
   

          

 

REGIONE LAZIO 

ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO 

RURALE, CACCIA E PESCA 

 

 

 

2014IT06RDRP005 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. C(2015)8079 DEL 17/11/ 2015 
(REGOLAMENTO (UE) N. 1305 DEL 13/12/2013) 

 

PROPOSTA DI MODIFICA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

DOCUMENTO DI MODIFICA N. 7 (MODIFICA STRAORDINARIA 2020)  



   

          

INDICE 

1 Premessa ................................................................................................................ 1 

2 Tipo di modifica proposta (Rif. Art. 11 Reg. Ue n. 1305/2013) ............................. 2 

3 Contenuti della modifica ........................................................................................ 3 

3.1 Rimodulazione della spesa pubblica cofinanziata tra alcune misure e 
aspetti specifici (Focus area) del programma ................................................................ 4 

3.1.1 Modifica capitolo 10 – Piano di finanziamento (per misura e per Focus Area) . 5 

3.1.2 Variazioni aggregate per Focus Area .............................................................. 7 

3.1.3 La questione della modifica strategica ............................................................. 8 

3.1.4 Dettaglio e giustificazione della scelta di tipologie di operazioni con 
rimodulazione positiva (aumento di risorse cofinanziate) .............................................. 9 

3.1.5 Dettaglio e giustificazione della scelta di tipologie di operazioni con 
rimodulazione negativa (diminuzione o azzeramento delle risorse cofinanziate) ......... 12 

3.2 Aggiustamenti all’interno di una medesima Misura e Focus area .............. 17 

3.2.1 Rimodulazione della spesa pubblica comprensiva dei Top-Up a seguito 
dell’avvio della Misura 19 da parte dei GAL ................................................................ 17 

3.2.2 Rimodulazione all’interno della Misura 10, Focus area 4A ............................ 17 

3.3 Aggiustamenti all’interno della Tipologia di operazione 1.1.1 - Formazione e 
acquisizione di competenze ........................................................................................ 18 

3.4 Importi previsti a titolo di Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi per 
le misure e tipologie di operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 
42 19 

3.5 Modifiche alle schede delle tipologie di Operazioni nel PSR ..................... 21 

3.5.1 Tipologia di Operazione 1.1.1 ........................................................................ 21 

3.5.2 Tipologia di Operazione 8.5.1 ........................................................................ 22 

3.5.3 Tipologie di Operazione 16.1.1 ...................................................................... 23 

4 Effetti attesi, ivi inclusi gli impatti sugli indicatori del programma, laddove 
pertinente ....................................................................................................................... 24 

4.1 Ricalcolo dei target e degli indicatori di output .......................................... 24 

4.2 Ricalcolo degli indicatori del quadro di riferimento dei risultati .................. 47 

5 Relazioni della modifica con l’accordo di partenariato (AP) 2014-2020 ........... 53 

 

 



   

  1 

1 PREMESSA 

L’emergenza da Covid-19 sta colpendo duramente il sistema socio-economico laziale 
richiedendo una risposta immediata nel breve periodo a sostegno dei settori economici e dei 
servizi essenziali più colpiti. La Regione Lazio ha già predisposto e sta continuando a 
predisporre una serie di misure di intervento urgenti a sostegno dei settori economici in crisi, 
tra cui in particolare il settore primario, utilizzando fondi del proprio bilancio. 

Al 30 aprile 2020 la Regione ha assunto, con proprie risorse, impegni di spesa finalizzati a 
far fronte all’emergenza COVID per circa 200 MEURO. Tali risorse sono state investite oltre 
che nel potenziamento delle strutture sanitarie – in termini di dotazioni materiali e di risorse 
umane – anche mediante contributi e sussidi volti a garantire liquidità alle famiglie ed ai 
sistemi produttivi.  

Nel settore primario sono state già impegnate risorse regionali per 11,5 MEURO a favore di 
alcuni comparti produttivi che fin dall’inizio della pandemia hanno risentito degli effetti 
economici provocati dal lock-down (floricoltura, latte vaccino e bufalino, agriturismo).  

Rispondere in maniera immediata implica dunque l’adozione di provvedimenti che 
garantiscano la  rapida attuazione dell’intervento: 

▪ a copertura di costi emergenziali, soprattutto nel settore sanitario regionale, a 
sostegno delle strutture COVID o all’assunzione straordinaria di personale medico 
e paramedico; 

▪ a supporto della liquidità di imprese, professionisti, famiglie. 

Alla luce di tale situazione la Giunta ha chiesto agli Assessori competenti e alle AdG dei 
programmi comunitari di: 

▪ verificare la presenza di un eventuale rischio di utilizzo di risorse regionali non 
cofinanziate nell’annualità 2020 (Top-up regionali), in quanto i programmi dei fondi 
SIE devono spendere prioritariamente risorse cofinanziate;  

▪ valutare la possibilità di potenziare, tra le misure esistenti, quelle che possano essere 
più adatte a sostenere interventi emergenziali a favore dei sistemi produttivi e delle 
comunità locali più colpite, che garantiscano una erogazione del sostegno entro e 
non oltre la fine del corrente anno (soprattutto attraverso gli anticipi). A tale scopo la 
giunta regionale su proposta dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali ha approvato, nella seduta del 7 
aprile 2020, una memoria con la quale vengono individuate le linee di indirizzo 
generali alle quali dovrà attenersi la modifica orientando la stessa verso aiuti 
aggiuntivi alle misure a superficie e ai giovani. 

All’interno di tale cornice nasce la proposta di rimodulazione del PSR che prevede di 
utilizzare circa 23,4 Meuro di risorse che si intendeva mettere a bando nel corso del 2020 a 
favore delle seguenti tipologie di operazioni: 

▪ Tipologia di operazione 14.1, a rischio di utilizzare risorse top-up regionali nel corso 
del 2020, aumentando la dotazione di circa 10,2 Meuro; 

▪ Tipologia di operazione 13.1 per sostenere, attraverso le indennità per le zone 
montane, le aziende agricole di montagna che, in questa fase emergenziale, stanno 
soffrendo più di altre l’accesso ai mercati nel medio e lungo raggio, aumentando di  
5,2 Meuro lo stanziamento sul bando emanato nel 2020; 

▪ Tipologia di operazione 6.1.1, a rischio di utilizzare risorse top-up regionali nel corso 
del 2020, aumentando la dotazione di 8 Meuro, per salvaguardare l’obiettivo del PSR 
di favorire il ricambio generazionale, riducendo il carico gravante, sotto forma di 
finanziamenti nazionali/regionali integrativi, sul Bilancio regionale.  
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Si rimanda ai successivi paragrafi 3.1.4 e 3.1.5, sulla rimodulazione delle risorse, per la 
descrizione e giustificazione di dettaglio della modifica finanziaria. 

 

2 TIPO DI MODIFICA PROPOSTA (RIF. ART. 11 REG. UE N. 1305/2013) 

Il quadro normativo che disciplina le modifiche dei programmi è costituito dall’art. 30 del 

Reg.(UE) n.1303/13, dall’art. 11 del Reg.(UE) n.1305/13 e dall’art. 4 Reg. di esecuzione (UE) 

n.808/2014 e ss.mm. e ii. 

La presente proposta di modifica si inquadra nell’ambito delle tipologie di modifiche di cui 

all’articolo 11, lettera a), del regolamento UE n. 1305/2013 (modifiche che alterano la 

strategia del programma). 

La modifica proposta rientra nella casistica prevista dall’Art.11 lettera a) punto i) del Reg. UE 
n.1305/2013, perché prevede “un cambiamento della strategia di programma con una 
modifica superiore al 50% dell’obiettivo quantificato”. 

Tuttavia, alla luce della situazione di emergenza in atto, richiamando quanto previsto nella 
Informativa ai Paesi Membri sull’utilizzo del FEASR nella gestione degli impatti socio-
economici nelle aree rurali del corona virus1, la Regione vorrebbe avvalersi della clausola 
prevista dall’Art. 4 paragrafo 2, terzo comma, lettera a) del Reg.UE n.808/2014 , ossia 
nell’ambito delle modifiche dovute a circostanze eccezionali e dunque non computate nel 
novero delle modifiche strategiche. 

  

 
1 Ref. Ares(2020)1760067 - 25/03/2020 
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3 CONTENUTI DELLA MODIFICA 

Nella tabella sottostante sono riportati gli argomenti della modifica, con le motivazioni e i 
riferimenti ai pertinenti capitoli del PSR oggetto di modifica, i cui contenuti vengono illustrati e 
giustificati nel presente capitolo. 
 
Tabella 1 - Sintesi della modifica 

Oggetto della modifica Motivazione della modifica 
Capitoli del PSR 

interessati 

1. Piano finanziario e piano degli 
indicatori di output e Target – Quadro 
della performance per il 2023 

Rimodulazione finanziaria tra alcune misure 
e aspetti specifici (Focus area) del 
programma 

Cap. 10, cap. 11 e 
cap. 7 

2. Importi previsti a titolo di 
Finanziamenti Nazionali/Regionali 
Integrativi per le misure e Tipologie 
di operazioni che rientrano nel 
campo di applicazione dell'articolo 42 

Rimodulazione finanziaria tra alcune misure 
e aspetti specifici (Focus area) del 
programma 

Capitolo 12 

3. Modifica della scheda della tipologia 
di operazione 1.1.1 

Consentire la possibilità di svolgere 
formazione a distanza (FAD) 

Capitolo 8.2 M1 – 
sottomisura 1.1 

4. Modifica della scheda della tipologia 
di operazione 8.5.1  

Consentire l'ammissibilità di ulteriori 
interventi, oltre a quelli già previsti, nelle 
Aree Natura 2000 nel rispetto dei vincoli 
previsti dalle Direttive e dai Piani di 
gestione  

Capitolo 8.2 M8 – 
sottomisura 8.5 

5. Modifica della scheda della tipologia 
di operazione 16.1.1 - 

Emergenza COVID-19: modifica del 
termine di 6 mesi per il completamento 
delle attività finalizzate alla costituzione dei 
GO  
 

Capitolo 8.2 M16 – 
sottomisura 16.1 

6. Modifica del quadro degli indicatori 
della performance 

Necessità di armonizzare gli indicatori 
utilizzati tenendo conto della rilevanza degli 
stessi per la verifica finale 

Capitolo 7 
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3.1 Rimodulazione della spesa pubblica cofinanziata tra alcune misure e aspetti 
specifici (Focus area) del programma 

Le scelte effettuate a livello politico e tecnico hanno tenuto conto delle indicazioni della 

Giunta Regionale descritte nella premessa del presente documento di modifica. Le variazioni 

finanziarie dettagliate tra Focus area sono riportate in allegato.  

LA MODIFICA FINANZIARIA IN PILLOLE 

Peso finanziario delle Tipologie di 
operazioni a finalità ambientali 

Art.59 (6-7) Reg. 1305/13  

 

Incremento 

 

287.247.629,88 (34,93%) (rispetto a Vers.8.1 - 
34,30%) 

+5.200.000 euro 

Una Focus area soppressa la 6A 

 

Ma il suo peso finanziario è pari allo 0,6% 
del PSR 

 

Un indicatore target (FA 3A) varia più 
del 50% per effetto della riduzione della 
Misura 3.1  (NB da Verificare) 

 

Ma l’indicatore target è riferito a Tipologie di 
operazioni il cui peso finanziario è pari al 5% 
della dotazione della FA  

Incremento risorse cofinanziate su 

 

Indennità compensativa 

 

Ricambio generazionale  

Benessere Animale 

 

 

 

Sostegno all’agricoltura di Montagna 

 

Evitare di spendere risorse regionali 
non cofinanziate (Top-up) 
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3.1.1 Modifica capitolo 10 – Piano di finanziamento (per misura e per Focus Area) 

 

 

 

 

 

Versione 9.0 Versione 8.1 Versione 9.0 Versione 8.1

Quota FEASR Quota FEASR Assoluta %  Spesa pubblica  Spesa pubblica 

2A 340.911                  469.360                  128.449,00-         -27,37% 790.609,92            1.088.497,21         

2B 812.355                  203.155                  609.200,00         299,87% 1.883.940,17         471.138,68            

3A 417.096                  910.617                  493.521,00-         -54,20% 967.291,28            2.111.820,50         

3B 31.196                    88.278                    57.082,00-           -64,66% 72.346,94               204.726,35            

P4 246.275                  584.400                  338.125,00-         -57,86% 571.138,68            1.355.287,57         

5B 203.155                  203.155                  -                            0,00% 471.138,68            471.138,68            

5C 203.155                  203.155                  -                            0,00% 471.138,68            471.138,68            

5E 203.155                  203.155                  -                            0,00% 471.138,68            471.138,68            

TOTALE 2.457.298              2.865.275              407.977,00-         -14,24% 5.698.743,03         6.644.886,35         

2A 25.872                    114.051                  88.179-                 -77,32% 60.000,00               264.496,75            

2B -                               114.051                  114.051-               -100,00% -                               264.496,75            

