare il bando sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Regionale Agricoltura nonché 
sul portale di Lazio Europa;

 Predisporre circolari informative e di chiarimento avente come destinatari tutte le strutture 
operanti nel mondo agricolo (Centri di Assistenza Agricola, Ordini professionali, Collegi 
professionali, Associazioni Allevatori, etc);

 Convocare riunioni con le Aree Decentrate Agricoltura in quanto strutture che, oltre ad essere 
responsabili delle istruttorie, sono a diretto contatto con i potenziali beneficiari.

Per i bandi sopra citati si è consolidata, di concerto con l’OP Agea, l’attività svolta nell’ambito della 
Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) al fine di permettere una più celere erogazione dei 
contributi attraverso le procedure di “Istruttoria automatizzata”.
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In merito all’istruttoria automatizzata sono state redatte le relative procedure approvate con le seguenti 
determinazioni, diffuse con apposite circolari e attraverso la pubblicazione sul BURL e sui siti internet 
istituzionali:

Misura 10 – provvedimento G 15190 del 09/11/2017

Misura 11 – provvedimento G 14890 del 02/11/2017

Misura 13 – provvedimento G 14830 del 31/10/2017

Misura 14 – provvedimento G 15200 del 10/11/2017

Relativamente alle domande raccolte con il bando 2016 per la Misura 14, con determinazione G05773 del 
04/05/2017 è stata approvata la Graduatoria unica formulata su base regionale comprendente le Domande 
di sostegno ammissibili e finanziabili, le domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per 
carenza di fondi e le Domande di sostegno non ammissibili, non ricevibili e rinunciate con la quale sono 
state ammesse a finanziamento 71 domande di sostegno per un ammontare di spesa pubblica pari a € 
2.498.434,75. Le domande che sono risultate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi sono 
727 a cui corrisponde una spesa pubblica di poco più di 12 M€ per anno.

 

Sottomisura 10.2 - Tipologia di operazione 10.2.1 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali e 
animali in agricoltura"

La tipologia di operazione prevede come unico beneficiario l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione in Agricoltura (ARSIAL), ente controllato dalla Regione Lazio, in quanto attuatore della 
Legge regionale n.15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”.

Si riassumono gli atti emessi nel 2017 in relazione a tale tipologia di operazione:

 con Determinazione dirigenziale n. G02866 del 08/03/2017 è stato autorizzato il finanziamento 
della domanda di sostegno prot. n. 463834 del 16/09/2016 relativa alla tipologia di operazione 
10.2.1 presentata dall’ARSIAL per le annualità 2016-2017, per l’importo complessivo di € 
492.380,00;

 relativamente alla suddetta domanda di sostegno ARSIAL ha proceduto all’inserimento 
informatico in data 03/07/2017 con numero 54250348239;

 a seguito del completamento della verifica del sistema VCM per la tipologia di operazione 10.2.1 
avvenuto in data 20.06.2017, nelle more della definizione da parte di AGEA delle check list di 
controllo definitive, in data 03.08.2017 sono state compilate e verificate le check list provvisorie 
per la autovalutazione relative agli appalti pubblici e la check list relativa al controllo 
amministrativo della domanda di pagamento nella quale è compresa la verifica della 
ragionevolezza delle spese;

 con Determinazione n. G11250 del 07/08/2017 concernente: “Regolamento (UE) n. 1305/2013. 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014/2020. Sottomisura 10.2 Sostegno per la 
conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura, tipologia di operazione 
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura. Approvazione dello 
Schema generale del Provvedimento di concessione del sostegno”, è stato approvato tale schema 
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generale;
 sulla base dell’istruttoria effettuata dalla commissione di valutazione, il Dirigente dell’“Area 

Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in agricoltura”, ha disposto il provvedimento di 
concessione del sostegno N. 10.2.1/DR01/2017 del 11.08.2017 a favore di ARSIAL per 
l’importo di euro 492.380,00 per la realizzazione delle attività di cui alla Determinazione n. 
G09679 del 31/08/2016 concernenti la tipologia di operazione 10.2.1 Conservazione delle risorse 
genetiche vegetali ed animali in agricoltura, codice domanda n. 54250348239;

 con nota prot. 5530 del 06/09/2017 ARSIAL ha inoltrato alla competente struttura regionale una 
richiesta di variante, completa della relazione tecnica e del quadro economico;

 a seguito dell’istruttoria della variante e del verbale prot. 467269 del 19/09/2017, predisposto 
dalla commissione istruttoria nominata con disposizione direttoriale n. 482405 del 27/09/2016, il 
Dirigente della competente struttura reginale ha approvato, senza variazione dell’importo finale, 
la variante richiesta, in data 29/09/2017, inviandola all’ARSIAL con nota prot. N. 488476 del 
29/09/2017, successivamente rettificata e inviata ad ARSIAL con nota prot. N. 511115 del 
11.10.2017; 

 con nota prot. N. 7029 del 23/10/2017 ARSIAL ha richiesto, motivandola, una proroga del 
termine della chiusura dei lavori e della rendicontazione che, a seguito di istruttoria e parere 
favorevole della apposita commissione, è stata autorizzata dal Dirigente della struttura regionale 
competente con nota prot. N. 571999 del 13.11.2017.

 

Azioni per consentire l’acquisizione dei requisiti obbligatori da parte dei beneficiari delle misure a 
superficie

D.Lgs 150/2012. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Decreto Ministeriale 22/01/2014 (PAN).

 Riconoscimento di idoneità degli enti accreditati per la formazione professionale e riconosciuti 
idonei alla gestione di corsi per il rilascio delle abilitazioni per i prodotti fitosanitari. 
Determinazioni: n. G00083 del 31/01/2017; n. G00608 del 10/05/2017; n. G00770 del 
31/05/2017; G16106 del 23/11/2017; G16107 del 23/11/2017; G16108 del 23/11/2017;

 Riconoscimento dei centri prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici. 
Determinazioni: n. G02862 del 08/03/2017; n. G16187 del 24/11/2017.

 

Produzione e Difesa Integrata

Redazione di n. 2 aggiornamenti nell’anno 2017 delle “Norme di Difesa Integrata e controllo delle erbe 
infestanti” approvati con Determinazioni n. G03248 del 16/03/2017 e n. G 07012 del 18/05/2018 e 
pubblicate sul BUR.

 

 

Misura 16 “Cooperazione”

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

Nel periodo gennaio – marzo 2017 si è provveduto ad elaborare una nuova versione dei criteri di 
selezione delle sotto-misure 16.1 e 16.2 a seguito delle osservazioni presentate dal componente del 
Comitato di Sorveglianza e componente dei servizi tecnici della Commissione Europea. I criteri di 
selezione sopra citati sono stati inviati all’Area Programmazione Comunitaria. Monitoraggio e Sviluppo 
Rurale che, dopo aver raccolto i criteri di altre sotto-misure, ha avviato la procedura di consultazione 
scritta del Comitato di Sorveglianza non nota prot. n. 118104 del 07-03-2017. A seguito di tale nota, in 
data 21-03-2017, i servizi della Commissione Europea, hanno fatto ulteriori osservazioni ai criteri di 
selezione delle sotto-misure 16.1 e 16.2 oltre che ai criteri afferenti ad altre sotto-misure.

A seguito della ricezione di tali osservazioni si è deciso di modificare quasi completamente i criteri di 
selezione delle sotto-misure 16.1 e 16.2 in modo tale da aderire alle indicazioni fornite dai servizi della 
Commissione Europea. Si sono pertanto abbandonate le matrici che erano state create per esprimere le 
priorità regionali in termini di importanza delle filiere e dei settori di innovazione e si è cercato di 
attenersi ai principi per la fissazione dei criteri di selezione e ai documenti programmatori del PSR 2014-
2020.

Si è pertanto prodotto un nuovo set di criteri di selezione delle sotto-misure 16.1 e 16.2 che sono stati 
inviati all’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale la quale, dopo aver 
raccolto i criteri di altre sotto-misure, ha inviato la nuova versione dei criteri al Comitato di Sorveglianza 
con nota n. 191310 del 12-04-2017.

A tale nota il referente dei servizi della Commissione Europea ha risposto con mail del 21-04-2017. Con 
tale Mail non ha formulato osservazioni per alcuni criteri di selezione con conseguente approvazione e ha 
formulato osservazioni per altri criteri. Si è proceduto quindi ad accogliere alcune di queste osservazioni 
modificando ulteriormente i criteri e, nei casi in cui non era possibile modificare ulteriormente i criteri, 
sono state elaborate le risposte alle osservazioni presentate. A seguito di questo lavoro sono stati re-
inviati al comitato di sorveglianza i criteri definitivi e le risposte alle osservazioni con nota prot. n. del 
0235110 del 10-05-2017. Con tale nota è stata chiusa la procedura di consultazione del Comitato di 
Sorveglianza e, ai sensi dell’articolo n. 6 del regolamento interno del Comitato, sono stati ritenuti 
approvati i criteri di selezione.

A seguito dell’approvazione dei criteri di selezione delle sotto-misure 16.1 e 16.2 si è proceduto a 
predisporre il bando della sotto-misura 16.1. Dall’approfondimento fatto per la scrittura del bando è 
emersa una incongruenza tra piano finanziario e schede delle sotto-misure 16.1 e 16.2 facenti parte del 
PSR Lazio 2014-2020. Tale incongruenza è legata al fatto che i fondi sono stati allocati per le sotto-
misure 16.1 e 16.2 unicamente per le focus area 2A e 3A e non su tutte le focus area indirette a cui la 
sotto-misura contribuisce. E’ stato pertanto segnalato con nota n. 0245230 del 15-05-2017 all’autorità di 
Gestione e all’Area Programmazione Comunitaria come fosse necessario che i fondi venissero allocati 
anche sulle altre focus area sopra riportate (4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 5E, 6C) in modo che le domande 
potessero essere pagate con la disponibilità finanziaria della focus area a cui le domande contribuiscono 
ed avere quindi coerenza tra fondi con cui viene pagata una domanda e obiettivo che una domanda 
contribuisce a raggiungere.

Successivamente all’invio della sopra citata nota n. 0245230 del 15-05-2017 è stata avviata, in data 19-
06-2017, con nota n. 0310099, la consultazione del Comitato di Sorveglianza che si è chiusa in data 27-
06-2017, senza la ricezione di alcuna osservazione o parere contrario. La proposta di modifica è stata 
quindi notificata ai competenti servizi della Commissione Europea in data 04-07-2017, tramite il sistema 
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SFC, ai fini della formale approvazione.

Oltre alle richieste di modifica riguardanti le focus area è stata chiesta alla Commissione Europea la 
modifica del capitolo n. 13 del PRS per consentire di finanziare in regime de minimis tutti gli interventi 
non rientranti nell’articolo 42 del TFUE previsti dalle sotto-misure 16.1 e  16.2.

In attesa dell’approvazione della modifica del PSR da parte del Comitato di Sorveglianza è stato 
predisposto il bando della sotto-misura 16.1 inserendo nel bando la condizione per gli aspetti su cui la 
Commissione Europea doveva ancora esprimersi ed escludendo dal finanziamento gli interventi della 
sotto-misura 16.1 non rientranti nell’articolo 42 del TFUE costituiti, nello specifico, dagli interventi nel 
settore forestale e dagli interventi riguardanti prodotti agroalimentari non rientranti nell’allegato 1 del 
TFUE.

Il Bando a condizione è stato approvato con Determinazione n. G10881 del 31-07-2017.

Con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2017) 5634  del 4.8.2017 la Commissione Europea 
ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (Italia) di cui alla sopra 
citata notifica ai competenti servizi della Commissione Europea avvenuta in data 04-07-2017, tramite il 
sistema SFC.

Pertanto si è ritenuto necessario eliminare la condizione inserita nel bando della sotto-misura 16.1 sulle 
focus area e ammettere di nuovo al finanziamento, in regime de minimis, gli interventi della sotto-misura 
16.1 non rientranti nell’articolo 42 del TFUE costituiti nello specifico dagli interventi nel settore forestale 
e dagli interventi riguardanti prodotti agroalimentari non rientranti nell’allegato 1 del TFUE.

Tali modifiche sono state apportate al bando della sotto-misura 16.1 e sono state approvate con 
Determinazione n. G12103 del 05-09-2017. Con la medesima Determinazione è stato anche stabilito di 
prorogare al 08 novembre 2017 il termine per la presentazione delle domande di sostegno.

