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Premessa 

La determinazione della realizzazione 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.  

Come indicato nella RAA 2017, la valorizzazione per un indicatore di output si riferisce ai valori conseguiti da operazioni 

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 concretizza con il pagamento dell’anticipo della prima annualità. 

 

Per il primo insediamento dei giovani agricoltori e per le misure che prevedono rate annuali (es. M3, M9, ecc) gli output 

si concretizzano con il pagamento della prima rata. Per la sottomisura 19.4 l’erogazione dell’anticipo concorrerà al 

conseguimento del target intermedio in quanto collegata a GAL legalmente riconosciuti ed insediati.  

 

Illustrazione della tabella (dati aggiornati al 15 settembre 2018) 

Tipo di indicatore: la colonna evidenzia gli indicatori “comuni” a tutti i PSR ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 

808/2014, e gli indicatori “alternativi” programmati specificatamente nel PSR Lazio ai sensi del Art. 5 comma 1 del 

Regolamento di Esecuzione (UE) 215/2014. 

Target intermedio realizzato: il dato illustra nella colonna “Operazioni completate” i valori riferiti ad operazioni già 

completate/avviate al 15 settembre 2018 e nella colonna “% avanzamento” la progressione, in termini percentuali, 

degli indicatori realizzati rispetto al target intermedio (da realizzare entro il 31 dicembre 2018) programmato nel PSR 

Lazio 2014-2020 - cap. 7 - versione 5.1 approvata dalla Commissione UE con decisione dell’11 dicembre 2017. Il 

carattere in grassetto indica una percentuale di realizzazione superiore all’85%, che costituisce la soglia minima per la 

valutazione di sufficienza del grado di realizzazione. 

Riserva di efficacia dell’attuazione: il valore riportato nella colonna stabilisce il contributo dell’unione programmato 

nelle priorità che verrà assegnato definitivamente solo alle priorità che raggiungeranno i target intermedi.  Il contributo 

totale per il PSR Lazio è pari a € 21.366.692,29 di quota FEASR, che rappresenta in effetti il 6,23% della quota FEASR 

assegnata all’intero PSR. La percentuale superiore al 6% è motivata col fatto che per il Programma Rete rurale 

nazionale (RRN) non è prevista alcuna riserva di performance (v. art. 22.1 del Reg. (UE) n. 1303/2013), pertanto la 

relativa riserva di performance è assegnata proporzionalmente ai singoli PSR regionali e al PSRN (Programma sviluppo 

rurale nazionale). 
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Priorità 
Indicatore e unità 

di misura 

 Valore obiettivo 

2023 

(comprensivo 

"top-up") 

Spesa pubblica  

 Aggiustamento  

Top-Up  

Target 

intermedio 

2018 (%) 

Valore 

assoluto del 

target 

intermedio 

Target intermedio 2018 

(Realizzato) 

Riserva di 

efficacia 

dell'attuazione 

Operazioni 

completate 

% 

avanzamento 
  

P2: 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 

Spesa pubblica 

totale P2 
263.174.039,00 31.081.577,00 11,29% 27.943.932,43 15% 39.780.991 142,36% 

          

6.300.000,00  

Numero di aziende 

agricole che 

beneficiano di un 

sostegno del PSR per 

gli investimenti nella 

ristrutturazione o 

nell'ammodername

nto (settore 

prioritario 2A) + 

aziende con piano di 

sviluppo 

aziendale/investime

nti per giovani 

agricoltori 

sovvenzionati dal 

PSR (aspetto 

specifico 2B)  

3032 427 12,04% 294,00 14,90% 615 209,18% 

P3: promuovere 

l'organizzazione 

della filiera 

agroalimentare, 

compresa la 

trasformazione e 

la 

commercializzazio

ne dei prodotti 

agricoli, il 

benessere degli 

animali e la 

gestione dei rischi 

nel settore 

agricolo 

Spesa pubblica 

totale P3 
189.237.524,32 62.500.000,00 10,56% 13.383.482,57 13% 10.079.425 75,31% 

          

3.100.000,00  

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) 

1017  11,50% 116,96 11,50% 70 59,85% 

Numero di aziende 

agricole che 

partecipano a regimi 

di gestione del 

rischio 

(aspetto specifico 

3B) 

100  11,50% 11,50 11,50% 0 0,00% 

Numero di 

azioni/operazioni 

avviate (M 4.1 + M 

4.2) 

267 49 11,50% 25,07 11,50% 6 23,93% 

Priorità 4: 

preservare, 

ripristinare e 

valorizzare gli 

ecosistemi 

dipendenti 

dall'agricoltura e 

dalle foreste 

Spesa pubblica 

totale P4 
228.054.343,85 8.246.373,00 41,04% 90.209.191,24 43% 70.597.010 78,26% 

          

6.800.000,00  

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) 

129.435 7.321 57.94% 70.752,00 60,00% 98.737 139,55% 
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Priorità 
Indicatore e unità 

di misura 

 Valore obiettivo 

2023 

(comprensivo 

"top-up") 

Spesa pubblica  

 Aggiustamento  

Top-Up  

Target 

intermedio 

2018 (%) 

Valore 

assoluto del 

target 

intermedio 

Target intermedio 2018 

(Realizzato) 

Riserva di 

efficacia 

dell'attuazione 

Operazioni 

completate 

% 

avanzamento 
  

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 

Spesa Pubblica P5 88.992.373,15  14,00% 12.458.932,24 0,14 4.200.480 33,71% 

          

2.000.000,00  

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) 

5340  60,00% 3.204,00 60,00% 3.562 111,19% 

Numero di 

operazioni di 

investimenti 

destinati al 

risparmio e 

all'efficienza 

energetica (aspetto 

specifico 5B) + nella 

produzione di 

energia rinnovabile 

(aspetto specifico 

5C) 

370  14,00% 51,80 15,00% 12 23,17% 

P6: adoperarsi per 

l'inclusione 

sociale, la 

riduzione della 

povertà e lo 

sviluppo 

economico nelle 

zone rurali 

Spesa pubblica 

totale P6 
138.095.537,49 10.203.766,00 14,80% 18.927.982,18 15% 7.834.383,49 41,39% 

          

3.166.692,29  

Numero di 

operazioni 

sovvenzionate per 

migliorare le 

infrastrutture e i 

servizi di base nelle 

zone rurali (aspetti 

specifici 6B e 6C) 

146 5 10,42% 14,69 15,40% 157 1069% 

Popolazione coperta 

dai 

GAL (aspetto 

specifico 6B) 

500.000,00  100,00% 500.000,00 100,00% 603.813 120,76% 

Numero di 

operazioni avviate* 
2  50,00% 1,00 50,00% 3 300,00% 

 