3A 4.312                      114.051                  109.739-               -96,22% 10.000,00               264.496,75            

3B -                               114.050                  114.050-               -100,00% -                               264.494,43            

P4 456.203                  572.813                  116.610-               -20,36% 1.057.984,69         1.328.416,04         

5B 456.203                  572.813                  116.610-               -20,36% 1.057.984,69         1.328.416,04         

5C 456.203                  572.813                  116.610-               -20,36% 1.057.984,69         1.328.416,04         

5E 456.203                  572.813                  116.610-               -20,36% 1.057.984,69         1.328.416,04         

TOTALE 1.854.996              2.747.455              892.459-               -32,48% 4.301.938,76         6.371.648,84         

3A 1.849.206              2.345.528              496.322-               -21,16% 4.288.511,13         5.439.536,18         

TOTALE 1.849.206              2.345.528              496.322-               -21,16% 4.288.511,13         5.439.536,18         

2A 46.975.661            46.975.661            -                            0,00% 108.941.697,58     108.941.697,58     

3A 27.669.901            27.669.901            -                            0,00% 64.169.529,22       64.169.529,22       

P4 2.527.273              2.527.273              -                            0,00% 5.861.022,73         5.861.022,73         

5B 1.603.380              1.603.380              -                            0,00% 3.718.413,73         3.718.413,73         

5C 2.963.036              2.963.036              -                            0,00% 6.871.604,83         6.871.604,83         

TOTALE 81.739.251            81.739.251            -                            0,00% 189.562.268,09    189.562.268,09    

3B 4.141.865              4.577.912              436.047-               -9,53% 9.605.438,31         10.616.679,04       

TOTALE 4.141.865              4.577.912              436.047-               -9,53% 9.605.438,31         10.616.679,04       

2A 8.030.967              8.030.967              -                            0,00% 18.624.691,56       18.624.691,56       

2B 44.036.229            40.586.629            3.449.600           8,50% 102.124.835,34     94.124.835,34       

5C 2.153.785              2.153.785              -                            0,00% 4.994.863,17         4.994.863,17         

6A 80.184                    1.731.468              1.651.284-           -95,37% 185.955,47            4.015.463,82         

TOTALE 54.301.165            52.502.849            1.798.316           3,43% 125.930.345,54    121.759.853,89    

P4 930.831                  930.831                  -                            0,00% 2.158.698,98         2.158.698,98         

5C 3.498.301              3.498.301              -                            0,00% 8.112.942,95         8.112.942,95         

6B 6.859.996              6.859.996              -                            0,00% 15.909.081,65       15.909.081,65       

6C 14.589.992            17.324.922            2.734.930-           -15,79% 33.835.788,50       40.178.390,54       

TOTALE 25.879.120            28.614.050            2.734.930-           -9,56% 60.016.512,08       66.359.114,12       

5E 6.513.289              6.513.289              -                            0,00% 15.105.030,15       15.105.030,15       

TOTALE 6.513.289              6.513.289              -                            0,00% 15.105.030,15       15.105.030,15       

3A 352.722                  352.722                  -                            0,00% 818.000,93            818.000,93            

TOTALE 352.722                  352.722                  -                            0,00% 818.000,93            818.000,93            

M8

Variazione v 9.0 - v 8.1

M1

M2

Misura FA

M3

M4

M5

M6

M7

M9
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Versione 9.0 Versione 8.1 Versione 9.0 Versione 8.1

Quota FEASR Quota FEASR Assoluta %  Spesa pubblica  Spesa pubblica 

P4 12.097.249            12.097.249            -                            0,00% 28.054.844,62       28.054.844,63       

5D 826.689                  826.689                  -                            0,00% 1.917.182,28         1.917.182,28         

5E 10.696.487            10.696.487            -                            0,00% 24.806.324,21       24.806.324,21       

TOTALE 23.620.425            23.620.425            -                            0,00% 54.778.351,11       54.778.351,12       

P4 62.803.708            62.803.708            -                            0,00% 145.648.673,47     145.648.673,47     

TOTALE 62.803.708            62.803.708            -                            0,00% 145.648.673,47    145.648.673,47    

P4 23.830.067            21.587.827            2.242.240           10,39% 55.264.533,86       50.064.533,88       

TOTALE 23.830.067            21.587.827            2.242.240           10,39% 55.264.533,86       50.064.533,88       

3A 25.424.646            21.009.847            4.414.799           21,01% 58.962.537,09       48.724.137,28       

TOTALE 25.424.646            21.009.847            4.414.799           21,01% 58.962.537,09       48.724.137,28       

2A 2.604.075              3.096.796              492.721-               -15,91% 6.039.134,98         7.181.808,91         

3A 2.212.616              2.600.579              387.963-               -14,92% 5.131.298,71         6.031.027,37         

P4 1.200.916              1.484.773              283.857-               -19,12% 2.785.055,66         3.443.351,11         

5B 284.619                  394.585                  109.966-               -27,87% 660.062,62            915.085,81            

5C 137.605                  178.986                  41.381-                 -23,12% 319.121,06            415.088,13            

5D 293.243                  394.585                  101.342-               -25,68% 680.062,62            915.085,81            

5E 134.494                  1.280.051              1.145.557-           -89,49% 311.906,31            2.968.578,39         

6A -                               749.636                  749.636-               -100,00% -                               1.738.487,94         

TOTALE 6.867.568              10.179.991            3.312.423-           -32,54% 15.926.641,96       23.608.513,47       

6B 21.569.154            21.569.154            -                            0,00% 50.021.229,13       50.021.229,13       

TOTALE 21.569.154            21.569.154            -                            0,00% 50.021.229,13       50.021.229,13       

343.204.480          343.029.283          175.197               0,05% 795.928.754,64    795.522.455,94    

M20 7.858.508              7.858.508              -                            0,00% 18.224.742,58       18.224.740,26       

M113 2.929.443              3.104.640              175.197-               -5,64% 6.793.698,98         7.200.000,00         

M341 582.569                  582.569                  -                            0,00% 1.351.041,28         1.351.041,28         

TOTALE 354.575.000          354.575.000          -                            0,00% 822.298.237,48    822.298.237,48    

Variazione v 9.0 - v 8.1

M19

TOTALE

M10

M11

M13

M14

M16

Misura FA
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3.1.2 Variazioni aggregate per Focus Area 

 

 

 

 

 

 

FEASR Spesa Pubblica FEASR Spesa Pubblica %

57.977.486           134.456.134,04    

58.686.835           136.101.192,01    

44.848.584           104.008.775,51    

40.903.835           94.860.470,77      

57.930.499           134.347.168,36    

55.003.245           127.558.545,91    

4.173.061              9.677.785,25        

4.780.240              11.085.899,82      

104.092.522         241.401.952,69    

102.588.874         237.914.828,41    

2.547.357              5.907.599,72        

2.773.933              6.433.054,26        

9.412.085              21.827.655,38      

9.570.076              22.194.053,80      

1.119.932              2.597.244,90        

1.221.274              2.832.268,09        

18.003.628           41.752.384,04      

19.265.795           44.679.487,47      

80.184                   185.955,47            

2.481.104              5.753.951,76        

14.589.992           33.835.788,50      

17.324.922           40.178.390,54      

2.929.443              6.793.698,98        

3.104.640              7.200.000,00        

354.575.000         822.298.237,48    

354.575.000         822.298.237,48    

0,00%

-                              -                              

582.569                 1.351.041,28        

0,00%

175.197-                 406.301,02-           -5,64%

28.429.150           65.930.310,78      

709.349-                 1.645.057,97-        

3.944.749              

M341 582.569                 1.351.041,28        

M113

M20

5A

5B

5C

5D

3B

Versione 9.0

Versione 8.1

2A

2B

3A

P4

FA

9.148.304,74        

2.927.254              6.788.622,45        

226.576-                 525.454,54-           

TOTALE

5E

6A

6B

6C

7.858.508              18.224.742,58      

1.408.114,57-        

1.503.648              3.487.124,28        

-                              -                              

607.179-                 

366.398,42-           

101.342-                 235.023,19-           

1.262.167-              2.927.103,43-        

7.858.508              18.224.742,58      

-                              -                              

2.400.920-              5.567.996,29-        

-                              -                              

2.734.930-              6.342.602,04-        

-96,77%

0,00%

-15,79%

0,00%

Variazione

9,64%

5,32%

-12,70%

1,47%

0,00%

-8,17%

-1,65%

-8,30%

-6,55%

-1,21%

157.991-                 
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3.1.3 La questione della modifica strategica 
 

L’art. 11 lett. a) punto i) del reg. 1305/2013 stabilisce un collegamento tra il cambiamento 

della strategia di programma e una modifica superiore al 50 % dell'obiettivo quantificato 

legato ad un aspetto specifico (Focus area). 

Alla luce di quanto sopra, il carattere strategico delle modifiche che scaturiscono da questa 

proposta di rimodulazione è legato più ad un effetto “indicatore” che ad un reale impatto 

finanziario: le due FA oggetto di modifica strategica sono interessate da rimodulazioni 

finanziarie poco significative a livello di PSR (FA 6A) e FA 3A), in particolare:  

▪ Per la FA 3A l’indicatore Target T6 si riduce oltre il 50% per effetto della 

rimodulazione della tipologia di operazione 3.1.1. Si fa presente che l’indicatore target 

è legato a tre tipologie di operazioni, la 3.1.1 la 9.1.1 e la 16.4.1 che rappresentano in 

termini finanziari il 5% della dotazione finanziaria della FA 3A; tuttavia la riduzione 

dell’indicatore fisico potrebbe essere inferiore al 50% qualora (v. commenti nel cap. 

4.1 del presente documento, target T6 della FA 3A) contribuissero al target T6 anche 

le aziende agricole che partecipano ai progetti di cooperazione/promozione locale di 

filiera, sostenuti nell’ambito della TO 16.4.1, che al momento non sono conteggiate. 

 

▪ La FA 6A viene soppressa, con una conseguente riduzione superiore al 50% sul 

target T20, per effetto dell’azzeramento delle risorse sulle uniche due tipologie di 

operazioni ad essa collegate (6.2.1 e 16.9.1) che insieme rappresentano lo 0,6% 

delle risorse pubbliche del PSR.  

Si può concludere che, anche se la modifica proposta ricade nella casistica della modifica 

strategica, si può sostenere la sua scarsa rilevanza dal punto di vista finanziario. 

Si fa presente inoltre che le due tipologie di operazioni coinvolte (6.2.1 e 16.9.1) nella 
soppressione della FA 6A, sono tra l’altro attivate all’interno delle strategie locali dei 14 GAL 
laziali selezionati; pertanto - benché tali tipologie di operazione in ambito LEADER 
contribuiscano agli obiettivi quantificati della Focus Area 6B,- tali interventi non sono eliminati 
dalla Strategia del PSR nel suo complesso.  
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3.1.4 Dettaglio e giustificazione della scelta di tipologie di operazioni con 
rimodulazione positiva (aumento di risorse cofinanziate) 

 

L’AdG ha posto al centro della modifica straordinaria ed emergenziale il potenziamento delle 
seguenti tre Tipologie di Operazioni (TO): 

▪ Il potenziamento della dotazione della T.O. 13.1.1 di 5,2 MEURO. E’ da sottolineare 
che tale scelta è conseguenza diretta dell’emergenza, in quanto, in assenza di 
quest’ultima, l’AdG aveva intrapreso, alla fine del 2019, una strada diversa,  
finanziando tutte le domande ammissibili pervenute nel 2019 e lasciando, per il 2020, 
una dotazione molto ridimensionata, ritenendolo un “anno ponte” in attesa delle 
scelte e delle assegnazioni derivanti dalla Transizione. Le risorse aggiuntive previste 
da questa proposta andranno a sostegno di oltre 5000 aziende del Lazio ubicate in 
zone svantaggiate e pertanto in difficoltà a causa di svantaggi naturali e/o socio-
economici, il cui mantenimento risulta essenziale a contrasto dell’abbandono e dello 
spopolamento di tali aree, che ne deriverebbe dalla chiusura delle attività; 

• L’aumento della dotazione delle risorse cofinanziate a favore della misura 14 (10,24 
MEURO). Per tale T.O. la Regione ha esaurito le risorse cofinanziate e sta iniziando 
a pagare con proprie risorse l’annualità 2019. Per effetto dell’aumento di tale 
dotazione si libereranno risorse regionali dai top-up pari a 16,24 MEURO, che 
serviranno in piccola parte (6 MEURO) a integrare la dotazione della M11 per 
l’assunzione di nuovi impegni a partire dall’annualità 2020 e in buona parte (10,24 
MEURO) per interventi a sostegno/ristoro del tessuto economico e produttivo 
regionale fortemente colpito dalla pandemia, a valere su fondi del bilancio regionale  

▪ L’aumento della dotazione delle risorse cofinanziate a favore della Tipologia di 
Operazione  6.1.1, in sostituzione di un pari importo di finanziamenti regionali 
integrativi (cap. 12), alla luce delle domande di nuovi insediamenti pervenute sul 
secondo bando, sul quale, a fronte di 21 Meuro stanziati, è arrivata una richiesta di 
74 Meuro.  
Attualmente la Regione sta dedicando tutte le risorse del proprio bilancio a interventi 
dedicati all’emergenza sanitaria a contrasto della pandemia da Covid-19. Pertanto 
l’intendimento è di ridurre il più possibile i finanziamenti nazionali/regionali integrativi 
(di seguito top-up) presenti nella tabella 12 del PSR rimpiazzandoli con la Spesa 
pubblica cofinanziata (cap. 10 – Piano finanziario). 
Si intende, in tal modo, garantire il mantenimento dell’obiettivo di output previsto dal 
Programma, continuando a. incentivare il ricambio generazionale,  che costituisce un 
obiettivo essenziale per il rinnovamento del settore primario regionale e può 
rappresentare uno sbocco occupazionale importante vista la crisi socio-economica in 
atto. 