Dopo la pubblicazione del bando della sotto-misura 16.1 e in adempimento a quanto previsto dall’Atto di 
Organizzazione n. G11422 09/08/2017 con il quale è stato, tra l’altro, approvato il documento contenente 
le “Linee guida per lo svolgimento della Supervisione delle misure del P.S.R.”, oltre a rispondere a 
numerose richieste di chiarimento tramite e-mail e tramite telefono, sono stati effettuati dal 30-08-2017 al 
29-12-2017 n. 30 incontri con i potenziali beneficiari per rispondere alle richieste di chiarimenti sul 
bando della sotto-misura 16.1.

Durante tali incontri sono emerse alcune criticità e si è dunque manifestata la necessità di fornire dei 
chiarimenti e delle integrazioni al bando e di concedere una proroga dovuta alla complessità della sotto-
misura e alle difficoltà che derivavano dalla presentazione di una unica domanda di sostegno da parte di 
diversi soggetti potenziali beneficiari che si riuniscono per la presentazione di una idea progettuale.

È stata pertanto predisposta una modifica del bando della sotto-misura 16.1 e una proroga al 30 novembre 
2017 del termine di presentazione delle domande di sostegno. Le modifiche e la proroga sono state 
approvate con Determinazione n. G14378 del 23-10-2017.

Infine, con Determinazione n. G16118 del 23-11-2017, a seguito di numerose richieste pervenute dai 
beneficiari e a seguito del manifestarsi di alcune criticità dovute a difficoltà nell’inserimento dei legami 
associativi, nella costituzione dei team di progetto potenziali gruppi operativi e nelle modalità 
organizzative di alcuni Enti di Ricerca pubblici di grandi dimensioni, e a seguito di necessità di 
approfondimento sulla ammissibilità al finanziamento dell’IVA agli enti di ricerca pubblici che ha portato 
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a formulare un quesito al Ministero delle Economie e delle Finanze con nota prot. n. 592425 del 22-11-
2017, è stato deciso di prorogare al 10 gennaio 2018 il termine per la presentazione delle domande di 
sostegno della sottomisura 16.1.

 

Contemporaneamente al lavoro sopra esposto relativo alle modifiche al bando della sotto-misura 16.1 e 
agli incontri con i potenziali beneficiari è stato svolto il lavoro relativo alla preparazione di documenti, 
allo svolgimento delle pertinenti procedure informatiche e alla produzione di note e altre attività 
connesse.

In particolare di fondamentale importanza sono stati:

 La predisposizione dei parametri regionali della sotto-misura 16.1 sul sistema informatico SIAN;
 La predisposizione degli ICO (impegni, criteri e obblighi), degli Elementi di Controllo (EC) e dei 

Passi sulla applicazione informatica per la Verificabilità e Controllabilità delle Misura (VCM).

 

La predisposizione dei parametri regionali è stata un’attività necessaria e propedeutica per permettere ai 
beneficiari di inserire le domande nel sistema informatico del SIAN. In tale applicazione informatica 
sono state inserite le informazioni del bando tra cui gli interventi e i sotto-interventi, le voci di spesa 
ammissibili, i documenti da allegare e il termine per la presentazione della domanda di sostegno.

La predisposizione della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) è stata una attività svolta in 
dialogo e confronto con il gruppo di supporto di Agea per la VCM ed è stata poi sottoposta alla 
approvazione definitiva di Agea.

La definizione degli ICO e la loro approvazione da parte di Agea è stata propedeutica all’approvazione 
del bando.

Successivamente e fino a dicembre 2017, si è lavorato alla predisposizione degli Elementi di Controllo 
(EC) e dei Passi con il supporto del personale incaricato da Agea.

A seguito della presentazione dell’elenco completo degli Elementi di Controllo (EC) e dei Passi della 
sotto-misura 16.1 Agea ha formulato delle osservazioni in data 22-12-2017 alle quali si è provveduto a 
rispondere apportando su VCM le modifiche e fornendo i chiarimenti richiesti.

 

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

Per la Sotto-misura 16.2 si è provveduto alla formulazione dei criteri di selezione e alla loro approvazione 
da parte del Comitato di Sorveglianza,  unitamente ai criteri di selezione della Sotto-misura 16.1 ma non 
si è provveduto alla predisposizione del bando in quanto, così come previsto dalla relativa scheda di 
misura, possono accedere ai benefici della sotto-misura 16.2 solo i Gruppi Operativi (GO) che sono stati 
selezionati e ammessi a finanziamento nell’ambito della Sotto-misura 16.1 e che hanno svolto le relative 
attività. Pertanto il bando della Sotto-misura 16.2 potrà essere approvato dopo che i GO siano stati 
finanziati nell’ambito della sotto-misura 16.1 e dopo che gli stessi avranno svolto tutte le attività previste 
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nei 6 mesi di tempo successivi al rilascio dell’atto di concessione o dopo la comunicazione di inizio delle 
attività.

 

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”

Al fine di focalizzare il target della sottomisura sugli obiettivi definiti dall’articolo 35, paragrafo 2, lettera 
c del Regolamento UE/1305/2013, nel corso del 2017 è stata elaborata una proposta di modifica della 
scheda della sottomisura che orienta il sostegno al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse per la diminuzione dei 
costi e il miglioramento della competitività al fine di raggiungere economie di scala non 
raggiungibili isolatamente;

 sviluppare e/o commercializzare servizi turistici inerenti il turismo rurale.  

Inoltre è stata proposta una modifica sugli importi e le aliquote del sostegno eliminando i 3.000,00 Euro 
per partecipante e stabilendo una soglia massima per progetto di Euro 50.000,00.

E’ intenzione dell’Autorità di gestione sottoporre tale proposta al Comitato di sorveglianza nel mese di 
giugno 2018.

 

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"

Anche per questa sottomisura nel corso dell’anno di riferimento si è lavorato ad una proposta una 
modifica al fine di eliminare alcuni termini contradditori rilevati all’interno della scheda della 
sottomisura. La modifica dovrebbe riguardare i costi ammissibili in considerazione del fatto che il 
sostegno da erogare è ad importo globale. In particolare è stato proposto che i costi ammissibili siano:

 studi di fattibilità del progetto, animazione, spese di progettazione;
 costi di costituzione ed esercizio della cooperazione relativi alle attività di progetto;
 azioni di promozione;
 interventi realizzati direttamente dal partenariato a cui applicare i tassi d’aiuto per la relativa 

misura/sottomisura in cui ricadono gli interventi richiesti.

Inoltre è stato proposto un importo massimo ammissibile a progetto di Euro 50.000,00.

E’ intenzione dell’Autorità di gestione sottoporre tale proposta al Comitato di sorveglianza nel mese di 
giugno 2018.

 

Sottomisura 16.8 “Progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi”

Per la sottomisura nel corso del 2017 sono stati approvati i criteri di selezione tramite consultazione 
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scritta attivata in data 7 marzo 2017.

 

Sottomisura 16.10 “Progetti filiera organizzata”

Il Bando pubblico della sottomisura 16.10 “Progetti di filiera organizzata” è stato approvato con 
Determinazione G00115 del 09.01.2017 la cui scadenza prevista per il 15 marzo 2017 è stata prorogata al 
31 marzo 2017 con determinazione n G02697 del 07.03.2017. Con Determinazione n. G05779 del 
04.05.2017 è stato approvato l’“Elenco Regionale”, comprendente numero 39 domande presentate per 
una richiesta finanziaria di spesa pubblica pari a 2.088.906,52 euro, che con successive rettifiche e 
correzioni è divenuto pari a € 1.961.253,88.

Nel corso dell’anno è stato anche approvato il format di verbale istruttorio ed il modello di 
provvedimento di concessione degli aiuti afferenti alla sottomisura.

Con nota n. 633479 del 13/12/2017, considerato che l’attuale dotazione finanziaria della sottomisura 
16.10 presenta una disponibilità più che sufficiente per assicurare la necessaria copertura finanziaria 
espressa dal bando pubblico, l’Autorità di gestione ha comunicato all’Area Politiche di Mercato ed 
Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata la possibilità di procedere al finanziamento di tutte 
le domande di sostegno raccolte in attuazione del bando pubblico, istruite con esito positivo, valutate in 
funzione dei criteri di selezione e ritenute ammissibili senza procedere alla preliminare formulazione 
della graduatoria unica regionale di ammissibilità.

Viste pertanto le proposte di ammissibilità pervenute, sono state ammesse a finanziamento un totale di 6 
progetti di filiera nel 2017 per un ammontare complessivo di 335.607,11 €.

 

Di seguito è proposto l’elenco degli atti con i quali sono stati approvati i bandi nel corso dell’anno di 
riferimento, con indicazione della data di scadenza e l’importo messo a bando.

 

Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”

Nel corso del 2017 si è proceduto con le fasi successive della procedura di finanziamento dei GAL 
risultati ammessi e finanziabili sulla base di quanto stabilito dalla determinazione G12462/2016 e dalle 
risultanze della fase cautelare dei ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato in merito al procedimento di 
riconoscimento della personalità giuridica.

Nel corso della istruttoria dell’istanza di riconoscimento della personalità giuridica la Direzione regionale 
competente ha rigettato definitivamente n. 2 istanze relative a 2 GAL ammissibili e finanziabili. Essendo 
quindi decaduta, per questi GAL "la richiesta di riconoscimento alla competente struttura della Regione 
Lazio", requisito di accesso ai benefici ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, del Bando Misura 
19 di cui alla DGR 770/2015, la “Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca”, ha adottato i 
dovuti e conseguenti atti di decadenza dai benefici di cui alla citata misura 19 del PSR Lazio 2014-2020.

La Direzione Agricoltura, inoltre sempre nel corso del 2017, a seguito di Ordinanza del Consiglio di 
Stato, ha ammesso con riserva n. 1 GAL.



41

Di fatto, quindi, al 31/12/2017, risultano ammissibili e finanziabili n. 13 PSL che complessivamente, e 
per sottomisura, impegnano le risorse visibili in tabella 3.

 

 

Tabella 3  Piani finanziari dei GAL

 

La popolazione coperta dalle 13 strategie è pari a n. 603.813 abitanti.

 

Nel corso del 2017 l’Area Programmazione Comunitaria, monitoraggio e sviluppo rurale, inoltre, nelle 
more della acquisizione della iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private, ai fini 
dell’adozione del provvedimento definitivo di approvazione dei PSL, ed ai sensi di quanto stabilito 
dall'art. 10 comma 7 del Bando in oggetto, ha provveduto, per tutti i GAL in posizione utile in 
graduatoria, a predisporre le richieste di adattamento dei relativi PSL. Gli adattamenti si sono resi 
necessari in seguito alle valutazioni del Comitato di selezione per conformare i PSL alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale pertinente.

A seguito degli adattamenti richiesti, al 31/12/2017 la “Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e 
Pesca” ha approvato e pubblicato sul BUR Lazio, previa adozione della determinazione di 
riconoscimento della personalità giuridica da parte della competente direzione regionale (Direzione 
Regionale Attività di Controllo e Coordinamento delle Funzioni di Vigilanza) n. 1 PSL adattato.

 

Sottomisura 19.1  "Sostegno preparatorio"

Ai fini della attuazione finanziaria della Misura 19, si è provveduto a predisporre, sul portale SIAN 
attraverso la funzionalità VCM, la sottomisura 19.1 che finanzia il “sostegno preparatorio relativo alle 
attività di preparazione ed elaborazione del Piano di Sviluppo Locale”. A seguito della adozione del 
relativo bando sono state raccolte, entro la scadenza (08/09/2017), n. 22 domande. Da dicembre 2017 a 
marzo 2018 sono state istruite tutte le 22 domande di sostegno.

 

Sottomisura 19.4  "Sostegno per i costi di gestione ed animazione"

E’stata avviata, inoltre, la predisposizione sul portale SIAN, attraverso la funzionalità VCM, della 
sottomisura 19.4 che finanzia le spese di gestione e ed animazione dei GAL. E’ in corso l’approvazione 
del relativo avviso che consentirà l’erogazione delle risorse necessarie ai Gruppi di Azione Locale che 
saranno quindi messi in condizione di operare ed attuare le propri strategie di sviluppo locale approvate.
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Misura 20  “Assistenza tecnica”

Coerentemente con le indicazioni programmatiche già fornite nel capitolo 15, par. 15.6 del PSR, il 
beneficiario della misura 20 - Assistenza tecnica è costituito dalla regione Lazio, in qualità di Autorità di 
gestione del PSR 2014-2020. La misura ha lo scopo di supportare l’Autorità di gestione nelle fasi 
attuative del Programma, segnatamente quelle previste all’art. 59 del reg. UE n. 1303/2013.

La selezione dei fornitori per l’acquisizione di beni, servizi e forniture dovrà avvenire nel rispetto delle 
regole comunitarie sulla concorrenza e delle norme nazionali e regionali in materia di acquisizione di 
beni e servizi, ed in particolare delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 concernente 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Nel rispetto del suddetto quadro normativo, l’AdG 
potrà anche avvalersi di altre strutture regionali, ivi compreso l’ARSIAL e le Società in house.

A seguito dell’approvazione, nel mese di novembre del 2016, dell’atto di indirizzo regionale sulla misura 
20 del PSR (Deliberazione della Giunta regionale n. 716 del 29 novembre 2016), nel primo trimestre del 
2017, è stata approvata la Determinazione n. G02630 del 6 marzo 2017 concernente il “Piano degli 
interventi della misura 20 – Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 del Lazio”,  nel quale, per l’intero 
periodo di programmazione 2014/2020, sono stati individuati gli interventi da realizzare, specificandone i 
contenuti e le relative procedure di attuazione. 

Il “Piano degli interventi” è stato articolato secondo i tre ambiti omogenei di attività denominati “Attività 
di supporto”, “Attività di Valutazione” e “Informazione e Pubblicità”. Per ciascun “ambito omogeneo di 
attività”, il Piano degli interventi, ha definito gli obiettivi specifici, la descrizione degli interventi, le  
categorie di spese ammissibili, i risultati ed i prodotti attesi, i soggetti responsabili dell’attuazione e le 
relative risorse finanziarie assegnate per la realizzazione delle attività previste.

Le categorie di spese ammissibili sono state codificate secondo la classificazione definita a livello 
nazionale dal documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 
2014/2020” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 , poi dettagliate 
a livello regionale con Determinazione G03831 del 15 aprile 2016.

Al 31 dicembre 2017, la spesa cumulata sulla misura 20 del PSR 2014-2020 è stata di euro 855.994,84 di 
spesa pubblica, pari a euro 369.104,97 di quota FEASR.  

Successivamente all’approvazione del Piano degli interventi, con Determinazione G12231 del 7 
settembre 2017, è stato approvato il Piano operativo di ARSIAL, individuato come soggetto responsabile 
per l’attuazione di alcuni interventi relativi alla selezione di risorse umane di supporto all’AdG e alle 
strutture coinvolte nel PSR, alle attività di formazione e all’acquisizione di alcuni beni e servizi.

Di conseguenza, con Determinazione del Direttore generale di ARSIAL n. 533 del 29/09/17, ARSIAL ha 
approvato l’avviso pubblico per la selezione di n. 5 figure professionali di livello “Senior” per il supporto 
all’attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio, Misura 20 
- "Assistenza Tecnica" –Piano operativo 2017-2019, impegnate in attività di coordinamento per 
l'attuazione degli interventi realizzati da ARSIAL, pubblicato per Estratto nel BURL (Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio) N. 79 del 03/10/2017 e con Avviso integrale nel sito internet di ARSIAL in data 
03/10/2017. Gli esiti della suddetta procedura sono stati pubblicati per estratto nel BURL del 9 gennaio 
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2018  e sul sito ARSIAL in data 22/12/2017.

Arsial, nell’ambito della Mis. 20, con determinazione n. 746 del 12/12/2017 ha approvato 
l’organizzazione del Comitato di sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 mediante 
ricorso a trattativa diretta su piattaforma MEPA; tale organizzazione è stata affidata alla ditta Inventa 
WIDE Srl. Il  CdS si è tenuto in data 18 dicembre 2017 presso c/o Hotel NH Leonardo da Vinci in Roma.

 

 

Tabella 1: Elenco Bandi attivati nel 2017

 

Tabella 2: situazione misure a superficie

 

Tabella 3: Piani finanziari dei GAL

 

Tabella 4: Situazione misure ad investimento
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Tabella 1  Elenco Bandi attivati nel 2017
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Tabella 2  Situazione misure a superficie
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Tabella 3 Piani Finanziari GAL
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tabella 4 Situazione misure ad investimento

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

La determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione è stata effettuata ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 
215/2014 come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 276/2018. La valorizzazione per un 
indicatore di output si riferisce ai valori conseguiti da operazioni almeno avviate ma nelle quali alcune delle 
azioni che producono gli output siano ancora in corso.

Per le misure ad investimento la quantificazione degli indicatori di prodotto fisici e finanziari afferiscono a 
progetti per i quali è stato pagato l’acconto o il saldo. Per le operazioni in cui è stato erogato solo l’anticipo i 
relativi output sono stati conteggiati in seguito alla verifica da parte della Regione Lazio dell’avvio delle 
suddette operazioni.

Per le misure a superficie/UBA che prevedono pagamenti annuali (M10, M11, M13, M14) la 
quantificazione degli output si concretizzerà con il pagamento dell’anticipo.

Per il primo insediamento dei giovani agricoltori e per le misure che prevedono rate annuali (es. M3, M9, 
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ecc) gli out-put si concretizzeranno con il pagamento della prima rata.

Per la sottomisura 19.4 l’erogazione dell’anticipo concorrerà al conseguimento della milestone in quanto 
collegata a GAL legalmente riconosciuti ed insediati.

 

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

 

 O.1 - Spesa Pubblica P2

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari ad € 27.943.932,43.

Contribuiscono agli obiettivi della priorità 2 le misure 1, 2, 4, 6 e 16. La realizzazione del target al 
31/12/2017 è circa il 2,06% del valore programmato al 2023. La spesa pubblica realizzata, pari a € 
5.463.386, si riferisce alle operazioni avviate in transizione dalle misure del PSR 2007/2013.

Le operazioni non concluse ancora in transizione presentano, alla fine del 2017, una potenzialità di ulteriore 
spesa pari a circa € 4.449.330,87. La possibilità di perseguire l’obiettivo intermedio al 2018 è legata, oltre 
che ai progetti in transizione, anche alle nuove operazioni finanziate nel corso del 2017 e nel 2018 
nell’ambito delle misure che contribuiscono agli obiettivi della priorità 2. In particolare per la tipologia di 
operazione 6.1.1 sono stati sottoscritti 1028 atti di concessione pari ad un contributo concesso di € 
71.943.400,00 (di cui 55.790.000,00 nel 2017). Al 30/05/2018 è stata erogata la prima rata del premio a 186 
beneficiari per un totale di € 9.114.000,00. Si prevede che entro il 2018 verrà erogata la prima rata del 
premio al primo insediamento ad ulteriori 400 beneficiari ammessi a finanziamento per un importo di € 
19.600.000 che si sommeranno alla spesa pubblica già erogata.

Si ritiene che tale milestones a fine 2018 sarà conseguita.

 

 O.4 -Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella 
ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo 
aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari a 294,10 aziende agricole 
beneficiarie.

L'indicatore collegato al target afferisce a progetti sostenuti con la tipologia di operazione 4.1.1- 
investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni e 6.1.1- aiuto 
all’avviamento aziendale per giovani agricoltori.

Il valore raggiunto del target al 31/12/2017, al netto dei top-up, è pari al 4,38 % del valore programmato ed 
è collegato a 114 operazioni relative a progetti in transizione dalla programmazione 2007/2013. In dettaglio, 
le operazioni per la misura 112, correlata alla tipologia di operazione 6.1.1 del PSR 2014/2020, ammontano 
a 49, mentre le operazioni in attuazione della misura 121, ereditate dalla tipologia di operazione 4.1.1, 
ammontano a 65. Le operazioni in transizione non concluse al 31/12/2017, sono 21 per la misura 112 e 37 
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per la misura 121.

L’Autorità di Gestione ha adottato nel 2017 avvisi pubblici per le misure 4 e 6 del PSR 2014/2020 che 
contribuiscono agli obiettivi della priorità 2. Relativamente alla tipologia di operazione 6.1.1 sono stati 
sottoscritti 1028 atti di concessione. Al 31 maggio 2018 risulta erogata la prima rata del premio a 186 
beneficiari. Si prevede che entro il 2018 verrà erogata la prima rata del premio al primo insediamento ad 
almeno ulteriori 400 beneficiari ammessi a finanziamento.

La milestones a fine 2018 è da considerarsi conseguita.

 

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

 O.1 - Spesa Pubblica P3

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari ad € 13.383.482,57.

Gli obiettivi stabiliti per la priorità 3 sono perseguibili attraverso l’attuazione delle misure 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14 
e 16. Al 31/12/2017, il target ha raggiunto il 3,12% del valore obiettivo fissato al 2023 al netto dei top-up. 
La spesa pubblica sostenuta, pari a € 3.958.922,83, deriva dal completamento di operazioni in transizione 
dal PSR 2007/2013. Nel contempo, le operazioni in transizione che risultano ancora non completate alla fine 
del 2017 presentano una potenzialità teorica di spesa pari a circa € 2.363.906,45.

Dal 1 gennaio 2018 sono stati erogati pagamenti a beneficiari della misura 14 pari a € 3.455.849,12 relativi 
a nuovi impegni. Si stima di raggiungere il target intermedio al 2018 con l'attuazione delle tipologie di 
operazione 4.2.1 (che dovrebbe contribuire per circa € 3.000.000) e 14.1.1 per circa € 15.000.000), oltre che, 
ovviamente, tramite le spese transitorie.

Si ritiene che la milestones a fine 2018 sarà conseguita.

 

 O.4, O.9 - 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 
(aspetto specifico 3A)

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari a 116,97 aziende agricole 
sovvenzionate.

Al target contribuiscono le aziende agricole sovvenzionate nell'abito delle tipologie di operazione 3.1.1-
Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, 9.1.1-avviamento di 
gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale e 16.4.1- cooperazione orizzontale e 
verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali. L’obiettivo 
intermedio 2018 prevede il sostegno a 117 aziende agricole, singole o associate.

Al 31 dicembre 2017, 68 aziende agricole hanno ricevuto il sostegno nell’ambito della sottomisura 3.1 in cui 
sono transitate le operazioni finanziate con la misura 132 del PSR 2007-2013. Si prevede di raggiungere il 
target intermedio al 2018 mediante il pagamento della rata annuale 2018 alle 2 operazioni sostenute con la 



50

9.1.1 che associano complessivamente n. 226 aziende agricole.

Si ritiene che la milestones a fine 2018 sarà conseguita.

 

 O.4, O.9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto 
specifico 3B)

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari a 11,5 aziende agricole sostenute.

All’indicatore contribuisce la tipologia di operazione 5.1.1-Investimenti in azioni di mitigazione di 
prevenzione per ridurre conseguenze disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici. Non si hanno 
operazioni in transizione che contribuiscono al perseguimento dell'obiettivo. Al fine del raggiungimento 
dell’obiettivo intermedio occorre avviare, nell'ambito della tipologia di operazione 5.1.1, almeno 10 delle 49 
domande di sostegno raccolte con l’avviso pubblico chiuso nel 2017.

Considerata la natura degli investimenti finanziati che risentono della stagionalità delle produzioni agricole 
interessate (sistemazione idraulico agrarie, posizionamento reti antigrandine, realizzazione barriere 
antivento) l’esecuzione degli interventi potrebbe essere rimandata e pertanto, potrebbe essere compromesso 
il conseguimento della milestones a fine 2018.

L’ADG, al fine di raggiungere l’obbiettivo 2018, ha dato priorità di attuazione alla misura che concorre alla 
milestone.

Inoltre, l’ADG sta predisponendo una proposta di modifica del PSR Lazio che preveda una nuova stima 
dell’output collegato alla milestone, in quanto l’importo del progetto medio è stato sottostimato in fase ex 
ante rispetto al valore medio dei progetti pervenuti nel primo bando pubblico.

 

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

 O.1 - Spesa Pubblica P4

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari ad € 90.209.191,24.

Contribuiscono agli obiettivi della priorità 4 le misure 1, 2, 4, 7, 10, 11 e 13. La spesa pubblica realizzata al 
31/12/2017 ammonta a € 43.249.452,97, corrispondente al 19,68% del target al 2023 al netto dei top-up. Ai 
fini del perseguimento della priorità 4 sono determinanti in particolare le operazioni relative alle misure 10, 
11 e 13, caratterizzate da pagamenti annuali. Per tali misure, nel corso del 2016 e del 2017, l’Autorità di 
Gestione del PSR ha adottato bandi pubblici per l’attivazione di nuovi impegni, a fronte dei quali, a tutto il 
2017, non sono stati ancora completati i pagamenti.

A fine maggio 2018 il target ha raggiunto un valore di € 61.789.217,15.

Si presume che con l’erogazione di ulteriori pagamenti relativi alle campagne 2016 e 2017, unitamente agli 
anticipi della campagna 2018, la spesa pubblica realizzata nell’ambito della priorità 4 raggiungerà il target 
intermedio al 2018. Nell’ambito delle campagne di raccolta citate confluiscono oltre ai nuovi impegni anche 
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quelli derivanti dalla programmazione 2007-2013.

Si ritiene che la milestone a fine 2018 verrà conseguita.