Lo spostamento delle risorse sulle T.O. sopra riportate garantisce una pronta disponibilità 
delle stesse in quanto sia la T.O. 13.1. che la 14.1.1 prevedono pagamenti annuali connessi 
al rispetto di impegni e non al rimborso parziale di investimenti effettuati per la realizzazione 
di strutture, che comportano sempre la partecipazione finanziaria del privato,  oggi 
fortemente compromessa.  
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Tabella 2 - Confronto tra le allocazioni di SPC e top up ed effetti attesi dalla modifica sulla M6 TO 6.1.1 

Versione PSR SPC (spesa 
pubblica 
cofinanziata) 

Finanziamenti 
integrativi (top-
up cap. 12) 

Allocazione 
totale ris. 
pubbliche 

Output 
previsto (*) 

Effetto atteso 
dalla modifica 

PSR Versione 
8.1 vigente 

  94.124.835,34 21.000.000,00 115.124.835,34 1.645 Nell’attuale 
momento di crisi 
causato dalla 
pandemia, saranno 
risparmiati 8 Meuro 
di risorse regionali 
da dedicare a 
interventi sanitari e 
socio-economici 
fuori PSR 

Proposta di 
modifica 

102.124.835,34 13.000.000,00 115.124.835,34 1.645 

(*) Cap. 11 FA 2B “N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1) 

 

Tabella 3 – Confronto tra l’assorbimento di SPC e di top-up regionali, con e senza modifica, per la TO 14.1.1 

Versione 
PSR 

Bandi 
emanati 

Annualità 
sotto 
impegno 

Importo 
richiesto per 
5 anni 

Importo 
medio di una 
singola 
annualità 

Annualità 
erogate 
con SPC 

Annualità 
erogate 
con top-
up 
regionali 

Effetto 
atteso 
della 
modifica 

PSR 
Versione 
8.1 
vigente 

Det. n. 
G04212 

del 
27/04/2016 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

73.283.510,25 14.656.702,05 

3,1 
annualità 
pagate 
con SPC 

1,9 
annualità 
coperte da 
Fondi 
regionali 

Nell’attuale 
momento 
di crisi 
causato 
dalla 
pandemia, 
saranno 
risparmiati 
10,2 
Meuro di 
risorse 
regionali 
da 
dedicare a 
interventi 
sanitari e 
socio-
economici 
fuori PSR 

Proposta 
di 
modifica 

3,8 
annualità 
pagate 
con SPC 

1,2 
annualità 
coperte da 
Fondi 
regionali  

Fino al 31/12/2019 sono stati erogati a valere sulla M14, bando 2016, 36.366.938,98 euro di 
Spesa pubblica cofinanziata (SPC). A questi si aggiunge l’ulteriore spesa sostenuta nel 2020 
è pari a 9.223.896,16.  

Pertanto, dall’inizio del PSR sono stati erogati un totale di 45.590.835,14 euro, importo 
equivalente a 3,1 annualità. 

Con la modifica sarà possibile coprire ulteriori 10.238.402,13 euro con SPC, pari a circa 0,7 
annualità della misura. 



   

  11 

Per quanto attiene al Bando emanato con Det. n. G03836 del 01/04/2019, che coprirà le 
annualità dal 2019 al 2023, la modifica non avrà effetti in quanto esso grava interamente su 
risorse regionali. 

In generale, la scelta dell’AdG di potenziare le misure esistenti deriva dall’esigenza di 

intervenire quanto più tempestivamente a favore dei settori colpiti in quanto si ritiene che, in 

caso contrario, la crisi di liquidità produrrebbe gravi effetti, sullo stato finanziario delle 

aziende interessate. 

La proposta di modifica interessa circa 23,4 Meuro (tabella seguente). 

Tabella 4 - Misure con rimodulazione positiva 

Tipologia di Operazioni Spesa Pubblica 

6.1.1 INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI 8.000.000,00 

13.1.1 PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE 5.200.000,00 

14.1.1 PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI 10.238.402,11 

TOTALE             23.438.402,11     
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3.1.5 Dettaglio e giustificazione della scelta di tipologie di operazioni con 
rimodulazione negativa (diminuzione o azzeramento delle risorse cofinanziate) 

 

Le Tipologie di operazioni a cui viene ridotta la dotazione finanziaria sono riportate 

sinteticamente nella tabella seguente. Nella colonna note sono stati identificati in rosso gli 

elementi che rendono la modifica strategica. 

Tabella 5 - Misure con rimodulazione negativa 

Tipologia di Operazioni 

Riduzione della  
Spesa pubblica  

cofinanziata 
NOTE 

1.2.1 SOSTEGNO ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E INFORMAZIONE 946.143,33   

2.1.1. SOSTEGNO PER SERVIZI DI CONSULENZA 987.984,68   
SI SUPERA IL 20% SULLA MIS. 2 

2.3.1 SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE DEI CONSULENTI 1.081.725,40 

3.1.1 SUPPORTO PER SCHEMI DI QUALITÀ EX NOVO 1.151.025,05 
SI SUPERA IL 20% SULLA MISURA 3  

SI RIDUCE OLTRE IL 50% IL TARGET DELLA 

FA 3A 

5.2.1 RIPRISTINO POTENZIALE DANNEGGIATO 1.011.240,73  

6.2.1 START-UP DI ATTIVITÀ NON AGRICOLE 3.829.508,35 
PER LA FOCUS AREA 6A IL TARGET SI 

AZZERA 

7.3.1 BANDA ULTRALARGA NELLE AREE RURALI 6.342.602,04 

LA REGIONE SI IMPEGNA A STANZIARE 

RISORSE FEASR 2021 SULLA BASE DI 

QUANTO EMERGERÀ DAL CONFRONTO TRA 

COMMISSIONE E GOVERNO ITALIANO 

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE 

STRATEGIA ITALIANA DELLA BANDA 

ULTRALARGA 

16.1.1 COSTITUZIONE E GESTIONE G.O 2.230.897,49 

SI SUPERA IL 20% SULLA MIS 16 
16.3.1 COOPERAZIONE MARKETING TURISTICO 1.158.993,50 

16.8.1 COOPERAZIONE SU PIANI DI GESTIONE  2.553.492,58 

16.9.1 COOPERAZIONE SULLA DIVERSIFICAZIONE…  1.738.487,94 

TRASCINAMENTI 406.301,02  

TOTALE 23.438.402,11     

Nello specifico si intende utilizzare le risorse che provengono da: 

A. Tipologie di Operazioni azzerate (o disattivate) senza nessun bando 
 

✓ Tip. Op. 2.3.1 per 1.081.725,40 
✓ Tip. Op  5.2.1 per 1.011.240,73 
✓ Tip. Op  6.2.1 per 3.829.508,35 
✓ Tip. Op. 16.3.1 per 1.158.993,50 
✓ Tip. Op 16.8.1 per 2.553.492,58 
✓ Tip. Op 16.9.1 per 1.738.487,94 

B. Tipologie di Operazioni già attivate con 1 ciclo di bandi 
 

✓ Tip. Op. 1.2.1 per a  946.143,33  
✓ Tip. Op. 16.1.1 per 2.230.897,49  

 
C. Tipologie di Operazioni che subiscono una riduzione finanziaria 



   

  13 

 
✓ Tip. Op. 2.1.1. per 987.984,68 
✓ Tip. Op. 7.3.1 per 6.342.602,04 

 
D. Trascinamenti  

Sono inoltre disponibili circa 406.301,02 euro che non verranno più spesi su trascinamenti 
della programmazione 2007-13. 

Il totale delle risorse così liberate risulta pari a 23.438.402,11    

 

Spiegazioni di dettaglio sulle scelte effettuate. 

La scelta delle tipologie di operazioni alle quali ridurre le risorse è stata vincolata anche dalle 

opzioni a disposizione rispetto alla disponibilità di risorse residue non impegnate.  

 

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le motivazioni. 

 

Tabella 6 - Giustificazioni per la rimodulazione negativa 

Tipologie di Operazioni  Motivazioni  

1.2.1 

La riduzione di risorse riguarda l’economia finanziaria che  residua dal primo bando. 
Peraltro non si ritiene utile attivare un secondo bando in questa fase emergenziale in 
cui le attività dimostrative in presenza diretta risultano fortemente limitate. 
Pertanto si propone il definanziamento della TO. 

2.1.1. 

La riduzione di risorse non incide sulla possibilità di pubblicare un bando con risorse 
adeguate che verrà attivato a breve a valere sulle Focus area con finalità ambientali 
della P4 e della P5 (FA 5B, 5C, 5E). Gli importi che rimarranno a valere sulle altre FA 
sono a garanzia di impegni già assunti nella precedente programmazione 
(trascinamenti dal PSR 2007-2013). 

2.3.1 
La riduzione di risorse investe una tipologia di operazione mai attivata, finalizzata alla 
formazione dei consulenti, che in questa fase si ritiene meno strategica per la 
Regione anche perché non direttamente rivolta alle aziende agricole 
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Tipologie di Operazioni  Motivazioni  

3.1.1 

La riduzione di risorse interessa una tipologia di operazione che già nel primo bando 
aveva manifestato difficoltà nell’assorbimento delle risorse stanziate, con una 
partecipazione di 70 beneficiari.   
Il primo bando sulla 3.1.1 è stato preceduto da un’intensa attività di animazione che 
ha coinvolto anche il sistema camerale della regione Lazio. Nel 2018 le Camere di 
Commercio provinciali in collaborazione con l’Azienda regionale Lazio Innova e 
all’Agenzia regionale ARSIAL hanno coinvolto le aziende agricole in una serie di 
iniziative (workshop e seminari), finalizzate alla diffusione delle certificazioni di 
prodotto e di processo, facoltative e non, con particolare riguardo alla normativa 
europea e nazionale che disciplina le produzioni di qualità riconosciuta e alla 
normativa statunitense sulla sicurezza alimentare. 
La Misura prevede il sostegno fino ad un massimo di 5 anni per sostenere la prima 
adesione ad un sistema di certificazione ai sensi del Reg. Ue 1151/12 e 834/07. Il 
premio viene concesso per la prima adesione ma tiene conto degli anni precedenti 
alla presentazione della domanda, fino ad un massimo di 5. Un’azienda che faccia 
domanda al 5 anno di prima adesione si vedrà riconosciuta solo un’annualità. 
Tale opzione di non retroattività del premio ha fatto sì che il costo/opportunità della 
pratica di adesione abbia scoraggiato potenziali beneficiari al quarto e quinto anno di 
prima adesione, tenendo conto che il bando è stato pubblicato nel 2019 (aziende che 
hanno intrapreso percorsi di certificazione nel 2014 e nel 2015). 
Nel Lazio, nel 2018, le aziende che partecipavano a tali regimi di qualità si stima 
fossero più di 6.000.  
La misura peraltro, alla luce di tali nuovi dati (2018) di adesione ai sistemi di qualità 
riconosciuti, persegue un valore obiettivo (indicatore di output della FA 3A, “N. 
aziende sovvenzionate (3.1)” = 495) che può aver già assorbito le potenzialità (al 
2015 le aziende con regimi di qualità erano poco più di 5.000). ,La scarsa adesione 
probabilmente discende dal fatto che si è esaurito il bacino di utenza potenziale e 
pertanto, si ritiene poco proficuo procedere a una seconda raccolta di domande e si 
propone di non finanziare ulteriori bandi. 