 

 O.5 -Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) 
(aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore 
gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C.

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari a 70.752,85 ettari.

Il valore realizzato al 31/12/2017 della superficie relativa a terreni agricoli oggetto di contratti di gestione di 
cui agli aspetti specifici 4A, 4B e 4C ammonta ad ha 98.737, pari a circa il 76,28% del target al 2023. Di 
tale superfice totale, ha 71.694,27 sono relativi alle sotto-misure 11.1 e 11.2 e ha 27.043 alla misura 10, ad 
eccezione della tipologia di operazione 10.1.4. A tutto il 2017, contribuiscono al target in argomento in 
modo particolare gli impegni transitanti dalle misure agroambientali del PSR 2007-2013 e i nuovi impegni 
assunti con le campagne 2015, 2016 e 2017.

La milestone a fine 2018 è stata conseguita.

 

P5: 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

 O.1 - Spesa pubblica totale P5

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari ad € 12.458.932,24.

Le misure che contribuiscono alla priorità sono la 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 e 16.  La spesa pubblica relativa ad 
operazioni completate e con stati di avanzamento ammonta a € 3.370.335,28, pari al 3,79% del valore target 
al 2023 al netto dei top-up ed è riferita alle sole operazioni transitate dal PSR 2007-2013 e, in particolare, 
dalle vecchie misure 221, 226, 227 e 214. Al 31/12/2017, risultano in itinere trascinamenti con una 
potenzialità di spesa indicativa di circa 2 milioni di euro. La possibilità del raggiungimento del target 
intermedio al 2018 è fortemente condizionata dall’avvio delle operazioni sostenute con le misure 4.1.3, 
4.1.4, 4.2.2 e 4.2.3, 6.4.2, 8.3.1 e 8.4.1.

Considerato che il quadro normativo nazionale di incentivazione agli investimenti privati per 
l’efficientamento energetico / produzione di energia da fonti rinnovabili ha ridotto gli incentivi, è stata 
registrata una scarsa risposta del territorio alle opportunità offerte dal PSR su tali investimenti. Pertanto si 
ritiene che il raggiungimento del target intermedio e finale sia a rischio.

La Regione Lazio sta predisponendo una modifica al PSR Lazio che prevede una rimodulazione strategica 
con una riduzione delle risorse finanziarie previste nelle tipologie di operazione 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2 e 4.2.3. 
La stessa modifica prevede la riprogrammazione finanziaria delle tipologie di operazione 10.1.1, 10.1.2, 
10.1.3 e 10.1.5 dalla priorità 4 alla priorità 5. Tale modifica, se approvata, contribuirà al raggiungimento 
della milestone 2018.
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 O.5 - Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione 
del carbonio (ha) (aspetto specifico 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) (aspetto specifico 5A)

 

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari a 3.204,00 ettari.

Le tipologie di operazioni del PSR Lazio che concorrono alla realizzazione del target sono la 10.1.4 - 
conservazione della sostanza organica del suolo (aspetto specifico 5D) e la 8.1.1 - imboschimento su 
superfici agricole e non agricole (aspetto specifico 5E). Il valore raggiunto al 31/12/2017 è pari a 66,71% 
dell’obiettivo fissato al 2023 e corrisponde a circa 3.562 ha di superficie impegnata. Della suddetta 
superficie, circa 2.713 ha derivano da impegni assunti con l’azione 11 della misura 214 del PSR 2007/2013 
(confluita nella tipologia di operazione 10.1.4) e 850 ha derivano dalle misure 221 e 223 del PSR 2007/2013 
(corrispondenti alla tipologia di operazione 8.1.1).

La milestone a fine 2018 è stata conseguita.

 

 

 O.3 - Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari a 51,8 operazioni sostenute.

Le tipologie di operazione che concorrono al target della priorità 5 sono, per l’aspetto specifico 5B, la 4.1.3-
investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi 
produttivi e  per l’aspetto specifico 5C la 4.1.4-investimenti nelle singole aziende agricole per favorire 
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e 
altre materie grezze non alimentari, la 4.2.3-investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e 
l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, la 6.4.2-produzione di energia da fonti alternative e la 
7.2.2-investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

 

Le operazioni completate al 31/12/2017 sono 12, pari al 3,24% del valore obiettivo fissato al 2023 e sono 
relative a progetti in trascinamento dal PSR 2007/2013. In particolare, 5 progetti sono stati finanziati 
nell’ambito della misura 321 azione 2 (riconducibili alla tipologia di operazione 7.2.2), 5 progetti sono state 
finanziati con la misura 121 (riconducibili alle tipologie di operazione 4.1.3 e 4.1.4) e 2 progetti sono stati 
finanziati nell’ambito della misura 311 (riconducibile alla tipologia di operazione 6.4.2. Entro il 2018 
dovrebbero completarsi ulteriori 4 progetti che risultano ancora in itinere.

Nel 2016 la Regione Lazio ha adottato avvisi pubblici per la raccolta di nuove adesioni nell’ambito delle 
tipologie di operazioni 4.1.3, 4.1.4 e 4.2.3. A chiusura degli avvisi pubblici sono state raccolte 54 domande 
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e ad oggi ammesse a finanziamento 31 progetti. Nel 2017, sono stati adottati i bandi pubblici per le tipologie 
di operazione 6.4.2 e 7.2.2, a chiusura degli avvisi pubblici sono state raccolte rispettivamente 31 domande 
nella 6.4.2 e 173 domande nella 7.2.2.

Considerato che la 7.2.2 è una tipologia di operazione rivolta ad enti pubblici e che le relative operazioni 
richiedono tempi di realizzazione più lunghi, nel rispetto della normativa sugli appalti, ne consegue che 
potranno concretamente concorrere al raggiungimento della milestone 2018 solo le operazioni avviate 
nell’ambito delle tipologie di operazione 4.1.3, 4.1.4, 4.2.3 e 6.4.2.

Il raggiungimento della milestone 2018 è a rischio.

Dato che il quadro normativo nazionale di incentivazione agli investimenti privati per l’efficientamento 
energetico / produzione di energia da fonti rinnovabili ha ridotto gli incentivi, è stata registrata una scarsa 
risposta del territorio alle opportunità offerte dal PSR su tali investimenti.

La Regione Lazio sta predisponendo una modifica al PSR Lazio che prevede una sostanziale riduzione delle 
risorse finanziarie previste nelle tipologie di operazione 4.1.3, 4.1.4, e 4.2.3. Tale modifica, se approvata, 
comporterà una sensibile riduzione degli out-put e della milestone 2018.

 

P6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali

 O.1 - Spesa pubblica totale P6

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari ad € 18.927.982,18.

Contribuiscono alla priorità 6 le misure 1, 2, 6, 7, 16 e 19.  La spesa pubblica realizzata al 31/12/2017 
ammonta a € 7.415.458,02, corrispondente al 5,80 % del valore target fissato al 2023 al netto dei top-up. 
Tale avanzamento è determinato dalle iniziative che sono transitate dal PSR 2007/2013, con particolare 
riguardo alle vecchie misure dell’Asse 3 (313, 321, 322 e 323). In tale ambito, sono inoltre confluiti i 
progetti che nella trascorsa programmazione sono stati attivati per la diffusione della banda larga nelle zone 
rurali. I progetti in transizione al 31/12/2017 hanno una ulteriore potenzialità di spesa di circa 5,6 milioni di 
euro.  Il target intermedio è condizionato dall’attuazione della misura 19, in particolare il pagamento delle 
operazioni sostenute nell’ambito della tipologia di operazione 19.1.1 e l’anticipo dei costi di gestione 
(19.4.1), unitamente al completamento dei progetti in transizione relativamente alla banda ultralarga (BUL). 
Al tempo stesso l’avvio e la realizzazione del nuovo progetto BUL ha avuto un forte rallentamento a causa 
dei tempi lunghi nell’espletamento delle procedure di gara.

Il raggiungimento della milestone 2018 è a rischio.

 

 

 O.3 - Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle 
zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari a 14,69 operazioni sostenute.
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Le tipologie di operazione che concorrono all’indicatore obiettivo sono la 7.2.1-Realizzazione, 
miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala, 7.4.1-Investimenti nella creazione, 
miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale, 7.5.1-Sostegno agli 
investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala, 7.6.1-Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio 
culturale e alla conservazione della biodiversità e 7.7.1-Investimenti mirati al trasferimento di attività e di 
conversione di edifici o altre strutture situate all’interno o nei pressi di insediamenti rurali.

Il valore realizzato ha superato l’obiettivo fissato al 2023, con un avanzamento del 105,48%. Tale risultato è 
da attribuire a 154 operazioni in transizione dalle misure dell’Asse 3 del PSR 2007/2013. Si fa riferimento 
in particolare alla misura 321 (riconducibile alla tipologia di operazione 7.4.1) con 30 operazioni 
completate, alle misure 313 e 322 (riconducibili alla tipologia di operazione 7.5.1) con un totale di 96 
operazioni completate e alla misura 323 (riconducibile alla tipologia di operazione 7.6.1) con 28 operazioni 
completate.  È evidente che in sede di predisposizione del PSR 2014-2020 si è sottostimato il peso dei 
progetti in transizione delle suddette misure, buona parte dei quali si presumeva si sarebbero completati, e 
saldati, entro il 2015.

Coerentemente, la Regione Lazio ha presentato una modifica che aumenta il valore obiettivo 2023.

La milestone a fine 2018 è stata conseguita.

 

 O.18 - Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

 

Valore assoluto del target intermedio da conseguire entro il 2018 è pari a 500.000 abitanti coperti dai 
GAL. sostenute.

Il documento di programmazione 2014-2020 prevede l’affidamento dell’attuazione della strategia 
Leader a un numero indicativo di 12 Gruppi di Azione Locale (GAL) con una popolazione 
interessata di 500.000 abitanti.

A conclusione della procedura di selezione delle strategie di sviluppo locale (SSL), svoltasi nel 
2016, la Regione Lazio ha selezionato 14 SSL, decidendo nel contempo di mettere a disposizione 
della misura 19 risorse regionali aggiuntive. Al 31/12/2017, sulla base delle risultanze della fase 
cautelare dei ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato in merito al procedimento di riconoscimento 
della personalità giuridica, risultano ammissibili e finanziabili n. 13 PSL e pertanto, il territorio dei 
GAL delle strategie selezionate interessa una popolazione residente complessiva di 603.813 abitanti 
di cui 61.279 abitanti residenti nei comuni ricompresi nella strategia di sviluppo locale finanziata 
con top-up regionali. Ciò ha portato il target relativo all’indicatore di output a un avanzamento del 
108,51% del valore programmato al netto dei top-up.

La milestone a fine 2018 è stata conseguita.
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Indicatori alternativi

 

P3: 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.

 O.3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M 4.1 + M 4.2)

L’indicatore alternativo programmato nell’ambito della priorità 3 è collegato alla tipologia di 
operazione 4.2.1-Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e 
innovazione del PEI). Il target ha raggiunto il 2,75% al 31/12/2017 grazie a 6 progetti relativi ad 
operazioni in transizione dalla misura 123 del PSR 2007-2013 che hanno avuto pagamenti nel 2017. 
Per la stessa misura 123, residuano ancora 3 progetti che potrebbero essere saldati entro il 2018. Per 
garantire il perseguimento del target intermedio sarà comunque indispensabile avviare entro il 2018 
un set minimo di 19 operazioni dei 104 progetti raccolti in attuazione del bando pubblico della 4.2.1 
adottato nel 2016.

Il raggiungimento della milestone 2018 è a rischio.

La Regione Lazio ha presentato una modifica del PSR che prevede la correzione delle stime 
effettuate ex-ante a seguito del ricalcolo del progetto medio basato sulle operazioni concluse nella 
programmazione 2007/2013 confermato dalla rilevazione dell’importo medio effettivo delle 
operazioni presentate a valere sul primo bando della nuova programmazione. Tale modifica, se 
approvata, ridurrà il valore obiettivo 2023.

 

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali

 Numero di operazioni avviate

La tipologia di operazione che concorre al perseguimento dell’indicatore alternativo previsto 
nell’ambito della priorità 6, collegato all’aspetto specifico 6C, è la 7.3.1-Implementazione Banda 
Ultralarga aree rurali. Il completamento di un’operazione relativa alla realizzazione della BUL, 
finanziata ai sensi della vecchia misura 321, ha permesso il raggiungimento dell’obiettivo 
programmato.

La milestone a fine 2018 è stata conseguita.
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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:

  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) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)
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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 nell’annualità.