5.2.1 

La tipologia di operazione non è stata mai messa a bando perché non si è mai 
palesata la necessità di ricostituire il potenziale danneggiato a seguito di una 
calamità e laddove la calamità si è verificata (vedi il caso del Terremoto 2016 o della 
tempesta VAIA 2018) la Regione e lo Stato   sono intervenuti con fondi nazionali e 
regionali specificamente dedicati. Si sottolinea che vengono lasciati dei Top-up 
regionali a copertura di possibili eventi avversi.  

6.2.1 

Si ritiene che, pur non avendo mai attivato la misura a regia regionale, la sua 
presenza nelle strategie locali dei GAL possa concorrere all’obiettivo di creazione di 
nuova occupazione con più efficacia, circoscrivendo il campo di azione della tipologia 
di operazione, a codici ATECO che siano in linea con i fabbisogni e le prospettive di 
sviluppo dei territori rurali.  
In pratica l’AdG ritiene opportuno, in questa fase in cui sono ormai si sono definiti e 
sono operativi i PSL dei GAL, delegare l’attuazione di questa tipologia operazione al 
livello locale, in quanto più vicino ai fabbisogni territoriali. 
Si sottolinea altresì che la Regione Lazio interviene per le attività extra-agricole 
tramite il POR FSE - Asse I - Occupazione tramite azioni finalizzate alla 
ricollocazione/autoimprenditorialità con uno stanziamento complessivo di 11 Meuro 
Si ritiene, inoltre, che in questa fase emergenziale la Regione necessiti in via 
prioritaria di garantire il sostegno alle microimprese esistenti a rischio di chiusura per 
il COVID; a tale scopo, con l’iniziativa FARE Lazio, l’Amministrazione Regionale ha 
messo a disposizioni risorse proprie per  oltre 200 Meuro per sostenere la liquidità 
delle stesse. 
  

7.3.1 
Si tratta di una economia derivante dal ribasso d’asta. Si rimanda al testo che segue 
questa tabella. 
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Tipologie di Operazioni  Motivazioni  

16.1.1 

La riduzione riguarda una quota residua di risorse del primo bando. Si ritiene che i 57 
GO già selezionati con il  primo bando della TO 16.1.1  costituiscano già un 
traguardo ambizioso. La piena riuscita dei progetti finalizzati all’animazione e alla 
costituzione dei GO tramite la TO 16.1 potrà successivamente consentirne la 
partecipazione alla TO 16.2.1 (realizzazione dei Progetti Pilota) e l’assorbimento 
delle risorse ivi assegnate. 
Pertanto, la quota residua a valere sulla 16.1.1 si ritiene possa essere spostata su 
altri interventi per sostenere la modifica emergenziale. 

16.3.1 

La tipologia di operazione non è stata mai attivata a regia regionale. Si ritiene che in 
questa fase emergenziale i tempi necessari ad avviare processi di cooperazione per 
la presentazione delle domande corrano il rischio di dilatarsi, così come i processi 
istruttori che nel caso della Misura 16 hanno presentato un livello di complessità 
amministrativa elevato. 
La riduzione delle risorse stanziate a livello regionale è tuttavia mitigata dal fatto che 
tale tipologia di operazione è stata attivata dai GAL nelle rispettive strategie locali.  
A tale proposito si sottolinea come la Regione ritenga più efficace gestire iniziative di 
cooperazione sul marketing turistico a livello locale, laddove i GAL - attraverso la 
Misura di funzionamento 19.4 - sono in grado di animare e accompagnare i 
partenariati di progetto con un livello di capillarità maggiore. 

16.8.1 

 
La Tipologia di operazione 16.8.1 risulta di difficile applicazione in quanto 
finanzierebbe unicamente la pianificazione forestale tra più soggetti cooperanti 
mediante la presentazione di un progetto coordinato. 
La normativa di settore (L.R. 39/2002) prevede tuttavia che il soggetto responsabile 
della pianificazione sia il singolo Comune o proprietario privato, che adotta lo 
strumento pianificatorio con proprio atto, sulle aree forestali di propria competenza. 
Per consentire di finanziare con il PSR la predisposizione degli strumenti di 
pianificazione forestale, a livello di singolo beneficiario, la Regione Lazio ha 
presentato, a dicembre 2019, una proposta di modifica con cui  è stato inserito, nella 
TO 8.5.1, l’intervento relativo alla pianificazione rivolto al singolo Comune o al 
singolo proprietario forestale privato. La modifica è stata approvata il 14 febbraio 
2020   e il relativo bando è in corso di emanazione. 
Allo stato attuale, pertanto, il mantenimento della TO 16.8.1 creerebbe un doppio 
binario per l’accesso alla misura, poco praticabile, per i motivi sopra esposti. 
Pertanto se ne propone la disattivazione. 

16.9.1 

Come per la 6.2 si sottolinea come la tipologia di operazione non sia stata ancora 
attivata, ma la riduzione di risorse sarebbe comunque compensata dal fatto che tale 
tipologia di operazione è presente nelle strategie locali dei GAL.  
Peraltro, sui servizi di tipo sanitario, la Regione Lazio sta investendo in maniera 
imponente con proprie risorse e con professionalità specifiche, dedicate 
all’emergenza sanitaria in corso. 

Per quanto riguarda la BUL, alla luce di quanto emerso nell’incontro annuale e tenendo 

conto della situazione emergenziale e dell’orientamento politico regionale, la AdG ha la 

necessità di sbloccare delle risorse FEASR che non possono essere utilizzate entro l’anno al 

fine di liberare risorse regionali (top-up) di pari importo, per destinarli ad interventi 

emergenziali fuori del circuito del PSR. Tali risorse, quantificate in 6,34 Meuro, non risultano 

ad oggi impegnate in quanto il Piano tecnico per la realizzazione delle Infrastrutture oggetto 

di investimento assorbe una somma inferiore a quella stanziata all’avvio del PSR 

(33.932.738,39 euro), a seguito dei risparmi determinatisi in esito all’aggiudicazione dei 

lavori, come riportato nella sottostante tabella. 
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Tabella 7 Dettaglio dei residui della BUL 

 FEASR - RICOGNIZIONE ECONOMIE A MARZO 2019 

a DOTAZIONE Tipologia di operazione 7.3.1 40.178.388,09 

b Trascinamento PSR 2007-2013 6.245.649,70 

c DISPONIBILE per BUL Lazio (a-b) 33.932.738,39 

d CONVENZIONE (IVA inclusa) 30.421.222,91 

e Economia da Piano (c-d) 3.511.515,48 

f IVA  (stima da Domanda Sostegno) 2.831.085,75 

g Economie + IVA non ammissibile (e + f) 6.342.601,23 

 

La seconda revisione del Piano tecnico, recentemente presentata dal MISE alla Regione 

(aprile 2020) e in corso di valutazione da parte degli uffici regionali, prevede il mantenimento 

del livello attuale di spesa, pur a fronte di un aumento delle UI (da 162.895 a 170.795 UI) e 

della popolazione servita con connessione a 30+ Mbit/s (da 187.263 ab. a 193.668 ab.).  

Allo stato attuale non è ipotizzabile un ulteriore miglioramento del Piano tecnico, almeno nel 

corrente anno, finalizzato ad ampliare gli investimenti oggetto d’intervento. 

Pertanto, l’importo di 6.342.601,23 euro costituisce una somma non utilizzabile e può essere 

svincolata dalla tipologia d’operazione 7.3.1 e destinata a misure del PSR a favore della 

liquidità nelle aziende agricole, dove ad oggi una parte degli impegni è garantita da risorse 

regionali. Il rischio infatti è quello di lasciare immobilizzate risorse cofinanziate sulla misura in 

questione, a fronte di dover spendere, in assenza di modifica, finanziamenti regionali 

integrativi (top-up), che potrebbero invece essere destinati a interventi emergenziali. 

Poiché l’AdG è consapevole dell’importanza strategica della Banda Ultra Larga per lo 

sviluppo socio-economico del territorio, per il futuro, si impegna a stanziare nuove risorse 

FEASR a favore della Misura 7.3.1, qualora necessarie per la realizzazione di ulteriori 

interventi ad oggi non previsti nella versione più aggiornata del Piano tecnico, anche sulla 

base dell’esito del confronto tra il Governo italiano e la Commissione Europea in merito allo 

stato di attuazione della Strategia Europa 2020 per la banda ultra larga nelle aree rurali.  

Tali risorse potranno essere individuate nell’ambito di quelle derivanti dall’estensione 

dell’attuale periodo di programmazione previsto nella proposta di Regolamento di 

transizione, per le quali la Regione Lazio intende fare richiesta secondo quanto indicato dalle 

pertinenti procedure.   
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3.2 Aggiustamenti all’interno di una medesima Misura e Focus area 

3.2.1 Rimodulazione della spesa pubblica comprensiva dei Top-Up a seguito 

dell’avvio della Misura 19 da parte dei GAL  

Si rappresenta che è necessario procedere all’adeguamento della ripartizione finanziaria tra 

le sottomisure della  Misura 19, alla luce dell’effettiva ripartizione delle risorse presente nei 

piani finanziari dei PSL approvati. 

Tabella 8 - Rimodulazione tra le sottomisure della M19 all’interno della FA 6B – importi di allocazione pubblica 
totale (SPC + finanziamenti regionali integrativi (top-up) 

tipologie di Operazioni 
Focus 
area 

SPC + Top up 
Versione 8.1 

SPC + Top-up 
Modifica 

Variazione 

19.1.1 Sostegno preparatorio 6B 
900.000,00 505.187,85 -394.812,15 

19.2.1 Supporto per la realizzazione  
degli interventi nell’ambito della strategia  
Leader 

6B 
54.078.459,00 57.773.193,01 3.694.734,01 

19.3.1 Preparazione e attuazione progetti di 
cooperazione dei GAL 

6B 
1.777.863,13 200.399,36 -1.577.463,77 

19.4.1 Costi di gestione e di animazione 6B 13.468.673,00 11.585.441,64 -1.883.231,36 

Totale 
 

70.224.995,13 70.064.221,86 -160.773,27    

Il cofinanziamento FEASR rimane invariato. Dalla rimodulazione tra le sottomisure della M19 

si genera un’economia, che si traduce in una riduzione del finanziamento integrativo 

regionale di - €160.773,27. 

3.2.2 Rimodulazione all’interno della Misura 10, Focus area 4A  

A seguito di un ricalcolo degli impegni già assunti nelle scorse annualità, e in particolare sui 

trascinamenti dal precedente periodo di programmazione, a valere sulla tipologia di 

operazione 10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale , la 

Regione prevede di far fronte agli impegni assunti tramite le risorse della stessa misura e 

Focus area, preventivamente stanziate per l’emanazione di un apposito bando per gli 

interventi previsti nell’ambito delle tipologie di operazione 10.2.2 e 10.2.3, entrambe rivolte 

alla conservazione delle risorse genetiche “ex situ”. 

Ciò è d’altro canto coerente con il Piano settoriale per la biodiversità agraria 2018-2020,  

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 8 agosto 2018, n. 14, in cui si opta per 

una gestione della biodiversità agraria orientata prevalentemente alla conservazione in situ, 

supportando gli agricoltori e gli allevatori che si occupano di conservazione attiva nelle 

aziende appartenenti alla Rete di conservazione e sicurezza prevista dalla legge regionale n. 

15/2000. 

Di conseguenza è necessario procedere alla seguente rimodulazione, tutta interna alla 

misura 10, Focus area 4A. 
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Tabella 9 - Rimodualazione tra sottomisure della M10 all’interno della FA 4A 

tipologie di Operazioni FA Versioni 8.1 Modifica Variazione 

10.1.8 CONSERVAZIONE IN AZIENDA E IN SITU DELLA 

BIODIVERSITÀ AGRARIA VEGETALE 
4A 

11.742.346,94 16.448.919,28  4.706.572,36 

10.2.2 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE 

ATTRAVERSO LE COLLEZIONI EX SITU 
4A 

2.353.286,18    0,00 -2.353.286,18    

10.2.3 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE 

VEGETALI ED ANIMALI IN CAMPO 
4A 

2.353.286,18    0,00 -2.353.286,18    

TOTALE  16.448.919,28 16.448.919,28 0,00 

3.3 Aggiustamenti all’interno della Tipologia di operazione 1.1.1 - Formazione e 
acquisizione di competenze 

Preso atto della diversa adesione ai corsi di formazione da parte dei soggetti formati occorre 

rimodulare le risorse tra alcune Focus area (2A, 2B, 3A, 3B) della misura 1 a cui i vari corsi 

afferiscono. 