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

Come descritto nel Rapporto di Attuazione del 2016 le criticità relative alla materia degli appalti pubblici 
non hanno consentito una piena attuazione dei quanto previsto nel Piano di valutazione. In particolare per 
l’individuazione del valutatore indipendente, con Atto di Organizzazione n. G07368/2017 è stato costituito 
un gruppo di lavoro composto da membri dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e 
Sviluppo Rurale e del Nucleo di Valutazione e di Verifica degli Investimenti Pubblici afferente alla 
Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio avente l’obiettivo di 
predisporre il capitolato tecnico per la gara comunitaria per la selezione del fornitore del servizio di 
valutazione del Programma. Il Nucleo di Valutazione è competente nel supporto e assistenza alla 
programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici attivati nel quadro della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale con una specifica missione circa la valutazione e monitoraggio 
e verifiche proprie dei Fondi strutturali ai programmi e progetti ordinari non finanziati da risorse 
comunitarie, svolgendo anche direttamente valutazioni strategiche di Programmi regionali pluriennale e 
supporta le Direzioni regionali nei propri bisogni valutativi tematici.

La bozza di capitolato è stato successivamente affinata, nella parte formale, grazie al confronto con la 
Centrale Acquisti, direzione regionale specificamente competente in materia di acquisti pubblici. A 
novembre è terminata la redazione degli atti di gara, sulla base dei quali il valutatore dovrà fornire quanto 
previsto nella sezione 3 del Piano di valutazione, poi inoltrati alla Centrale Acquisti con la richiesta di 
provvedere all’esperimento della gara sopra soglia comunitaria. A dicembre, a seguito della pubblicazione, 
da parte dell’ANAC, del Bando-tipo n.1/2017 “Schema di disciplinare di gara – procedura aperta per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo”  è stata 
avviata la fase di revisione la bozza del disciplinare di gara e degli allegati finalizzata all’allineamento con 
la disposizione dettate dell’Autorità suddetta.

Con determinazione n. G17202/2017 è stato inoltre nominato il responsabile unico di procedimento e del 
personale a suo supporto per la procedura di gara per l’affidamento del servizio di valutazione del 
Programma di Sviluppo Rurale del Lazio.

Atteso che per il rapporto annuale relativo all’annualità 2016 era previsto fosse predisposto in una versione 
rafforzata, allo stesso Gruppo di Lavoro è stato assegnato, inoltre, l’incarico di la provvedere anche a:

 Effettuare la ricognizione e raccolta dei dati disponibili per la misurazione degli indicatori;

 Elaborazione dei dati finanziari e fisici relativi alle operazioni concluse entro il 31 dicembre 2016;
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 Valutazione dell’attuazione del Programma alla data del 31 dicembre 2016 con predisposizione di un 
rapporto e relativa sintesi.

Nei tempi previsti è stato possibile predisporre il rapporto annuale di attuazione per l’annualità 2016, 
comprensivo della valutazione riportata nel capitolo 7 dello stesso rapporto.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

In relazione all’attività svolta dal gruppo di lavoro di cui al paragrafo precedente è stato necessario fornire al 
Nucleo di Valutazione le basi dati necessarie alla Valutazione dell’attuazione del Programma alla data del 
31 dicembre 2016. Ricordando che l’anno 2016 è stato interessato solo da pagamenti riguardanti la passata 
programmazione e che per il periodo 2007-2013 la Regione Lazio disponeva di un proprio Sistema 
Informativo per la gestione delle domande di sostegno e pagamento relativamente alle misure ad 
investimento i dati necessari relativamente a queste misure erano in possesso dell’AdG e sono stati integrati 
con i dati relativi ai pagamenti erogati forniti da AGEA.

Per le misure a superficie sono state invece utilizzate alcune base dati fornite da AGEA e successivamente 
elaborate dall’AdG.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Lazio

Autore/i Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Lazio

Titolo Rapporto di Valutazione anno 2016

Sintesi Il rapporto di vautazione 2016 misura gli effetti derivanti dall’attuazione delle 
Misure del PSR 14-20 che fanno riferimento esclusivamente a erogazioni 
riguardanti impegni in transizione, assunti cioè nella precedente 
programmazione finanziaria per 120.874.083 €.

La spesa riguarda prevalentemente impegni a carattere poliennale per le misure a 
superficie e interventi inquadrabili nelle nuove misure 4, 7 e 6.

Tenendo conto della data di approvazione del Programma, anche evidenziando 
un certo livello di trascinamenti, per alcune misure il livello di attuazione poco 
significativo non ha consentito di procedere con attività valutative come per le 
misure 1 e 2 sulla quali si basa la domanda n.1 del QVC.

Per le misure a superficie in genere l'avanzamento è stato invece apprezzabile, 
così come il contributo agli aspetti ambientali, come il livello di S.O. nel suolo, 
il contenimento dell'erosione superficiale in particolare attraverso l’adesione 
all’agricoltura biologica.

 

URL www.lazioeuropa.it
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Il rapporto di vautazione 2016 misura gli effetti derivanti dall’attuazione delle Misure previste dal PSR 
2014-2020 che per il Lazio fanno riferimento esclusivamente a erogazioni riguardanti impegni in 
transizione, assunti cioè nella precedente programmazione finanziaria per complessivi 120.874.083 euro.

La spesa riguarda prevalemntemente impegni a carattere poliennale per le misure a superficie e interventi 
inquadrabili nelle nuove misure 4, 7 e 6 per gli investimenti.

 Tenendo conto della data di approvazione del Programma, anche evidenziando un certo livello di 
trascinamenti, per alcune misure il livello di attuazione poco significativo non ha consentito di procedere 
con attività valutative come, ad esempio, per le misure 1 e 2 sulla quali si basa la domanda n.1 del QVC.

Per le misure a superficie in genere il livello di avanzamento è stato invece apprezzabile, come anche il 
contributo che garantiscono agli aspetti ambientali, quali il livello di sostanza organica nel suolo, il 
contenimento dei fenomeni erosivi superficiali in particolare attraverso l’adesione alla conduzione delle 
aziende con il metodo dell’agricoltura biologica.

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)

Nessuna attività di comunicazione definita
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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)

apertura di bandi modifiche del programma accelerazione della spesa

Follow-up realizzato Quanto emerso dalla valutazione e, in particolare, nelle raccomandazioni ha 
spinto la Regione all’apertura di un gran numero di bandi e alla richiesta di 
alcune modifiche del programma. Per accelerare sulla spesa è stato inoltre fatto 
ricorso all’overbooking.

Autorità responsabile 
del follow-up
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
programma

Nel corso del 2017, la fase attuativa del Programma ha fatto registrare, in particolare, il completamento della 
raccolta di domande di sostegno iniziata l’anno precedente (diverse Tipologie di operazioni comprese nella 
Misura 4; la Misura 1 con le azioni di formazione e dimostrative; gli aiuti ai giovani agricoltori con la 6.1.1.) 
e l’attivazione di altre tipologie di operazioni nell’ambito della Misure 4 (4.3.1. in particolare) e delle Misure 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 16 (in particolare con la 16.10, intesa a promuovere le filiere agricole e con la 16.1 
per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI).

Nel 2017, in concomitanza con l’avvio dei controlli amministrativi delle domande di sostegno raccolte in 
attuazione delle cd. “misure a investimento”, l’amministrazione regionale ha diramato alcuni documenti 
volti ad assicurare che i controlli medesimi si svolgessero nel rispetto delle regole dell’UE. Tali documenti 
sono serviti, in particolare, ad integrare le disposizioni procedurali già previste nei bandi pubblici e le “linee 
di indirizzo” adottate nel 2016. È bene evidenziare come, in questa fase, siano stati emanati più documenti 
chiamati a disciplinare le singole fasi dell’iter procedurale delle operazioni, piuttosto che adottare un unico 
documento (manuale) che abbracci l’intero iter, dalla presentazione della domanda di sostegno 
all’erogazione del saldo finale. Tale scelta è dovuta in parte al fatto che, nel 2017, il sistema informativo per 
la gestione del PSR non risulta ancora implementato degli applicativi necessari per la gestione dell’intero 
iter dei controlli previsti, e, per quanto concerne le fasi specifiche collegate alla esecuzione dei pagamenti, 
non è ancora completata la predisposizione di un documento dell’OP che disciplini nel dettaglio detta fase. È 
tuttavia volontà della Regione Lazio di predisporre un unico documento coordinato che abbracci l’intero iter 
dell’operazione, non appena si avrà un quadro pressoché definitivo delle procedure connesse 
all’autorizzazione dei pagamenti del PSR 2014-2020. 

Come emerge in altri capitoli del presente Rapporto, a differenza delle “misure a investimento” i cui 
pagamenti, al 31/12/2017, sono tutti imputabili a spese transitorie, le “misure a superfice/capo” hanno fatto 
registrare, per nuovi impegni assunti dal 01/01/2015, pagamenti per circa 9 milioni di euro. Tuttavia, 
l’importo è sensibilmente più basso rispetto alla potenzialità di spesa espressa dalle domande di 
sostegno/pagamento raccolte a tutto il 2017. Tale scostamento è imputabile principalmente al ritardo con cui 
vengono implementati gli applicativi per l’istruttoria delle domande, su cui influisce anche la complessità 
che accompagna l’automazione dei controlli medesimi. La Regione Lazio è regolarmente impegnata con 
l’OP AGEA per trovare comunque soluzioni che semplifichino i procedimenti istruttori e permettano tempi 
più rapidi per l’erogazione dei pagamenti ai beneficiari. Nel contempo, per ridurre il margine di errore, sia 
da parte degli stessi beneficiari che dei funzionari incaricati dei controlli, proseguono le azioni di formazione 
e divulgazione attivate congiuntamente da Regione e OP.

Di seguito, si riportano i principali documenti di natura “trasversale” adottati nel corso del 2017 per 
assicurare l’attuazione delle misure “a investimento” del PSR.

Nel febbraio 2017, l’AdG ha emanato la circolare n. 82251 del 16/02/2017, concernente “Procedure per 
l’istruttoria delle domande di sostegno PSR 2014-2020. Misure a investimento”, con cui si detta il modello 
organizzativo generale riferito all’istruttoria della domanda di sostegno (soggetti coinvolti/regole per la 
redazione delle check list di controllo/principi generali per lo svolgimento del controllo). Per ciò che 
riguarda specificatamente le check-list di controllo, la loro predisposizione si basa sulle informazioni già 
inserite nell’applicativo VCM (Valutazione Controllabilità delle Misure) implementato dall’OP AGEA, di 
concerto con le Regioni di competenza, per assicurare il rispetto dell’art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013. 
Detto applicativo comporta una preliminare verifica sistematica, da parte di Regione e OP, di tutti i criteri di 
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ammissibilità/selezione, impegni e obblighi posti a carico del richiedente il sostegno (i cd. ‘ICO’), nonché 
degli elementi (documenti, banche dati, ecc.) che è necessario controllare per ciascun ICO e dei ‘passi’ che 
costituiscono il procedimento di verifica. 

Va inoltre segnalata la circolare n. 609018 del 29/11/2017 concernente “Modalità di richiesta di creazione 
utenze sui sistemi informativi e di supporto all'Area Sistema dei controlli e Coordinamento Interno”, con cui 
si è voluto migliorare il sistema di rilascio delle credenziali, delle utenze e delle deleghe sul Sistema 
informativo di gestione del PSR e strutturare le attività di assistenza informatica agli utenti interni ed esterni.

Contestualmente all’approvazione delle domande di sostegno, è stata diramata la circolare n. 618260 del 
05/12/2017, concernente “Procedure per la predisposizione degli atti di concessione”. In tale ambito, sono 
dettate le procedure connesse ai seguenti aspetti: registrazione degli esiti delle istruttorie sul sistema 
informativo/predisposizione della graduatoria regionale di approvazione delle domande di 
sostegno/predisposizione del provvedimento di concessione individuale del contributo e relativa 
comunicazione all’interessato/altri adempimenti propedeutici all’adozione del provvedimento di 
concessione, con particolare riguardo alle operazioni di registrazione/consultazione del Registro Nazionale 
Aiuti di Stato (RNA).

Per assicurare il coordinamento delle attività di controllo e l’omogenea applicazione delle procedure sul 
territorio regionale, sono sati inoltre adottati dall’AdG gli atti di organizzazione n. G11422 del 9 agosto 2017 
e n. G14274 del 20 ottobre 2017, con i quali sono stati individuati, rispettivamente, i soggetti Responsabili, a 
livello regionale, delle Misure/Sotto-Misure/Tipologie di operazioni e i Referenti ‘provinciali’, attivi 
nell’ambito delle singole strutture regionali periferiche.