Tabella 10 - Rimodulazione interna alla Tip. operazione 1.1.1 

Tipologia di Operazione FA Versioni 8.1 Modifica Variazione 

1.1.1 Formazione e acquisizione di 
competenze 

2A 848.191,09 575.909,09 - 272.282,00 

2B 471.138,68  1.883.940,16  1.412.801,48  

3A 1.736.273,19  728.133,12  -1.008.140,07  

3B 204.726,35  72.346,94  - 132.379,41  

P4 571.138,68  571.138,68  - 

5B 471.138,68  471.138,68  - 

5C 471.138,68  471.138,68  - 

5E 471.138,68  471.138,68  - 

Totale 5.244.884,03  5.244.884,03  0,00  
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3.4 Importi previsti a titolo di Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi per le 
misure e tipologie di operazioni che rientrano nel campo di applicazione 
dell'articolo 42  

 

A complemento delle considerazioni effettuate nel paragrafo relativo alla rimodulazione della 
spesa pubblica cofinanziata (SP), si riporta a seguire una breve nota sulle rimodulazioni 
nell’ambito dei finanziamenti nazionali integrativi, interamente a carico del bilancio regionale. 

Come noto tali aiuti integrativi, abbreviati come “top-up”, riguardano esclusivamente le 
misure rientranti nell’articolo 42 del TFUE (per semplificare: misure a favore di aziende 
agricole per attività ricomprese nell’ambito agricolo). 

Si riporta a seguire la tabella relativa alle variazioni che subiscono gli importi del capitolo 12 
del PSR. 

Tabella 11 - Modifiche relative ai finanziamenti regionali integrativi (top-up) del cap. 12 

Misura PSR v. 8.1 Modifica v. 9.0 Differenza 

M1                               -                                    -                                               -      

M2                               -                                    -       

M3                               -                                    -       

M4       30.000.000,00    30.000.000,00 - 

M5         1.000.000,00    1.000.000,00 - 

M6       21.000.000,00    13.000.000,00 - 8.000.000,00 

M7                               -       - 

M8                               -       - 

M9                               -       - 

M10         9.000.000,00    9.000.000,00 - 

M11       12.138.793,45    18.074.547,68 5.935.754,23 

M13                               -        

M14       45.000.000,00    28.761.597,87 -16.238.402,13 

M16                               -        

M19       20.203.766,00    20.042.992,73 -160.773,27 

TOTALI     138.342.559,45    119.879.138,28 -18.463.421,17 

 

Per quanto attiene alla fuoriuscita di 8.000.000,00 euro dalla M6, si è già detto nei paragrafi 

sulla rimodulazione finanziaria che è controbilanciata da un pari importo di risorse di SPC 

derivanti dalla rimodulazione finanziaria.  

Poiché la spesa pubblica cofinanziata rimodulata a favore della M14 è pari ad € 

10.238.402,11, altrettante risorse fuoriescono dalla tabella 12. Le ulteriori somme 

(6.000.000,00 euro) sottratte dai top-up derivano da una sopravvalutazione delle previsioni di 

spesa e pertanto fuoriescono dalla tabella 12 del PSR, per un totale di -16.238.402,13. 
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Un importo pari a 5.935.754,23 euro è assegnato alla M11, in previsione degli impegni da 

assumere a valere sul Bando pubblico emanato nel 2020. 

Il risparmio di -160.773,27 a valere sulla M19 deriva dall’effettiva ripartizione delle risorse 

presente nei piani finanziari dei PSL approvati (vedi cap. 4.1 del presente documento, sul 

Piano degli indicatori, FA 6B). 
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3.5 Modifiche alle schede delle tipologie di Operazioni nel PSR  

Premessa 

Si coglie l’occasione per apportare modifiche alle schede descrittive di alcune tipologie di 

operazione che presentano delle difficoltà di attuazione non derivanti da vincoli imposti dalla 

normativa comunitaria o nazionale, bensì da scelte programmatiche o incongruenze nel testo 

che l’Autorità di gestione intende emendare. 

3.5.1 Tipologia di Operazione 1.1.1 
 

Si richiede la modifica della scheda di misura 1.1.1. 

Integrare il paragrafo 8.2.1.3.1.1 del PSR (cap.8.2 M1 TO 1.1.1) "Descrizione del tipo di 

intervento", come di seguito indicato: 

Tipologia di operazione 1.1.1 

Testo vigente nel PSR 8.1 

Tipologia di operazione 1.1.1 

Proposta di modifica 

"Le azioni formative possono essere svolte 
in aula e in campo " 

" Le azioni formative possono essere svolte 
in aula, in campo e  a distanza (e-
learning)".  

  
MOTIVAZIONE  

Si intende valorizzare la modalità di formazione a distanza considerando l'avanzamento 

tecnologico delle piattaforme online, anche a causa dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19. 
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3.5.2 Tipologia di Operazione 8.5.1 
 Nel paragrafo 8.2.8.3.4.1 della tipologia di operazione 8.5.1 Investimenti che migliorano la 

resilienza, il valore ambientale e/ il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali 

si intende apportare la presente modifica, che si sostanzia nell’eliminazione del testo barrato 

e nell’adozione della nuova versione del testo come illustrato nella sottostante tabella: 

Tipologia di operazione 8.5.1 

Testo vigente nel PSR 8.1 

Tipologia di operazione 8.5.1 

Proposta di modifica 

“Descrizione del tipo di intervento 

La presente operazione sostiene 
investimenti finalizzati all’adempimento di 
impegni a scopi ambientali, all’offerta di 
servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle aree 
forestali o al rafforzamento della capacità 
degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti 
climatici, compresa una corretta gestione 
degli ecosistemi forestali mediante la 
redazione dei piani di gestione ed 
assestamento forestale e strumenti 
equivalenti. 

Relativamente agli interventi da effettuare 
all’interno delle aree forestali ricadenti nella 
rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla 
normativa nazionale e regionale o aree 
forestali ad alto valore naturalistico e HNV, 
compatibilmente alle previsioni dei rispettivi 
Piani di gestione e/o altre Valutazioni 
dell’Autorità ambientale competente, ad 
esclusione dei tagli di utilizzazione di fine 
turno, sono ammissibili esclusivamente 
interventi afferenti alle seguenti azioni: 1.a, 
1.c, 1.d, 1.e, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d.  

In particolare sono previste le seguenti 
tipologie di intervento: 

………” 

 

“Descrizione del tipo di intervento 

La presente operazione sostiene 
investimenti finalizzati all’adempimento di 
impegni a scopi ambientali, all’offerta di 
servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle aree 
forestali o al rafforzamento della capacità 
degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti 
climatici, compresa una corretta gestione 
degli ecosistemi forestali mediante la 
redazione dei piani di gestione ed 
assestamento forestale e strumenti 
equivalenti. 

Relativamente agli interventi da 
effettuare all’interno delle aree forestali 
ricadenti nella rete Natura 2000 e nelle 
aree protette dalla normativa nazionale e 
regionale o aree forestali ad alto valore 
naturalistico e HNV, compatibilmente 
alle previsioni dei rispettivi Piani di 
gestione e/o altre Valutazioni 
dell’Autorità ambientale competente, ad 
esclusione dei tagli di utilizzazione di 
fine turno, sono ammissibili 
esclusivamente interventi afferenti alle 
seguenti azioni: 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 2.b, 3.a, 
3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d.  

In particolare sono previste le seguenti 
tipologie di intervento: 

………” 

 

Motivazione della proposta 

La limitazione imposta agli interventi dentro le Aree Natura 2000 deriva da un’erronea 
correzione del testo avvenuta nel corso della precedente modifica, di cui ci si è accorti solo a 
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iter negoziale avviato, pertanto non rettificabile entro i termini previsti per l’approvazione 
della modifica. 

A livello sostanziale, non vi sono motivazioni tecniche per l’esclusione di alcuni interventi 
dall’ambito delle aree Natura 2000, né tali limitazioni derivano dalla normativa comunitaria o 
nazionale vigente. Ovviamente, tutti i progetti dovranno ottemperare ai vincoli previsti dalle 
Direttive Natura 2000 e dai Piani di gestione. 

Si propone, pertanto, l’eliminazione di tale esclusione, anche al fine di aumentare la platea 
dei potenziali beneficiari della misura. 

3.5.3 Tipologie di Operazione 16.1.1 

La Tipologia di operazione 16.1.1 è lo strumento con cui il PSR del Lazio sostiene l’avvio e la 
costituzione dei Gruppi Operativi dei PEI (Partenariati europei per l’innovazione), 
promuovendo una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. 

Una volta selezionati sulla base della proposta di idea progettuale, i potenziali GO 
sviluppano l’idea progettuale che affronti in modo innovativo una specifica tematica, 
svolgendo attività di animazione sul territorio al fine di trovare i partner necessari 
all’implementazione del progetto, per poi candidarsi alla partecipazione al bando della 
sottomisura 16.2, che servirà per la realizzazione del progetto pilota, a cui possono aderire 
solo ad avvenuta costituzione del GO medesimo.  

È bene sottolineare che la sottomisura 16.1 sostiene solo i costi di avviamento/animazione 
propedeutici alla costituzione del GO e non i costi per la realizzazione del progetto pilota, che 
sono invece ammissibili nell’ambito della sottomisura 16.2. 

Ora, il PSR Lazio prevede per la Tipologia di operazione 16.1.1 che le attività propedeutiche 
alla costituzione dei Gruppi operativi dei PEI si concludano entro il termine massimo di 6 
mesi dall’ammissione a finanziamento alla TO 16.1.1 (PSR - cap. 8.2 M16).  

È bene chiarire che tale vincolo non deriva da una norma comunitaria o nazionale, ma da 
una scelta dell’Autorità di gestione che riteneva tale termine congruo nelle condizioni 
antecedenti al verificarsi della pandemia da Covid-19. 

Tuttavia, per la nota emergenza da COVID-19, molte attività, segnatamente quelle di 
animazione, sono a rischio di completamento entro il termine prefissato, pertanto detto 
termine non risulta piu' congruo e conseguentemente se ne richiede la proroga fino ad un 
massimo di ulteriori 6 mesi. 

In sintesi la modifica richiesta si sostanzia nell'emendamento del testo della scheda di misura 
e in particolare nella modifica della seguente frase (vedi testo barrato e 
sottolineato) riportata nella scheda della sotto-misura 16.1 al paragrafo 8.2.14.3.2.2. del PSR 
Lazio 2014-2020: 

 Il sostegno è erogato per una durata coerente con il tempo necessario alla finalizzazione 
dello specifico progetto pilota, all’individuazione dei partner e agli eventuali studi propedeutici 
e/o di fattibilità e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi 12 mesi. 
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4 EFFETTI ATTESI, IVI INCLUSI GLI IMPATTI SUGLI INDICATORI DEL PROGRAMMA, LADDOVE 

PERTINENTE 

4.1 Ricalcolo dei target e degli indicatori di output 

Nel presente paragrafo si è provveduto a ri-quantificare i valori attesi degli indicatori di 

prodotto (indicatori di output) evidenziando gli effetti sugli indicatori target delle Focus area. 

Per quanto attiene alle modifiche apportate: 

▪ gli output fisici (ad es. numero di operazioni finanziate) cambiano solo in proporzione 

alle variazioni finanziarie. Nel caso in cui le variazioni non siano proporzionali alle 

variazioni finanziarie vengono presentate le relative giustificazioni: ad esempio, 

perché i nuovi conteggi si basano su un dato a consuntivo, sulla base di quanto 

effettivamente realizzato, che non potrà più variare nel caso in cui la tipologia di 

operazione di riferimento abbia esaurito la sua dotazione finanziaria. 

▪ gli output finanziari discendono dalla rimodulazione finanziaria delle risorse 

assegnate ad una data tipologia di operazione e focus area 

 

Si rimanda per l’analisi di dettaglio alle tabelle a seguire. 
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Modifica capitolo 11 – Piano degli indicatori 

 

M1: La dotazione finanziaria della misura si riduce di € 946.143,33 per effetto della riduzione 
finanziaria di pari importo della sottomisura 1.2. Attività dimostrative. 

M2: La dotazione finanziaria della misura si riduce di € 2.069.710,0 per effetto della riduzione 
finanziaria della sottomisura 2.1 paria ad € 987.984,68 e della sottomisura 2.3 pari ad € 
1.081.725,4. 

M16: La dotazione finanziaria della misura si riduce di € 7.681.871,51 per effetto della 
riduzione finanziaria della sottomisura 16.1 pari ad € 2.230.897,49 e dell'azzeramento delle 
sottomisure 16.3 pari ad € 1.158.993,5 della 16.8 pari ad € d € 2.553.492,58 e della 16.9 pari 
ad € 1.738.487,94. 