Ancora in riferimento agli aspetti di natura procedurale, l’Autorità di Gestione ha svolto una serie di attività, 
anche congiuntamente ad altri soggetti:

 Assistenza nella predisposizione dei bandi pubblici e del sistema di verificabilità e controllabilità 
delle misure (il citato VCM) sul SIAN, anche attraverso l’azione di coordinamento tra Regione e OP 
svolta da uno specifico Gruppo di Supporto messo a disposizione da AGEA.

 Supporto informatico puntuale agli utenti interni ed esterni ai fini della presentazione delle domande 
di sostegno, nonché della loro eventuale rettifica, e per le istruttorie su Sistema informativo SIAN. 
Tale supporto ha richiesto tra l’altro la partecipazione a tutte le riunioni indette dall’OP AGEA 
sull’informatizzazione del PSR 2014-2020 e la continua analisi delle varie problematiche attraverso 
il contatto quotidiano con i referenti dell’organismo pagatore.

 Partecipazione alla definizione delle procedure per il controllo del rispetto della normativa nazionale 
ed europea in materia di appalti pubblici e alla messa a punto della specifica check list proposta 
dall’OP AGEA.

 Partecipazione alla definizione delle procedure per i controlli in situ e alla messa a punto della 
specifica check list adottata da AGEA.

 Partecipazione alle attività formative messe in campo da AGEA, in materia di controlli sugli appalti 
pubblici, dalla Rete Rurale Nazionale, in materia di tracciabilità degli investimenti pubblici, e dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico in materia di controllo e registrazione degli aiuti in de minimis.

 Nelle more di messa a punto del sistema SIAN dell’Organismo pagatore AGEA, nell’ottobre 2017 è 
stata avviata un’attività di monitoraggio interna per la verifica dello stato di avanzamento 
procedurale delle domande in istruttoria raccolte con i bandi relativamente alle misure ad 
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investimento. L’attività di monitoraggio prevede un flusso informativo mensile tra le Aree che 
gestiscono le istruttorie e l’Area preposta al monitoraggio del PSR e consente di conoscere 
puntualmente per ciascuna domanda in istruttoria molte delle informazioni fondamentali per valutare 
l’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Programma.

Nell’ambito delle disposizioni attuative del PSR e in particolare in attuazione dei principi fissati agli art. 63 e 
64 del regolamento del Parlamento e del Consiglio UE n. 1306/2013 e all’art. 35 del regolamento delegato n. 
640/2014, successivamente ribaditi nell’ambito dell’art. 28 delle Linee di indirizzo per la gestione del 
Programma approvate con DGR (Deliberazione della Giunta regionale) n. 147/2016, la Regione Lazio ha 
emanato le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni relativamente alle misure a superficie/n. di 
animali , rispettivamente con DGR n. 163 dell’ 11 aprile 2017 (adeguamenti relativi ai requisiti minimi 
applicabili alle misure in trascinamento dal PSR 2007-2013) e con DGR n. 669 del 24 ottobre 2017 (per i 
nuovi impegni assunti ai sensi delle misure del PSR 2014-2020).

Per ciò che riguarda le misure a investimento è stata adottata la deliberazione della giunta regionale n. 133 
del 28/03/2017. Con tale atto, si è provveduto in particolare a:

-           stabilire i principi generali per l’applicazione delle riduzioni/esclusioni qualora nel corso di un 
controllo sia riscontrata una inadempienza;

-           individuare le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di natura generale derivanti dalla 
normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure;

-           definire le modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi 
specifici per tipologia di operazione.

In riferimento al secondo trattino, si riporta di seguito una tabella riassuntiva (tabella 5) degli 
impegni/obblighi di natura generale presi in considerazione, con specificata la tipologia di sanzione: 
esclusione (intesa come revoca totale del sostegno) oppure riduzione in funzione dei gravità/entità/durata 
dell’inadempienza.

 

Tabella 5: Riduzioni esclusioni misure investimento

 

In riferimento alle misure a superficie l’atto regionale dettaglia quanto già previsto dal Decreto ministeriale 
25 gennaio 2017, n. 2490, stabilendo i tipi di inadempienze e le riduzioni/esclusioni applicabili nei casi di 
violazione degli impegni sottoscritti dai beneficiari delle misure a superficie/n. di animali del PSR.

Si riporta a seguire, nella tabella 6, una casistica dei possibili effetti delle violazioni di impegni, criteri o altri 
obblighi.

 

Tabella 6: Riduzioni esclusioni misure a superficie

 

Nel corso del 2017, la Regione Lazio, oltre che dettare norme di natura procedurale, ha adottato anche alcuni 
atti relativi alla gestione finanziaria del Programma nel suo complesso. Si fa riferimento, in particolare, alle 
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deliberazioni della giunta regionale n. 267 del 23/05/2017 e n. 655 del 17/10/2017. Brevemente, con tali 
provvedimenti, oltre che autorizzare le modifiche al PSR da proporre alla Commissione nel 2017, la giunta 
regionale ha, tra l’altro, attivato procedure c.d. di “overbooking”, ovvero autorizzato l’adozione di 
provvedimenti di concessione del sostegno per una quota superiore rispetto alle dotazioni assegnate per 
l’attuazione della singola misura, così da far fronte alle parziali o mancate realizzazione degli investimenti 
ammessi e garantire quindi la piena e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie. In questa fase, la 
copertura della maggiore spesa autorizzata è assicurata dai fondi messi a disposizione dal bilancio regionale, 
comunque previa autorizzazione, da parte della Commissione, dei finanziamenti nazionali integrativi di cui 
al capitolo 12 del documento di programmazione. Nel 2017, tale scelta è stata inoltre favorita dall’intervento 
delle Autorità nazionali che, nell’ambito degli interventi attivati in favore delle zone colpite dagli eventi 
sismici del 2016 e del 2017, ha deciso di farsi carico, tramite il Fondo di rotazione nazionale, della quota di 
cofinanziamento regionale del PSR del Lazio per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Le procedure 
di “overbooking” attivate hanno riguardato soprattutto le Misure 4, 6, 10, 14 e 19.

 

Modifiche apportate al programma nel corso del 2017 

Premessa

Nel corso del 2017 il documento di programmazione ha attraversato un molteplice processo di modifiche, sia 
attinenti ad aspetti finanziari, sia relativi alla descrizione delle misure.

Ha pesato fortemente l’evento catastrofico “Sisma del Centro Italia” in virtù del quale sono state proposte le 
modifiche inserite nella versione 3.1 e 5.1, che sono disciplinate all’articolo 4, par. 2, 3° capoverso lettera a) 
del reg. UE n. 808/2014.

 

Dettaglio delle modifiche del PSR approvate nel corso del 2017

 Versione 3.1, approvata dalla Commissione UE il 20 febbraio 2017

Tipo di modifica: Misure di emergenza per gli eventi sismici del Centro Italia nel 2016.

Parere favorevole del CDS con procedura scritta avviata il conclusa il 6/12/2016 e conclusa con nota del 
19/12/2016.

Temi della modifica:

      a)  Adeguamento della definizione dei “giovani agricoltori” a quanto previsto dalla Commissione UE: in 
particolare la modifica si è resa necessaria per consentire l’insediamento finché non siano stati compiuti i 41 
anni di età;

      b)  Aumento della dotazione finanziaria della misura discontinua M341, al fine di consentire il 
pagamento dei trascinamenti dal periodo 2007-2013, erroneamente quantificati in fase ex ante, compensando 
con una riduzione di pari importo della dotazione della misura 20 – Assistenza tecnica;

     c)   Inserimento nella zonizzazione del PSR di una pagina che era stata omessa per mero errore materiale;

     d)   Modifica alla demarcazione con la OCM Ortofrutta, al fine di consentire l’utilizzo di soglie 
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finanziarie di demarcazione univoche;

     e)   Modifica alla demarcazione con la OCM Vitivinicola, al fine di consentire l’accesso agli investimenti 
del PSR (Misura 4) per la fasi di trasformazione e commercializzazione anche alle piccole e micro imprese 
per progetti di costo totale dell’investimento superiore a 300.000;

     f)   Modifica della Sottomisura 7.3.1 Implementazione Banda Ultralarga aree rurali, al fine di renderla 
coerente col nuovo Regime di Aiuto SA n. 41647 (2016/N);

     g)   Modifica della Sottomisura 7.6.1 Studi e invest. finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio 
culturale e alla conservazione della biodiversità, al fine di ampliare l’area di intervento;

     h)  Modifica della tipologia di operazione 9.1.1 Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori, al 
fine di chiarire la natura del beneficiario;

     i)  Modifica tipologia di operazione 6.1.1 Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori, al fine di 
abbassare il massimale di produzione lorda standard, nell'ambito delle condizioni di ammissibilità, per 
garantire un maggior effetto incentivante; 

     j)  Variazione a compensazione tra gli importi previsti a favore della misura 2 e della misura 5 a titolo di 
finanziamenti nazionali/regionali integrativi.

 

 Versione 4.1, approvata dalla Commissione UE il 9 agosto 2017

Tipo di modifica: ordinaria

Parere favorevole del CDS con procedura scritta avviata il conclusa il 19/06/2017 e conclusa con nota del 
27/06/2017.

Temi della modifica:

        a)  Valore dei Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi - Capitolo 12:

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 è stata promulgata dal 
Parlamento italiano la legge 15 dicembre 2016, n.229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016. 

Pertanto, è stata garantita la totale copertura, a carico del Fondo di rotazione nazionale di cui alla legge 
n.183/1987, della quota regionale del PSR relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Le risorse che la regione Lazio aveva già destinato al cofinanziamento regionale del Programma per le 
suddette annualità vengono pertanto destinate a titolo di finanziamenti regionali integrativi (top-up) ad 
alcune misure del Programma, al fine del potenziamento dell’agricoltura regionale peraltro in un momento 
di grave difficoltà economica;

b) Valutazione delle condizionalità ex ante applicabili al Programma - capitolo 6;

c) Misura 1, sottomisura 1.1, Tipologia di operazione 1.1.1 e sottomisura 1.2, Tipologia di operazione 
1.2.1 – capitolo 8.2 M1, per modificare l'elenco dei costi ammissibili e la percentuale delle spese 
generali (che si applica a entrambe le sottomisure 1.1. e 1.2), così da allineare il programma alla 
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normativa vigente;

d) Misura 3, Sottomisura 3.1, Tipologia di operazione 3.1.1 - capitolo 8.2 M3, al fine di eliminare alcune 
complicazioni amministrative non derivanti dal quadro giuridico di riferimento;

e) Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - capitolo 8.2 M7

f) Misura 7, sotto misura 7.1, tipologia di operazione 7.1.1 - capitolo 8.2 M7, al fine di non escludere la 
pianificazione relativa alle area Natura 2000 che ricadono parzialmente in aree A della zonizzazione del 
PSR;

g) Misura 16, sotto misura 16.1 e sotto misura 16.2 – capitolo 8.2 M16 e Piano finanziario capitolo 10 
M16, al fine di consentire l’emanazione di un avviso pubblico anche per Focus area diverse dalla 2A e 
3°;

h) Demarcazione tra PSR e OCM Olio di Oliva - Capitolo 14;

i) Adeguamenti ai valori degli indicatori di output delle misure 2 e 16 derivanti da sviste o errori 
materiali:

 Per quanto attiene all'indicatore di output (prodotto) relativo alla misura 2, la correzione deriva dalla 
riduzione del finanziamento nazionale integrativo (tabella di cui al cap. 12 del PSR), 
precedentemente pari a 1.000.000 di euro, di un importo pari a 500.000 euro. Pertanto l'indicatore è 
stato proporzionalmente ridotto;

 Per quanto riguarda la misura 16, vi era nella precedente versione del PSR un errore materiale nel 
piano degli indicatori, focus area 2A, sulla spesa pubblica totale, che risultava essere erroneamente 
quantificata in euro 9.658.257,00 anziché euro 9.658.267,00 che e’ il valore corretto inserito nella 
modifica corrente.

j) Precisazione da aggiungere alla scheda della sotto-misura 8.1 in riferimento al premio per il mancato 
reddito, che non può sovrapporsi al greening;

k) Correzione di un errore materiale nell'ambito dei costi ammissibili della sottomisura 16.4;

l) Precisazione inerente all'applicazione della normativa in de minimis agli interventi della misura 16, ai 
sensi del reg. UE n. 1407/2013

 

 Versione 5.1, approvata dalla Commissione UE il 13 dicembre 2017

Tipo di modifica: Misure di emergenza per gli eventi sismici del Centro Italia nel 2016.

Parere favorevole del CDS con procedura scritta avviata il conclusa il 25/08/2017 e conclusa con nota del 
11/09/2017.

Temi della modifica:

Aumento del contributo complessivo dell'Unione a favore del PSR 2014-2020 derivante dal trasferimento di 
solidarietà da altri PSR italiani al PSR Lazio a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successivi eventi 
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sismici:

Gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
hanno determinato uno stato emergenziale nelle aree colpite. 

Al fine di intervenire a sostegno delle aziende agricole e dei territori danneggiati dagli eventi sismici, con 
Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato – Regioni e delle PP.AA. del 22/06/2017 è stato approvato 
uno storno parziale di risorse finanziarie a favore dei PSR delle 4 regioni colpite (trasferimento di 
solidarietà) provenienti dai restanti 18 PSR italiani (17 PSR regionali + il PSR nazionale), per le annualità 
2018, 2019 e 2020.

Al PSR Lazio sono state assegnate risorse (di seguito indicate come contributo di solidarietà – CS) per una 
quota FEASR pari ad € 18.187.000,00, che corrisponde a un totale di spesa pubblica cofinanziata pari ad € 
42.177.643,78.

 

 

 STRUMENTI FINANZIARI

Uno dei fabbisogni specifici della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014/2020 è proprio il 
miglioramento dell’accesso al credito, per agevolare le imprese agricole nel mercato creditizio attraverso 
l’attivazione di Strumenti finanziari (SF).

La Regione a tal fine ha siglato, a fine anno 2015, un Protocollo di Intesa tra Regione Lazio, Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) 
per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a 
favore dei giovani agricoltori (DGR n.367/2015).

Dando seguito a quanto definito nel Protocollo di intesa e a quanto già avviato nel corso dell’anno 2016, si è 
proseguito, nel corso dell’anno 2017, con le attività necessarie all’implementazione degli Strumenti 
Finanziari.

Nel corso del primo semestre del 2017 si è aperta la possibilità di aderire ad un accordo del Fondo Europeo 
per gli Investimenti (FEI), con l'impegno anche della Banca europea per gli investimenti (BEI), di ISMEA e 
della Cassa depositi, che prevede la costruzione di un portafoglio multiregionale di garanzie, per proteggere i 
prestiti destinati a finanziare gli investimenti connessi ai Programmi di Sviluppo Rurale sostenendo, 
attraverso strumenti di garanzia, le scelte delle piccole e medie imprese che operano nel settore della 
produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli.

Tale possibilità necessariamente comporta una rimodulazione del Documento di Valutazione ex ante, già 
definito nel 2016, con una riformulazione attinente alla nuova opportunità.

Il perfezionamento della Valutazione ex ante, propedeutica all’avvio degli Strumenti, tuttavia, nel corso del 
2017, è stato sospeso in quanto la ripartizione finanziaria del Programma PSR Lazio ad oggi non prevede 
fondi per l’attivazione degli Strumenti Finanziari.
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tabella 5 Riduzioni esclusioni misure investimento
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tabella 6 Riduzioni esclusioni misure a superficie

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente
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Dotazione finanziaria 
complessiva del PSR 

[FEASR]

[%] 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) 354.575.000,00 44,34 5,72

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

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

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

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del 
PSR [FEASR]

[%] 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)

354.575.000,00

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

354.575.000,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[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)

Le azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quel che riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del 
suo piano di azione sono contenuti nella Relazione annuale di attuazione dello specifico Programma RRN 
2014-2020, la cui AdG è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle 
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale Sviluppo Rurale.. Un 
segretariato tecnico e amministrativo organizza e controlla le varie attività. Così come indicato nel 
Programma della Rete Rurale Nazionale, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 
3487 final e come da ultima modifica approvata il 10/11/2017, la pianificazione delle attività, funzionale 
alla redazione del piano d’azione, è stata impostata su base biennale al fine di assicurare dinamicità al 
programma e garantire una efficace gestione delle risorse. L’AdG della RRN con Decreto n. 655 del 
10/01/2017 ha approvato il Piano di azione biennale 2017-2018, redatto in applicazione di quanto previsto 
dall'art. 54, comma 3, del Regolamento (Ue) 1305/2013 e che descrive le attività che la Rete Rurale 
Nazionale ha previsto di realizzare nel biennio 2017/2018, a seguito della consultazione dei membri del 
partenariato in via preliminare nell'ambito di n. 2 incontri tecnici organizzati nei giorni 30 novembre e 1 
dicembre 2016.

Si segnala anche la recente istituzione, con Decreto dell’AdG della RRN n. 24097 del 12/09/2017, del 
Comitato di Coordinamento delle Autorità di Gestione PSR, degli Organismi pagatori e dei soggetti 
coinvolti nella programmazione/attuazione dei PSR, struttura della Rete la cui futura attività contribuirà alla 
piena attuazione del Programma.

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

Le attività del Programma RRN si sviluppano attorno a ventisette tematiche strategiche di rilevanza 
nazionale o sovra regionale, volte, nel loro insieme, a perseguire quattro priorità, rispondenti alle finalità 
sancite dall’articolo 54, comma 2, del Regolamento (UE) 1305/2013, alle quali si aggiunge un ulteriore 
ambito di attività “Gestione della Rete”, teso a garantire la corretta gestione del programma e le relative 
azioni di comunicazione, valutazione e sorveglianza.

Nel corso del 2017, attraverso la Postazione regionale della RRN, sono state avviate attività di supporto e 
consulenza all’Autorità di Gestione collegate alle attività di rete a livello nazionale previste nel Piano di 
azione biennale 2017/2018, in particolare alla scheda CREA 27.1. Sono state avviate una serie di attività di 
animazione, coordinamento e supporto di natura metodologica e informativa al fine di garantire un flusso di 
informazioni costante verso l’ Autorità di Gestione sui temi prioritari per la gestione del PSR. L’interfaccia 
periodica con l’amministrazione regionale ha permesso di trasferire, a livello regionale, prodotti e tematiche 
di carattere nazionale, e a livello nazionale i fabbisogni di supporto e le pratiche emersi a livello regionale.
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4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

L’attività di comunicazione, come già avvenuto negli anni precedenti, si è avvalsa di specifici strumenti di 
comunicazione ed informazione tra cui i principali durante il periodo di riferimento sono stati:

 

Portale Lazio Europa

Il portale Lazio Europa (www.lazioeuropa.it) contiene tutte le informazioni sui Programmi Operativi 
cofinanziati dai Fondi SIE nel Lazio: notizie, avvisi pubblici, modulistica, scadenze ed eventi pubblici, 
materiali relativi all’attuazione dei Programmi (Attuazione, Valutazione, Sistema di gestione e controllo, 
Comitato di sorveglianza, Tavoli di partenariato, eventuali riprogrammazioni), nonché informazioni sulla 
programmazione 2014-2020 della Regione Lazio e normativa regionale, nazionale e comunitaria; inoltre 
questo portale web è a tutti gli effetti la soglia d’ingresso alle procedure online attivate per la partecipazione 
agli Avvisi Pubblici, con accesso riservato a soggetti identificati tramite credenziali.

E’ anche lo strumento attraverso il quale viene pubblicata tutta la documentazione prodotta dall’AdG a 
supporto della gestione del fondo FEASR, che fornisce indicazioni chiare ed esaurienti sulle condizioni di 
ammissibilità per poter beneficiare dei finanziamenti. Inoltre, sono indicate le strutture e le persone che 
operano all’interno delle strutture dell’AdG FEASR a cui i beneficiari possono far riferimento.

Per ampliarne la fruibilità, il portale è stato reso consultabile anche attraverso tablet e smartphone.

Il menù a tendina dedicato al PSR FEASR contiene 16 specifiche sezioni dedicate, articolate a loro volta in 
ulteriori sottosezioni, più tre sezioni “Guide”, “FAQ”, “Contatttaci”. (vedi Figura 1)

Inoltre, il portale Lazioeuropa consente la compilazione on-line di uno specifico form che permette 
all’utenza di richiedere direttamente la fissazione di un incontro con i tecnici che in qualità funzionari 
responsabili delle varie misure del PSR operano nelle strutture dell’AdG.

 

In merito alla visibilità del sito verso l’esterno di seguito si riportano alcuni dati relativi all’anno 2017.

 

                                                                                                              2017                  2016

Numero di pagine visitate                                                                    1.400.000          1.205.345

Numero di accessi Unici                                                                      164.000             363.744

Numero di pagine dedicate al PSR FEASR visitate                            206.000             149.259

Numero di accessi relativi alle pagine dedicate al PSR FEASR visitate                       160.000   50.763

 

Il confronto con l’anno precedente evidenza il sempre maggiore interesse, da parte dell’utenza, per questo 
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strumento di comunicazione.

Inoltre, nel 2017 sono state apportate modifiche al portale. Si è trattato in primo luogo di alcuni accorgimenti 
grafici e di layout per favorire la riconoscibilità e l’identificazione dei bandi, così come presentati nella 
campagna “Energia per chi fa muovere il Lazio”.

Il sito è stato anche oggetto di un’analisi mirata a evidenziare le aree di potenziale miglioramento, in termini 
di SEO (visibilità e posizionamento sui motori di ricerca) e di user experience, nonché a consolidare la 
relazione con l’utente.

A seguito di tale analisi la struttura dell’area news è stata rivista, in modo da accrescere l’offerta di contenuti 
editoriali su temi chiave (es., innovazione, startup, venture capital, best practice etc.).

Per diffondere le informazioni sulla Programmazione unitaria regionale, dunque anche sul PSR FEASR, la 
società Lazio Innova, che gestisce il portale Lazioeuropa ha continuato a utilizzare social media come 
facebook (circa 9.000 fan nel 2017 contro gli 8.200 del 2016) e twitter (circa 7.500 follower, erano 7.000 
l’anno precedente), utilizzati sia come mezzo generalista sia come veicolo per campagne mirate, nonché la 
propria newsletter telematica (circa 60.000 contatti). Quest’ultima, infatti, contiene una sezione intitolata 
“Da Lazio Europa” che ogni settimana presenta informazioni relative ai bandi (aperture, modifiche, 
proroghe…) nonché ad eventi o appuntamenti sul territorio.

Estremamente efficace si è rivelata la nuova sezione FAQ dedicata ai vai bandi PSR pubblicati durante 
l’anno 2016, nella quale ogni struttura amministrativa dell’AdG ha fornito chiarimenti all’utenza di tutto il 
territorio regionale. Nei momenti di apertura dei bandi, l’aggiornamento e l’implementazione delle FAQ 
avviene indicativamente a cadenza quindicinale.

 

 

Numero verde 

Sulla base delle esperienze nelle precedenti programmazioni, con l’intento di consolidare il sistema di 
informazione, consulenza e orientamento, è stato realizzato il numero verde 800 0122 83 per fornire 
informazioni di carattere generale attraverso l’URP regionale che acquisisce direttamente dalle strutture 
dell’AdG le informazioni utili alla formulazione delle risposte ai quesiti posti dall’utenza. Inoltre attraverso 
questo strumento vengono fornite le informazioni per orientare l’utenza sulle opportunità disponibili ed 
eventualmente indicando all’utente le strutture alle quali è possibile rivolgersi per acquisire informazioni 
dettagliate. Il numero verde è in grado di offrire un contatto immediato con personale esperto, qualificato e 
formato sulle agevolazioni e sulle procedure dei tre Fondi. (figura 2)

 

Sportelli informativi (informazione, consulenza, orientamento)

Inoltre, allo scopo di fornire all’utenza informazioni su tutti i bandi in uscita, sulle procedure di adesione per 
la presentazione delle domande e su qualsiasi altra informazione inerente gli avvisi pubblici regionali, 
interessando tutte le province della regione, sono stati creati in totale n. 11 Sportelli informativi denominati 
“Sportelli Europa”. I destinatari delle iniziative di comunicazione sopra descritte, sono stati informati su 
questa iniziativa intrapresa sul territorio, attraverso una campagna pubblicitaria per il lancio del numero 
verde e dei servizi offerti, con spot su emittenti radio e televisive locali, inserzioni sui quotidiani e locali e 
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nazionali, siti web e social network.

 

Campagne informative

Nell’ambito della strategia unitaria, durante l’anno 2017, sono state realizzate tre brochure di informazione 
sulle diverse opportunità offerte dall’amministrazione.