  

4,62%

Totale spese pubbliche 

preventivate per il PSR
 €                822.298.237 

Spesa pubblica (aspetto 

pecifico 1A)
 €                  38.015.839 

Vers. 8.0 Modifica v. 9.0

1 (14) 6.644.886,35€                5.698.743,03€                

2 (15) 6.371.648,84€                4.301.938,76€                

16 (35) 23.608.513,47€              15.926.641,96€              

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

1A  Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

target

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)

2020

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 

interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)
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L'output "N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1), che 
conteggia le operazioni realmente sostenute, si riduce di 110 operazioni pari al 67% del 
valore programmato nella v. 8 del PSR ed è proporzionale alla riduzione finanziaria della 
T.O. 16.1.1 pari a - € 2.230.897,49 (da € 3.283.810,70 ad € 1.052.910,48).  

L'output "N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 
16.2 a 16.9)" si riduce proporzionalmente alla riduzione finanziaria. 

  

Vers. 8.0 Modifica v9.0

165 55

172 126

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

1B Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, 

dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

target

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)

2020

349

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

16 (35)

N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)

N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 

a 16.9)
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L'indicatore N° di partecipanti alla formazione si riduce di 372 in quanto parte dei corsi della 
durata di 14 e 20 ore sostenuti nell’ambito della FA 3B (costo allievo/corso di 84 € e 130 €)  
sono stati sostituiti con corsi della durata di 150 ore sostenuti con la Focus Area 2B (costo 
allievo/corso 2.002,50 €). 

  

                     3.993 

Vers. 8.0 Modifica v. 9.0

1 (14) 3.993                            3.621                     

1C  Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore 

agricolo e forestale

target

T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento 

(UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)

2020

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 

partecipanti ad azioni di formazione
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M1: La spesa pubblica si riduce di -297.887,29€ per effetto della riduzione della spesa 
pubblica cofinanziata FEASR programmata nella misura (-272.282,74 € alla T.O. 1.1.1, -
25.602,06 € alla T.O. 1.2.1); L'indicatore "numero di partecipanti alla formazione si riduce 
proporzionalmente alla riduzione finanziaria. 

M2: La spesa pubblica si riduce di -204.496,75 € per effetto della riduzione della spesa 
pubblica cofinanziata FEASR programmata nella misura (-204.496,75 € alla T.O. 2.1.1); 

Nr

1387

98220

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

                                     423                                      287 

                         848.191,09                          575.909,09 

1.088.497,21                      790.609,92                         

176 40

264.496,75                         60.000,00                           

814 814

124.909.392,39                  124.909.392,39                  

14.032.305,19                    14.032.305,19                    

284.108.040,83                  284.108.040,83                  

138.941.697,58                  138.941.697,58                  

-                                          -                                          

40.353.502,00                    40.353.502,00                    

18.624.691,56                    18.624.691,56                    

16 (35) 7.181.808,91                      6.039.134,98                      

4 (17)

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle 

aziende agricole (4.1)

Spesa pubblica totale in EUR (4.1)

Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture 

(4.3)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

Totale spesa pubblica in EUR

6 (19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per

l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

Totale spesa pubblica in EUR

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

1 (14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di

partecipanti ad azioni di formazione

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica

totale per la formazione/le competenze

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi

interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

2 (15)

N. di beneficiari consigliato (2.1))

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

17 Aziende agricole (fattorie) - totale

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

2A Miglioramento del rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la 

modernizzazione agricola, in particolare al fine di aumentare la partecipazione al mercato e l'orientamento, nonché 

la diversificazione agricola

Target

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per 

investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)

%

N° di aziende agricole che fruiscono del 

sostegno del PSR per investimenti di 

ristrutturazione e ammodernamento (aspetto 

specifico 2A)

0,83%
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L'indicatore "numero di beneficiari consigliato" si riduce proporzionalmente alla riduzione 
finanziaria. 

M16: La dotazione finanziaria della misura si riduce di -1.142.673,93 € per effetto della 
riduzione della dotazione finanziaria programmata nella focus area per la T.O. 16.1.1., pari a 
- 563.176,95 €, e dell’azzeramento finanziario della T.O. 16.3.1 di  - 579.496,98 €. 
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M1: La spesa pubblica varia di +1.412.801,49 € per effetto dell’aumento della spesa pubblica 
cofinanziata FEASR programmata nella misura (1.412.801,49 € alla T.O. 1.1.1); L'indicatore 
"numero di partecipanti alla formazione aumenta proporzionalmente all’aumento di risorse 
derivanti da altre Focus area della M1 (vedi FA 1C); 

Nr

                                 1.645 

98220

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

235 940 

                        471.138,68                      1.883.940,17 

471.138,68                        1.883.940,17                     

176                                    -                                        

264.496,75                        -                                        

1.645 1.645 

-                                        -                                        

-                                        -                                        

115.124.835,34                 115.124.835,34                 

115.124.835,34                 115.124.835,34                 

115.124.835,34                 115.124.835,34                 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

Spesa pubblica totale in EUR (6.1)

Totale spesa pubblica in EUR

Valore
Misura Denominazione dell'indicatore

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di

partecipanti ad azioni di formazione

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica 

totale per la formazione/le competenze
1 (14)

2 (15)

6 (19)

2B Agevolare l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e in particolare il rinnovo generazionale

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti 

per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)Target

Numero di aziende agricole che attuano 

un piano di sviluppo/investimenti per i 

giovani agricoltori con il sostegno del PSR 

(aspetto specifico 2B)

17 Aziende agricole (fattorie) - totale

1,67%

%

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per

l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli

investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)

Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti

(6.5)

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi

interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

N. di beneficiari consigliato (2.1))

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)
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M2: Per effetto della rimodulazione finanziaria la spesa pubblica programmata nella misura è 
stata azzerata (-264.496,75 € alla T.O. 2.1.1). 

M6: La modifica finanziaria che coinvolge la misura non modifica i corrispondenti output. 
All’aumento del cofinanziamento FEASR di € 8.000.000 (da € 94.124.835,34 ad € 
102.124.835,34) corrisponde una riduzione di pari importo del TopUp regionale (da € 
21.000.000 ad € 13.000.000). 
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Nr

430 

1.017 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 98.220

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

867 363

           1.736.273,19               728.133,12 

2.111.820,50          967.291,28             

176 6

264.496,75             10.000,00               

495 182

5.439.536,18          4.288.511,13          

149 149

160.423.823,00      160.423.823,00      

64.169.529,22        64.169.529,22        

2 2

226 226

818.000,93             818.000,93             

980 980

         93.724.134,96          87.724.134,96 

22 22

6.031.027,37          5.131.298,71          

14 (33)

N. di beneficiari

Totale spesa pubblica in EUR

16 (35)

N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera 

(16.4)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

4 (17)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende 

agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 

4.2)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

Totale spesa pubblica in EUR

9 (27)

N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)

N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del 

sostegno

Totale spesa pubblica (in EUR)

2 (15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

3 (16)

N. di aziende sovvenzionate (3.1)

Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

1 (14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di 

formazione

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, 

dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionali

 target

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)

%

1,04%

0,44%

Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno 

per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e 

filiere corte, nonché a associazioni/ organizzazioni di 

produttori (aspetto specifico 3A)
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T6: Per effetto delle rimodulazioni finanziarie che hanno coinvolto le T.O. che contribuiscono 
al target, la variazione cumulata degli indicatori di output rispetto alla versione iniziale del 
PSR (versione 1.3), è pari a – 597 aziende agricole (- 60,9% rispetto al target programmato). 
Si propone pertanto la revisione del T6, allineandolo agli output che contribuiscono al target. 
Potrebbero altresì contribuire al target le aziende agricole che partecipano ai progetti di 
cooperazione/promozione locale di filiera, sostenuti nell’ambito della TO 16.4.1, che al 
momento non sono conteggiate. 

M1: La dotazione finanziaria della sottomisura 1.1 si riduce di € 1.008.139,3 (da € 
1.736.273,19 ad € 728.133,12) pari al 58% mentre quella della sottomisura 1.2 si riduce di € 
136.388,14. L'indicatore "numero di partecipanti ad azioni di formazione" si riduce 
proporzionalmente (58%) alla riduzione finanziaria (vedi FA 1C). 

M2: Per effetto della rimodulazione finanziaria la spesa programmata nella misura è ridotta a 
quella stanziata per i soli trascinamenti. 

M3: La spesa pubblica totale della misura si riduce di € 1.151.025,05 per effetto della 
rimodulazione finanziaria della sottomisura 3.1 che passa da € 1.487.372,45 a € 336.347,4 (- 
77,39%). Invece rimane invariata la dotazione finanziaria della sottomisura 3.2 pari ad € 
3.952.163,73. 

L'indicatore "N. di aziende sovvenzionate (3.1)" si riduce del 63,23% (-313 beneficiari 
sostenuti dal PSR) in maniera non direttamente proporzionale alla rimodulazione finanziaria, 
riconducendolo alle operazioni effettivamente realizzate. Considerato che il valore 
programmato dell’output era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una 
sottostima dell’output stesso, si propone una revisione dell’output ai sensi dall’art. 5 
paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014. 

M14: La spesa pubblica programmata nella misura si riduce di € 6.000.000 per effetto della 

rimodulazione finanziaria che ha aumentato la spesa pubblica cofinanziata FEASR di + 

10.238.402,13 € (da 48.724.134,96 € ad 58.962.537,09 €) e ha ridotto il TopUp regionale di -

16.238.402,13 € (da 45.000.000,00 € a 28.761.597,87 €). Tale riduzione dello stanziamento 

complessivo (- 6.000.000,00 euro) è effettuata a correzione di una precedente 

sopravvalutazione delle previsioni di spesa. 

L’indicatore “N° di beneficiari della M14” non subisce variazioni in quanto viene garantito il 
raggiungimento dell’output, con la dotazione finanziaria complessiva ricalcolata. 

 

M16: La spesa pubblica cofinanziata FEASR si riduce di -899.728,66 € per effetto della 
rimodulazione finanziaria della T.O. 16.1.1 -320.231,89 € e dell’azzeramento della dotazione 
finanziaria della T.O. 16.3.1   pari a   -579.496,77 €. 
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M1: La dotazione finanziaria della sottomisura 1.1 si riduce di € 132.379,41 (da € 204.726,35 
ad € 72.346,94) paria al 65%. L'indicatore "numero di partecipanti ad azioni di formazione" si 
riduce proporzionalmente (65%) alla riduzione finanziaria (vedi FA 1C).  

M2: Per effetto della rimodulazione finanziaria del PSR la spesa pubblica programmata nella 
Focus Area è stata azzerata. Pertanto anche l'indicatore "N. di beneficiari consigliato (2.1)" è 
stato azzerato. 

M5: L'output "N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici" si riduce di 
8 beneficiari, riconducendolo alle operazioni effettivamente realizzate. Considerato, che il 
valore programmato dell’output era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad 
una sovrastima dell’output stesso, si propone una revisione dell’output ai sensi dall’art. 5 
paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014. 

  

Numero di aziende agricole 

che partecipa-no a regimi di 

gestione del rischio (FA 3B)

17 Aziende agricole 

(fattorie) - totale

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

675 238

           204.726,35              72.346,94 

204.726,35           72.346,94             

176 -                           

264.494,43           -                           

35 35

18 10

9.587.117,35        9.587.117,35        

11.616.679,04      10.605.438,31      

3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

98220

 target

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, 

dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

1 (14)

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

2 (15)

Nr

100

0

0,10%

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

Spesa pubblica totale in EUR (5.1)

Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad 

azioni di formazione

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole

N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici

5 (18)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)
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Ha Ha Ha

      90.528     81.669   104.734 

    117.124     97.566   120.138 

18 Superficie 

agricola - 

SAU totale
    638.600 

16 (35)

Totale spesa pubblica (in EUR) 50.064.533,88                55.264.533,86            

Totale spesa pubblica (in EUR) 3.443.351,11                  2.785.055,66              

13 (31)

Superficie (ha) - zone montane (13.1) 56.812,00                       76.403,69                   

Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2) -                                  -                              

Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3) -                                  -                              

11 (29)

Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1) 33.218 23.729

Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2) 68.305 51.662

Totale spesa pubblica (in EUR) 157.787.466,92 163.723.221,15

10 (28)

Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1) 8.034 655

Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2) 7.844.288,04                  3.137.715,68              

Totale spesa pubblica (in EUR) 37.054.844,63 37.054.844,62

7 (20)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi 

nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)
72 72

Totale spesa pubblica (in EUR) 2.158.698,98                  2.158.698,98              

4 (17)

N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi  (4.4) 84 84

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 5.861.022,73                  5.861.022,73              

Totale spesa pubblica (in EUR) 5.861.022,73                  5.861.022,73              

2 (15)

N. di beneficiari consigliato (2.1) 705 705

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 1.328.416 1.057.985

1 (14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione 1.088 1.088

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le 

competenze
571.138,68 571.138,68

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 

1.3)
1.355.287,57 571.138,68

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

Physical 

Total area by 

2020

14,18%
Physical 

Total area by 

2020

12,79%
Physical 

Total area by 

2020

16,40%

18,34% 15,28% 18,81%

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvico

 target

T9: percentuale di terreni agricoli 

oggetto di contratti di gestione a 

sostegno della biodiversità e/o dei 

paesaggi (aspetto specifico 4A)
 target

T10: percentuale di terreni agricoli 

oggetto di contratti di gestione volti a 

migliorare la gestione idrica (aspetto 

specifico 4B)
 target

T12: percentuale di terreni agricoli 

oggetto di contratti di gestione volti a 

migliorare la gestione del suolo e/o a 

prevenire l'erosione del suolo (aspetto 

specifico 4C)

% % %
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T9-T10-T12: Considerato che, contribuisce a ciascuno dei target, il valore massimo di 
superficie fisica (O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore 
precedentemente programmato - che invece rappresentava il valore cumulato, pur senza 
doppi conteggi rispetto alla medesima superficie finanziata - era basato su supposizioni 
inesatte che hanno condotto ad una sovrastima dei target. Si propone una revisione dei 
valore Target ai sensi dall’art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 
215/2014. 

 

M1: La SP passa da € 1.355.287,57 a € 571.138,68 in quanto è stata azzerata la dotazione 
finanziaria della tipologia di operazione 1.2.1 mentre resta invariata la dotazione della 1.1.1. 
Pertanto rimane invariato l'output "numero di partecipanti ad azioni di formazione" a cui 
contribuiscono i partecipanti dei corsi sostenuti con la T.O. 1.1.1 programmato nella M1. 

M2: Totale SP passa da € 1.328.287,57 a € 1.057.984,69 in quanto è stata azzerata la 
dotazione finanziaria, della tipologia di operazione 2.3.1 mentre resta invariata la dotazione 
della 2.1.1. Pertanto rimane invariato anche l'output "N° di beneficiari consigliato" sostenuti 
con la T.O. 2.1.1. 

M10: Considerato che contribuisce all'output "Superficie (ha) nel settore agro-climatico-
ambientale (10.1)” il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali 
realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era basato su supposizioni 
inesatte che hanno condotto ad una sovrastima dell'output. Si propone una revisione 
dell’output ai sensi dall’art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014. 

La spesa pubblica per la sottomisura 10.2 si riduce di  € 4.706.572,36, a seguito 
dell’azzeramento della TO 10.2.2 di € 2.353.286,18   e di € 2.353.286,18 a carico della TO 
10.2.3.  

La spesa pubblica totale sulla M10 non varia in quanto gli importi spostati dalla sottomisura 
10.2 vengono allocati sulla sottomisura 10.1. 

 

M11: Considerato che contribuisce agli output, "Superficie (ha) - conversione all'agricoltura 
biologica (11.1)" e "Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)", il valore 
massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore 
precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad 
una sovrastima dei suddetti output. Si propone pertanto una revisione dell’output ai sensi 
dall’art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014. 

Per quanto riguarda la spesa pubblica, l’aumento è dovuto a ulteriori stanziamenti nei top-up 
pari a un importo di 5.935.754,23 euro, in previsione degli impegni da assumere a valere sul 
Bando pubblico emanato nel 2020. 

M13: Considerato che contribuisce all'output "Superficie (ha) - zone montane (13.1)" il valore 
massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore 
precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad 
una sottostima dell'output. Si propone una revisione dell’output ai sensi dall’art. 5 paragrafo 6 
del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014. 
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 M2: Totale SP si riduce da 1.328.287,57 € a 1.057.984,69 € in quanto è stata azzerata la 
dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 2.3.1 mentre resta invariata 
la dotazione della 2.1.1. Pertanto rimane invariato anche l'output "N° di beneficiari 
consigliato" programmato nella M2. 

M16: Totale SP passa da € 915.085,81 a € 660.062,62 in quanto è stata azzerata la 
dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 16.1.1 (- 255.023,19 €) 
mentre resta invariata la dotazione della16.2.1. 

  

 €             13.371.917,74 

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

235 235

               471.138,68 471.138,68               

471.138,68               471.138,68               

705 705

1.328.416,04            1.057.984,69            

30 30

9.252.880,34            9.252.880,34            

3.718.413,73            3.718.413,73            

16 (35) 915.085,81               660.062,62               

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

5B Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

target

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

2020

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

1 (14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di 

formazione

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le 

competenze

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) 

(da 1.1 a 1.3)

2 (15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

4 (17)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (nelle aziende agricole, nella 

trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1, 4.2 e 4.3)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

Totale spesa pubblica in EUR

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)
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M2: Totale SP si riduce da € 1.328.416,04 a € 1.057.984,69 in quanto è stata azzerata la 
dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 2.3.1 mentre resta invariata 
la dotazione della 2.1.1. Pertanto rimane invariato anche l'output "N° di beneficiari 
consigliato" programmato nella M2. 

M16: Totale SP si riduce da € 415.088,13 a € 319.121,06 in quanto è stata ridotta la 
dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 16.1.1 mentre resta invariata 
la dotazione della16.2.1. 

  

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

235 235

                471.138,68                 471.138,68 

471.138,68                               471.138,68 

705 705

1.328.416,04                         1.057.984,69 

65 65

13.365.783,00          13.365.783,00          

6.871.604,83            6.871.604,83            

66 66

10.822.204,00          10.822.204,00          

66 66

4.994.863,17            4.994.863,17            

55 55

8.112.942,95            8.112.942,95            

8.112.942,95            8.112.942,95            

16 (35) 415.088,13               319.121,06               

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

target

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

2020

 €                                       31.333.819,95 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

1 (14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di 

formazione

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le 

competenze

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) 

(da 1.1 a 1.3)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

N. di operazioni

Totale spesa pubblica in EUR

2 (15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

4 (17)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

Totale spesa pubblica in EUR

6 (19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli 

investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)

7 (20)

N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola 

scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

Totale spesa pubblica in EUR

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)
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T18: Considerato che contribuisce al target il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i 
diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era 
basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una sottostima del target. Si 
propone una revisione del valore del target ai sensi dall’art. 5 paragrafo 6 del Regolamento 
di Esecuzione (UE) N. 215/2014. 

M10: Considerato che contribuisce all'output "Superficie (ha)...)" il valore massimo di 
superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore 
precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad 
una sovrastima dell'output. Si propone una revisione dell’output ai sensi dall’art. 5 paragrafo 
6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014. 

M16: Totale SP si riduce da € 915.085,81 a € 680.062,62 in quanto è stata ridotta la 
dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 16.1.1 mentre resta invariata 
la dotazione della16.2.1. 

  

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

2752 2324

      1.917.182,28        1.917.182,28 

16 (35)          915.085,81           680.062,62 Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

Total physical area by 2020
                                         20.132,33 

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le 

emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) 3,15%

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

10 (28)

Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso 

ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)

Totale spesa pubblica (in EUR)

3,19%

Indicatore di contesto

21 Capi di bestiame - totale 376910

18 Superficie agricola - SAU totale 638600

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

UBA interessate da investimenti                                                       -   

T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento 

miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
0,00%

                                         20.357,29 
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T19: Considerato che contribuisce al target il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i 
diversi valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era 

 target

18 Superficie agricola - 

SAU totale)

29 Foreste e altre superfici 

boschive  - totale

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

235 235

        471.138,68 471.138,68

471.138,68       471.138,68

705 705

1.328.416,04    1.057.984,69    

235 235

3.189.640,54    3.189.640,54    

-                          -                          

-                          -                          

3.705.064,94    3.705.064,94    

562.386,36       562.386,36       

70 70

6.710.306,12    6.710.306,12    

937.632,19       937.632,19       

30.401,09 26.237,00

24.806.324,21  24.806.324,21  

16 (35) 2.968.578,39    311.906,31       

10 (28)

Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il 

sequestro del carbonio

Totale spesa pubblica (in EUR)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

2 (15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

8 (21)

Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)

Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)

N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la 

resilienzae il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) 

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

1 (14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 

partecipanti ad azioni di formazione

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 

interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

638.600

608.800

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

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che 

contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)

Total Physical area by 

2020

Ha %

29.342,98 2,35%

30.401,00 2,44%
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basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad una sovrastima del target. Si 
propone una revisione del valore del target ai sensi dall’art. 5 paragrafo 6 del Regolamento 
di Esecuzione (UE) N. 215/2014. 

M2: Totale SP si riduce da € 1.328.416,04 a € 1.057.984,69 in quanto è stata azzerata la 
dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 2.3.1 mentre resta invariata 
la dotazione della 2.1.1. Pertanto rimane invariato anche l'output "N° di beneficiari 
consigliato" programmato nella M2. 

M10: Considerato che contribuisce all'output "Superficie (ha) nel settore agro-climatico-
ambientale per il sequestro del carbonio il valore massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi 
valori annuali realizzati, si rileva che il valore precedentemente programmato era basato su 
supposizioni inesatte che hanno condotto ad una sovrastima dell'output. Si propone una 
revisione dell’output ai sensi dall’art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 
215/2014. 

M16: Totale SP si riduce da € 2.968.578,39 a € 311.906,31 in quanto è stata ridotta la 
dotazione finanziaria, nella priorità, della tipologia di operazione 16.1.1 ed è stata azzerata la 
dotazione finanziaria della 16.8.1 mentre resta invariata la dotazione della16.2.1. 
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M6: Gli importi stanziati equivalgono alla spesa pubblica destinate ad operazioni transitate 
dalla Programmazione 2007/2013. 

M16: È stata azzerata la dotazione finanziaria della tipologia di operazione 16.9.1. 

  

Vers. 8.1

100 

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

160 6

4.015.463,82     185.955,47    

4.015.463,82     185.955,47    

16 (35) 1.738.487,94     -                

6 (19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/ 

sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 

e 6.4)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

Totale spesa pubblica in EUR

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

Modifica v. 9.0

2 

6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Target

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

2020

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore
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M19: La rimodulazione finanziaria tra le sottomisure della Misura 19 rappresenta l’effettiva 
ripartizione delle risorse presente nei piani finanziari dei PSL approvati. La spesa pubblica 
cofinanziata FEASR è rimasta invariata a € 50.021.229,13 (€ 21.569.154,00 di quota 

Nr. % %

                     500.000 32,70% 11,77%

Vers. 8.1 Modifica v. 9.o

0 0

15 15

41 41

100 100

34 34

17 17

0 0

619.503 619.503

15.909.081,65 15.909.081,65    

14 14

655.019 655.019

900.000,00      505.187,85         

54.078.459,00 57.773.193,01    

1.777.863,13   200.399,36         

13.468.673,00 11.585.441,64    

6B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

 target

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di 

sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

T22: percentuale di popolazione rurale che 

beneficia di migliori servizi/infrastrutture 

(aspetto specifico 6B)
Popolazione netta che 

beneficia di migliori 

180.000

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

300

Popolazione rurale totale. (base year) 1.529.208

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

7 (20)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei 

villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)

N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola 

scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a 

livello locale per la popolazione rurale (7.4)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture 

ricreative/turistiche (7.5)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio 

culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti finalizzati alla 

rilocalizzazione di attività per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7)

N. di operazioni Altri (7.8)

Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)

Totale spesa pubblica (in EUR)

19(42)

Numero di GAL selezionati

Popolazione coperta dai GAL

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito 

della strategia SLTP (19.2)

Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)
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FEASR), mentre si riduce il cofinanziamento regionale integrativo programmato nella misura 
di € 160.773,27 (da € 20.203.766,00 a € 20.042.992,73). 
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M7: La riduzione della SP programmata nella tipologia di operazione 7.3.1 di +6.342.602,04 
€ deriva dalle economie generate nei ribassi d'asta degli affidamenti dei lavori. 

Considerato che il piano finanziario nel capito 10 nel sistema SFC è solo in quota FEASR, il 
disallineamento rispetto al dato delle economie sulla BUL di € 6.342.601,23 presente nella 
tabella 7, a pag. 16 – riga g di questo documento, è dovuto dall’approssimazione all’euro 
della quota FEASR da inserire nel sistema SFC. 

target

16,35%

Vers. 8.1 Modifica v. 9.0

3 3

250.000 250.000

40.178.390,54            33.835.788,50            

7 (20)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture 

per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica 

amministrazione online (7.3)

Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. 

Internet a banda larga)

Totale spesa pubblica (in EUR)

Popolazione rurale totale 1.529.208

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Misura Denominazione dell'indicatore
Valore

6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

target

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

6C)

2020

Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

250.000 



   

  46 

 

La superficie (ha) per tipologia di operazione è stato ricalcolato in funzione del valore 
massimo di superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali sostenuti con le misure del PSR.  