1. “GENERAZIONI” rivolta soprattutto ai giovani: figura 3
2. “ENERGIA PER CHI FA MUOVERE IL LAZIO” in due edizioni successive: figura 4, 5 e 6

 

Eventi e seminari

Il 27/07/2017 Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore all’Agricoltura, Caccia e 
Pesca, Carlo Hausmann, e l’amministratore unico di Arsial, Antonio Rosati, hanno presentato presso il 
Casale Museo del Parco di Torre Fiscale, nel parco regionale dell’Appia Antica, i bandi in uscita del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

 

Fondi SIE

Nel corso del 2017, nel ambito delle finalità previste dal fondo SIE e degli obbiettivi di comunicazione e 
promozione sono state realizzate diverse iniziative ed eventi finalizzati a dare massima diffusione alle 
potenzialità e alle occasioni derivanti l’utilizzo dei fondi comunitari. Tra gli eventi ricordiamo:

Romics ( dal 4 a 7 aprile e dal 5 al 8 novembre 2017 ) rassegna internazionale sul fumetto, l'animazione, 
i videogames, il cinema e l'intrattenimento  La manifestazione si tiene due volte l'anno presso la Fiera di 
Roma. Quattro giorni di kermesse ininterrotta con eventi, incontri e spettacoli: un programma ricchissimo 
con oltre 100 presentazioni, incontri ed eventi in 8 location in contemporanea. 5 padiglioni per immergersi in 
tutti i mondi della creatività dal fumetto al cinema, che registra nei 3 giorni circa 200.000 visitatori. Romics 
è trait d’union e al contempo luogo d’incontro di generi e tendenze diversificate e di generazioni, essa è 
riconosciuta dalle istituzioni e dall’industria del settore come un uno spazio ideale. (figura 7)

Let’s Play VideoGame è l’evento dedicato ai videogiochi che si è svolto dal 15 al 19 marzo 2017 al Guido 
Reni District, l’area dell’ex caserma situata proprio di fronte al MAXXI. Un evento completamente nuovo 
per una grande realtà come quella del videogioco, che conta in Italia decine di milioni di appassionati e un 
giro d’affari che sfiora il miliardo. Il Festival si rivolgeva ad operatori ed appassionati del mondo dei 
videogame, e promuoveva l’incontro tra operatori italiani e internazionali, esperti, giornalisti e istituzioni, 
per sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale legato alla creatività e all’innovazione. L’iniziativa è 
stata promossa da QAcademy e Let’s Play, in collaborazione con la Regione Lazio e con l’AESVI – 
Associazione Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiani, e con il sostegno del MiBACT. La Regione Lazio, 
tramite Lazio Innova e Lazio Crea, era presente con un’area espositiva e di incontri, dove, tra le altre attività, 
era prevista una relativa a info bandi su fondi SIE. (figura 8)

Surf Expo, tenutosi dal 21 al 23 luglio a Santa Severa, rappresenta il più grande evento di surf e di 
boardsports del nostro paese. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Lazio, in collaborazione con 
LAZIOcrea, e ha previsto uno stand informativo che, oltre a promuovere il territorio e in particolare il 
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Castello di Santa Severa recentemente aperto al grande pubblico, promuove le opportunità offerte dai fondi 
europei in particolare di quelle per i giovani. (figura 9)

Il 29 novembre 2017 si è tenuto l’evento ”Con L’Europa il Lazio è più forte. Incontro annuale Fondi SIE” 
dove è stato illustrato lo stato d’avanzamento fisico e finanziario in merito ai fondi SIE, i prossimi obiettivi e 
le strategie attuative della Regione Lazio per perseguirli. E’ stata un’occasione per fare il punto sui risultati 
raggiunti e sulle prossime ”sfide” per perseguire gli obiettivi strategici offerti dai Fondi. Per l’occasione è 
stata presentata la nuova edizione aggiornata relativa alle Azioni Cardine della programmazione regionale 
unitaria 2014/2020. L’evento ha visto la partecipazione dei Partenariati dei tre fondi e delle amministrazioni 
regionale e centrale. (figura 10)

 

Figura 1
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Figura 2
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Figura 4
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Figura 6
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Figura 7

Figura 8
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Figura 9
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Figura 10

Figura 3
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Figura 5
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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? No
30. Data di completamento della valutazione ex ante  - 
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 2023

2014-2017 0,04 0,73

2014-2016 0,03 0,54
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

5,51

Aspetto specifico 1B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

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 2023

2014-2017 1,00 0,07

2014-2016 1,00 0,07
1C

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

2014-2015

1.392,00
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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 2023

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 2014-2017 24.905.984,96 17,07 4.126.086,91 2,83 145.939.495,37

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 1.440,00 0,26 553.741,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.440,00 0,55 263.993,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 1,00 0,86 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 42.563,01 4,03 1.055.971,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 145,00 22,55 643,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 19.837.417,17 16,74 3.432.414,88 2,90 118.523.280,37

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 239.868.122,00

M04.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.249.956,70 2,15 104.490.977,37

M04.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 65,00 4,69 1.387,00

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.182.458,18 8,43 14.032.303,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.206.062,91 22,58 649.669,02 3,49 18.624.693,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 40.353.501,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 704.801,55 9,81 7.181.810,00
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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 2023

2014-2017 0,08 4,78 0,05 2,99

2014-2016 0,14 8,36 0,05 2,99
2B

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 10,75

1,67

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

(%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 59.830.382,22 51,03 1.337.300,00 1,14 117.234.543,64

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.740,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.992,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,30 1.555.970,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 710,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 59.672.678,89 51,83 1.337.300,00 1,16 115.124.833,64

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 115.124.833,64

M06.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.337.300,00 1,16 115.124.833,64

M06.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 49,00 2,98 1.645,00
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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 2023

2014-2017 0,12 11,59 0,05 4,83

2014-2016 0,19 18,35 0,03 2,90

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 20,28

1,04

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 2014-2017 14.068.357,63 8,30 3.362.849,43 1,98 169.511.134,28

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.993,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.623,00 0,15 1.055.971,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 4,00 0,62 643,00

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 902.113,90 16,58 269.821,83 4,96 5.439.536,18

M03.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 46,00 9,29 495,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 6.477.865,49 8,23 683.339,19 0,87 78.669.524,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 196.673.811,00

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 6,00 2,25 267,00

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.379.795,92

M09
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 10,00

M09
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati

2014-2017 500,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.490.266,25 7,28 2.145.445,77 2,85 75.381.539,89

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 77,00 9,63 800,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.040.408,66 17,25 262.619,64 4,35 6.031.026,29

M16.4
O9 - Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi sovvenzionati

2014-2017 22,00
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Aspetto specifico 3B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-20163B

T7: percentuale di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi di gestione del rischio 
(aspetto specifico 3B) 2014-2015

0,10

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

(%) Pianificato 2023

3B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 310.587,10 1,57 18.320,00 0,09 19.726.390,04

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.992,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.970,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 643,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 152.883,77 0,84 18.320,00 0,10 18.116.679,04

M05.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

2014-2017 100,00
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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 2023

2014-2017 17,30 91,96

2014-2016 10,28 54,64

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

18,81

2014-2017 13,63 89,21

2014-2016 8,76 57,34

T10: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (aspetto 
specifico 4B) 2014-2015

15,28

2014-2017 15,30 83,42

2014-2016 9,90 53,98

P4

T9: percentuale di terreni 
agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi 
(aspetto specifico 4A) 2014-2015

18,34

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

(%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 100.645.452,10 44,13 43.249.029,97 18,96 228.054.343,85

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.993,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 840,00 0,08 1.055.971,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 3,00 0,47 643,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 715.972,57 12,22 454.149,28 7,75 5.861.023,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 5.861.023,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 16,00 19,05 84,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 759.703,54 35,19 635.813,61 29,45 2.158.700,00

M07.1
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 48,00 66,67 72,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 22.333.962,79 38,87 10.869.966,47 18,92 57.461.209,99

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 27.042,64 70,36 38.435,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 52.768.569,35 46,33 21.950.091,08 19,27 113.890.287,58

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 24.040,91 160,27 15.000,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 47.653,36 62,70 76.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 23.909.540,52 54,80 9.338.169,53 21,40 43.630.060,28

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 43.335,35 76,28 56.812,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 3.443.351,00
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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 2023

2014-2017 269.415,07 0,80 5.313,18 0,02

2014-2016 100.940,00 0,305B
T15: totale degli investimenti 
per l'efficienza energetica (in 
EUR) (aspetto specifico 5B)

2014-2015 100.940,00 0,30

33.481.991,00

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

(%) Pianificato 2023

5B O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 825.988,83 4,59 2.135,00 0,01 17.978.024,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.740,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.992,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 200,00 0,02 1.055.970,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 1,00 0,16 643,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 668.285,50 4,32 1.935,00 0,01 15.453.227,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 33.481.991,00

M04.1
M04.2
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 1,00 0,71 140,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 915.087,00
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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 2023

2014-2017 1.299.604,02 2,04 721.246,90 1,13

2014-2016 1.750.543,75 2,75 656.245,51 1,035C

T16: totale degli investimenti 
nella produzione di energia 
rinnovabile (in EUR) (aspetto 
specifico 5C) 2014-2015 2.217.604,89 3,49

63.551.395,00

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

(%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.877.961,27 5,45 296.845,42 0,86 34.476.574,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.993,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.970,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 643,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.372.527,73 6,78 105.885,01 0,52 20.249.908,00

M04 O2 - Investimenti totali 2014-2017 46.579.116,00

M04.1
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 4,00 3,31 121,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 170.475,15 4,17 80.837,78 1,98 4.088.924,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 8.859.335,00

M06
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 2,00 3,70 54,00

M06.2
M06.4

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

2014-2017 2,00 3,70 54,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 177.255,06 2,18 110.122,63 1,36 8.112.944,00

M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 5,00 9,09 55,00

M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O2 - Investimenti totali 2014-2017 119.102,36 1,47 8.112.944,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 415.087,00
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Aspetto specifico 5D

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 3,46 109,75

2014-2016 1,13 35,84
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

3,15

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

(%) Pianificato 2023

5D O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 674.570,32 7,12 516.866,99 5,45 9.478.750,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.992,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.970,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 643,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 516.866,99 9,29 516.866,99 9,29 5.563.162,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 2.712,91 53,14 5.105,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.305.877,00
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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 2023

2014-2017 2,61 115,46

2014-2016 1,20 53,09
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

2,26

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

(%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.641.279,33 17,15 2.554.487,89 9,44 27.059.025,15

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.993,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.080,00 0,10 1.055.971,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 2,00 0,31 643,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 4.483.576,00 19,94 2.553.407,89 11,36 22.480.735,15

M08.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.078.465,91 26,43 4.080.579,00

M08.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2017 235,00

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 203.131,19 5,48 3.705.066,00

M08.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 277.786,68 7,02 3.955.409,00

M08.5 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 965.596,45 19,48 4.956.774,15

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 29,00 170,59 17,00

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 28.427,66 0,49 5.782.907,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 2.968.578,00
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Aspetto specifico 6A

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-20166A

T20: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (aspetto specifico 
6A) 2014-2015

100,00

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

(%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 527.533,46 6,16 147.956,60 1,73 8.563.663,00

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.741,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.992,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.970,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 643,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 369.830,13 7,09 147.956,60 2,84 5.215.464,00

M06 O2 - Investimenti totali 2014-2017 5.215.464,00

M06.2
M06.4

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

2014-2017 6,00 4,62 130,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.738.488,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati 
nell'ambito dei progetti 
finanziati (LEADER) (aspetto 
specifico 6B) 2014-2015

300,00

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

2014-2017 39,49 120,78

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 2014-2017 77.567.596,57 88,40 6.060.543,29 6,91 87.743.787,13

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.740,00

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.992,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.970,00

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 643,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 11.110.780,29 69,84 5.983.160,13 37,61 15.909.082,00

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

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

2014-2017 580.057,00 580,06 100.000,00

M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 15,00

M07.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 30,00 100,00 30,00

M07.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 96,00 168,42 57,00

M07.6
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 30,00 120,00 25,00

M07.7
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 17,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 66.299.112,95 94,41 77.383,16 0,11 70.224.995,13

M19 O18 - Popolazione coperta dai 2014-2017 603.813,00 120,76 500.000,00
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GAL

M19 O19 - Numero di GAL 
selezionati 2014-2017 13,00 108,33 12,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 900.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 13.698,58 0,03 54.078.459,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 1.777.863,13

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 24.993,00 0,19 13.468.673,00

Aspetto specifico 6C

FA/M Nome dell'indicatore di 
obiettivo Periodo In base all'approvato 

(se pertinente)
Utilizzazione 

(%) Realizzato Utilizzazione 
(%) Target finale 2023

2014-2017 0,42 2,57

2014-2016
6C

T24: percentuale di 
popolazione rurale che 
beneficia di 
servizi/infrastrutture 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 2014-2017 5.157.703,33 12,34 1.245.649,70 2,98 41.788.087,36

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 137.456,63 24,82 553.740,64

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 263.992,00

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2014-2017 116,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 20.246,70 1,92 1.055.958,63

M02.1
O13 - Numero di beneficiari 
che hanno ricevuto una 
consulenza

2014-2017 643,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2017 5.000.000,00 12,44 1.245.649,70 3,10 40.178.388,09

M07.3

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

2014-2017 120.000,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2017 1,00 50,00 2,00
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