Tipo di operazione o gruppo 

di tipi di operazione

Tipologia degli impegni 

agro-climatico-

ambientali

Priorità/ 

focus area 

finanziaria

Spesa Totale 

(in EUR)

Superficie totale 

(ha) per misura o 

tipo di 

operazioni

Biodiversità

4A

Gestione 

delle risorse 

idriche AS 4B

Gestione

del suolo

AS 4C

Miranti a 

ridurre le 

emissioni di 

GHG e di am-

moniaca AS 

5D

Sequestro

del carbonio

AS 5E

6.843,92            

7.627,17            

1.359,60            

210,93               

3.172,25            

8.007,00            

2.323,86            

2.752,16            

14.861,18          

14.555,99          

32,76                  

20,00                  

16.448.919,29  622,16               

11.742.346,94  8.013,00            

-                      

2.353.286,18    

-                      

2.353.286,18    

55.272.616 23.729

54.085.465 33.218

108.450.605 51.662

103.702.002 68.305

Table 11.4 - Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi 

ambientali/climatici

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

10.1.1 Inerbimento arboreti
Copertura del suolo, tecniche di 

aratura, lavorazione ridotta del 

terreno, agricoltura conservativa
5E √

10.1.3 Convers. Seminativi in 

prati ecc.

Copertura del suolo, tecniche di 

aratura, lavorazione ridotta del 

terreno, agricoltura conservativa
5E √ √ √ √ √

√ √

10.1.2 Cover crop sui 

seminativi

Copertura del suolo, tecniche di 

aratura, lavorazione ridotta del 

terreno, agricoltura conservativa
5E √ √

10.1.5 Agricoltura 

conservativa

Copertura del suolo, tecniche di 

aratura, lavorazione ridotta del 

terreno, agricoltura conservativa

5E √ √ √

10.1.4 Conserv. Sost. Organica

Migliore gestione, riduzione dei 

fertilizzanti inorganici e dei 

pesticidi (inclusa la produzione 

integrata)

5D √ √ √

10.1.9 razze animali 

minacciate
Altri P4 √

10.1.8 Verietà vegetali 

minacciate
Altri P4 √

10.1.7 Colture a perdere
Creazione e mantenimento delle 

caratteristiche ecologiche 
P4 √

M12 - Indenntità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art.30)

Natura 2000 (agri land) (12.1)

Water Framework Directive (12.3)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

maintenance (11.2) P4 √ √ √

√

Establishment of agro-forestry systems (8.2)

Establishment of afforested land (8.1) 5E √ √ √235

10.2.1 Conservazione delle  

risorse genetiche vegetali e 

animali in agricoltura

Altri P4

3.189.641

M11 - Agricoltura biologica (art.29)

Conversion (11.1) P4 √ √ √

10.2.3 Conservazione delle 

risorse genetiche vegetali ed 

animali in campo

Altri P4 √

√

10.2.2 Conservazione delle 

risorse genetiche attraverso le 

collezioni exsitu

Altri P4 √

2.563.562,15    

188.042,67        

4.509.014,38    

1.917.182,28    

17.545.705,01  

36.310,30          

17.431.899,35  

3.137.715,68    

√ √

√
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4.2 Ricalcolo degli indicatori del quadro di riferimento dei risultati 

Premessa 

Nel corso dell’ultimo incontro annuale (tenutosi il 7 maggio 2020), la DG AGRI ha invitato la 
Regione a provvedere a modificare la denominazione dei seguenti indicatori, perché non 
coerenti con la verifica degli obiettivi del quadro di performance al 2023. 

La DG AGRI ha infatti tenuto a precisare che la definizione di operazione avviata è priva di 

senso alla conclusione della programmazione, invitando dunque la Regione a modificare la 

denominazione di alcuni indicatori. 

Priorità 3 - Indicatore Numero di azioni/operazioni avviate (M 4.1 + M 4.2) 

La proposta della Regione è di modificare la denominazione dell’indicatore, sostituendolo 

con: 

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

Priorità 6 - Indicatore Numero di azioni/operazioni avviate  

La proposta della Regione è di modificare la denominazione dell’indicatore, sostituendolo 

con: 

Numero di azioni/operazioni sovvenzionate  

Si fa presente che tale indicatore è associato in particolare all’intervento della BUL. 

Considerato che la BUL è un progetto estremamente complesso, che prevede la 

realizzazione di diverse tratte, si sta valutando di riconsiderare il valore di realizzazione 

dell’indicatore programmato, suddividendolo in più interventi, uno per ogni tratta. Ai fini del 

conteggio del valore finale, saranno considerate solo le tratte concluse entro il termine 

previsto da regolamento. 

 

 

Nelle successive tabelle, si riporta la riquantificazione degli indicatori del capitolo 7 del PSR. 
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Modifica delle tabelle del quadro di riferimento dei risultati 

 

 

• Indicatore: Spesa pubblica totale P2 

Valore obiettivo 2023: il valore si riduce di € -496.753,23 per effetto dell’aumento del 
cofinanziamento FEASR di +7.503.246,77 € (M1 +1.114.914,20 €, M2 -468.993,50 €, M6
  +8.000.000,00 €, M16 -1.142.673,93 €) e della riduzione del TopUp regionale di -
8.000.000 € (M6). 

Aggiustamento "top-up". Ridotto il finanziamento aggiuntivo regionale programmato nella 
T.O. 6.1.1 di € 8.000.000 (da € 21.000.000 ad € 13.000.000) 

 

• Indicatore: 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 obiettivo 2023. Nessun cambiamento 

Aggiustamento "top-up": Per effetto della riduzione dei TopUp Regionali programmati nella 
T.O. 6.1.1 si riducono proporzionalmente in Numero di aziende agricole con piano di 
sviluppo aziendale sovvenzionati dal PSR. 

 

 

 

 

      281.464.909,55         43.000.000,00          238.464.909,55 

      281.961.662,78         51.000.000,00          230.961.662,78 

576 1.883

690 1.769

P2

Spesa pubblica totale P2

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) 

2459

Priorità Indicatore e unità di misura
 Valore obiettivo 

2023

(a) 

 Aggiustamento 

"top-up"

(b) 

 Target assoluto

(a - b) 



   

  49 

 

Indicatore: Spesa pubblica totale P3 

Valore obiettivo 2023: il valore varia di -10.857.894,25 € per effetto dell’aumento del 
cofinanziamento FEASR di +5.380.507,88 € (M1 -1.276.908,63 €, M2 -518.991,18 €, M3 -
1.151.025,05 €, M5 -1.011.240,73 €, M14 +10.238.402,13 €, M16 -899.728,66 €) e della 
riduzione del TopUp regionale di -16.238.402,13 € (M14  
-16.238.402,13). 

Aggiustamento "top-up": Si riduce il TopUp regionale programmato nella M14 di -
16.238.402,13 €. 

 

Indicatore: 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. 

Valore obiettivo 2023: Per effetto della riduzione della spesa pubblica programmata nella 
T.O. 3.1.1 (-77,39%), l'indicatore "N. di aziende sovvenzionate (3.1)" che contribuisce 
all’obiettivo si riduce del 63,23% (-313 beneficiari sostenuti dal PSR) in maniera non 
direttamente proporzionale alla rimodulazione finanziaria. Considerato, che il nuovo valore 
fissato è equivalente alle operazioni effettivamente sostenute con il PSR mentre il valore 
precedentemente programmato dell’output era basato su supposizioni inesatte che hanno 
condotto ad una sottostima dell’output stesso, si propone una revisione dell’output ai sensi 
dall’art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014. 

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

Valore obiettivo 2023: nessun cambiamento 

Aggiustamento "top-up": La riduzione del TopUp regionale di -16.238.402,13 € (da 
45.000.000,00 € a 28.761.597,87 €) è stato compensato parzialmente dall’aumento della 
spesa pubblica cofinanziata FEASR di +10.238.402,13 € (da 48.724.134,96 € a 

      173.786.551,48         29.761.597,87          144.024.953,61 

      184.644.445,73         46.000.000,00          138.644.445,73 

430 0 430

743 0 743

195 785

375 -375

149 0Numero di azioni/operazioni avviate (M 4.1 + 

M 4.2)
149

P3

Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

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)

Numero di aziende agricole che partecipano a 

regimi di gestione del rischio

(aspetto specifico 3B)

35 35

Numero di beneficiari che ricevono un 

sostegno per il benessere animale (M14)
980

Priorità Indicatore e unità di misura
 Valore obiettivo 

2023

(a) 

 Aggiustamento 

"top-up"

(b) 

 Target assoluto

(a - b) 
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58.962.537,09 €). Pertanto i beneficiari sostenuti con TopUp regionale si riducono di -180 
beneficiari (da 375 a 195). 

 

Indicatore: Spesa pubblica totale P4 

Valore obiettivo 2023: Il valore aumenta di + 9.422.878,51 € per effetto della rimodulazione 
della spesa pubblica cofinanziata FEASR di +3.487.124,29 (M1 -784.148,89 €, M2 -
270.431,35 €, M13 +5.199.999,98 e M16 -658.295,45 €) e dell’aumento del TopUp regionale 
di +5.935.754,23 € (M11 + 5.935.754,22 €). 

Aggiustamento "top-up": Aumenta il TopUp Regionale programmato nella M11 di 
+5.935.754,23 € (da 12.138.793,45 € a +18.074.547,68 €). 

 

Indicatore: 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 obiettivo 2023: Considerato che contribuisce all’obiettivo il valore massimo di 
superficie fisica (O6) tra i diversi valori annuali realizzati con la M10 e M11, si rileva che il 
valore precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno 
condotto ad una sovrastima dei suddetti output. Si propone una revisione dell’obiettivo ai 
sensi dall’art. 5 paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014 

Aggiustamento "top-up": Si riduce proporzionalmente al valore obiettivo 2023 fissato. 

 

 

      268.476.500,37         27.074.547,68          241.401.952,69 

      259.053.621,86         21.138.793,45          237.914.828,41 

76.046 6956 69.089

109.557 10022 99.535

P4

Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

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)

Priorità Indicatore e unità di misura
 Valore obiettivo 

2023

(a) 

 Aggiustamento 

"top-up"

(b) 

 Target assoluto

(a - b) 
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Indicatore: Spesa pubblica totale P5 

Valore obiettivo 2023: il valore si riduce di -4.053.979,58 per effetto dell’azzeramento della 
T.O. 2.3.1 -811.294,00 e della rimodulazione della T.O. 16.1.1 -689.194,10 € e 
dell’azzeramento della T.O. 16.9.1 -2.553.491,48 € 

Indicatore: 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 obiettivo 2023: Considerato che contribuisce all’obiettivo il valore massimo di 
superficie fisica(O6) tra i diversi valori annuali realizzati con la M10, si rileva che il valore 
precedentemente programmato era basato su supposizioni inesatte che hanno condotto ad 
una sovrastima dei suddetti output. Si propone una revisione dell’obiettivo ai sensi dall’art. 5 
paragrafo 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 215/2014. 

 

 

        72.084.884,04            72.084.884,04 

        76.138.863,62                               -              76.138.863,62 

28.796 28.796

33.388 33.388
P5

Spesa Pubblica P5 (in EUR)

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)

Numero di operazioni di investimenti destinati 

al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto 

specifico 5B) + nella produzione di energia 

rinnovabile (aspetto specifico 5C)

216 0 216

Priorità Indicatore e unità di misura
 Valore obiettivo 

2023

(a) 

 Aggiustamento 

"top-up"

(b) 

 Target assoluto

(a - b) 
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Indicatore: Spesa pubblica totale P6 

Valore obiettivo 2023: il valore obiettivo si riduce di -12.071.371,60 € per effetto della 
riduzione della spesa pubblica cofinanziata FEASR di -11.910.598,33 (M6 -3.829.508,35 €, 
M7 -6.342.602,04 € e  M16 -1.738.487,94 €) e la riduzione del TopUp regionale stanziato 
nella M19 di -160.773,27 €. 

Aggiustamento "top-up": si riduce il TopUp regionale stanziato nella M19 di -160.773,27 €. 

 

 

  

      119.995.047,48         20.042.992,73            99.952.054,75 

      132.066.419,08         20.203.766,00          111.862.653,08 

200594 454425

Numero di operazioni avviate 3 3

P6

Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Numero di operazioni sovvenzionate per 

migliorare le infrastrutture e i servizi di base 

nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

210 0 210

Popolazione coperta dai

GAL (aspetto specifico 6B)
655019

Priorità Indicatore e unità di misura
 Valore obiettivo 

2023

(a) 

 Aggiustamento 

"top-up"

(b) 

 Target assoluto

(a - b) 
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5 RELAZIONI DELLA MODIFICA CON L’ACCORDO DI PARTENARIATO (AP) 2014-2020 

La presente proposta è coerente con l’Accordo di Partenariato 2014-2020. 


