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1. NOTA ESPLICATIVA DELLE MODIFICHE APPORTATE RISPETTO ALLA VERSIONE 

SOTTOPOSTA AL CDS DEL 1° DICEMBRE 2020 

Di seguito vengono elencate le cancellazioni/integrazioni al testo sottoposto precedentemente al 
parere del CDS del 1° dicembre 2020 e discusse durante il Comitato medesimo. 

 

CANCELLAZIONI 

 ELIMINAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTRODURRE UN IMPORTO MASSIMO PARI A 

80.000 EURO/ANNO PER SINGOLA AZIENDA, TRAMITE UN TAGLIO NETTO DELLA QUOTA 

EVENTUALMENTE ECCEDENTE (« CAPPING ») DEL PAGAMENTO ANNUALE, PER I BENEFICIARI 

DELLA MISURA 14 – NUOVE DOMANDE DI AIUTO RACCOLTE A PARTIRE DAL 2021 

Motivazione 

La richiesta è pervenuta dalla Commissione UE che l’ha motivato sulla base della non aderenza della 
modifica all’analisi di contesto e alla strategia del PSR. 

INTEGRAZIONI 

 MODIFICA DENOMINAZIONE DELL’ INDICATORE AGGIUNTIVO NELLA PRIORITA’ 6 

RELATIVO AL N. DI OPERAZIONI AVVIATE DELLA BANDA ULTRA-LARGA : RIDENOMINATO AL 

FINE DI DAR CONTO DEL « N. OPERAZIONI SOVVENZIONATE » 

Motivazione 

La richiesta è pervenuta da parte della Commissione UE che l’ha motivata in quanto a fine 
programmazione la valutazione del quadro dei risultati potrà tener conto solo di operazioni concluse. 

 
 INSERIMENTO DELLA MODIFICA DELL’INDICATORE TARGET T5 

Motivazione 

La richiesta è pervenuta da parte della Commissione UE, al fine di tener conto della variazione 
proporzionale dell’indicatore di output « N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per 
l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1) » nell’ambito della Focus area 2B, derivante 
dall’assegnazione di nuovi finanziamenti regionali integrativi (+ 9.000.000,00) alla misura 6, 
sottomisura 6.1, TO 6.1.1. 

 

 MODIFICA ANC (« AREAS WITH NATURAL CONSTRAINTS »  - AREE CON SVANTAGGI 

NATURALI) AI SENSI DEL REG. UE N. 1305/2013 ART. 32 E DEL DM 6277 DELL’8 GIUGNO 

2020. 

Motivazione 

La richiesta è pervenuta da parte della Commissione UE, al fine di tener conto del mutato contesto 
normativo derivante dall’art. 32 del regolamento UE n. 1305/2013 e dalla sua attuazione nazionale. 
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2. PREMESSA 

La presente modifica si inquadra nell’ambito delle modifiche non strategiche di cui all’art. 11 
lettera b, punto ii) del reg. UE n. 1305/2013. 

Si ritiene altresì che sussistono le condizioni del secondo comma del suddetto art. 11 lettera b) e 
pertanto la modifica possa seguire una più rapida procedura di approvazione. 

 

2.1. Modifica 

2.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013 

a. Decisione di cui all'articolo 11, lettera b), secondo comma 

2.1.2. Modifica delle informazioni fornite nell’AP  

 

2.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza 
tenere conto dei limiti fissati in tale articolo): 

 

2.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013) 

2.1.4.1. Data 

01-12-2020 

 

2.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio 

Favorevole 
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2.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 808/2014 

2.1.5.1. Modifiche della descrizione delle misure e delle condizioni di ammissibilità (cap. 8.2) 

2.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Si coglie l’occasione per apportare modifiche alla scheda della  misura 14, nell’ambito del capitolo 
8.2 Descrizione per misura, relativamente al paragrafo 8.2.13.3.1.8 che riguarda le agevolazioni 
previste.  

Le modifiche costituiscono delle integrazioni al testo, evidenziate in carattere rosso. 

 

8.2.13.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

L’aiuto è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda ed assoggettati 
all’impegno sulla base della modalità A o B. 

Si prevede di erogare i seguenti importi massimi espressi in euro/UBA: 

 bovini da latte e bufalini:  270,00€/UBA 
 bovini da carne: 170,00€/UBA 
 ovini e caprini : 115,00€/UBA 

Per le nuove domande di sostegno raccolte a partire dall’annualità 2021, e le relative 
domande di pagamento, si prevede di erogare i seguenti importi massimi,  espressi in 
euro/UBA: 

 bovini da latte e bufalini:  189,00€/UBA 
 bovini da carne:                  119,00€/UBA 
 ovini e caprini :                     80,00€/UBA 

La presente tipologia di operazione è cumulabile con tutte le tipologie di operazioni previste 
nell’ambito delle misure 10, 11 e 13. 

 

 

MOTIVAZIONE 

La misura 14, come noto, promuove azioni in grado di incrementare significativamente il benessere 
psicofisico degli animali, attraverso specifici ed oggettivi interventi zootecnici.  

La Regione Lazio punta moltissimo sul miglioramento del benessere degli animali in quanto misura 
che contribuisce all’innalzamento della salubrità e della qualità delle produzioni zootecniche e 
della salute degli animali. 

La Misura ha avuto una buona risposta da parte degli allevatori del Lazio che hanno aderito al 
primo bando del 2016 migliorando significativamente la qualità della vita degli animali 
assoggettati agli impegni previsti. 
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Alla luce di quanto sopra, considerato il grosso impegno economico richiesto con il precedente 
bando pubblico a carico del PSR Lazio (circa 14 Milioni di euro di spesa pubblica per singola 
annualità) e in considerazione che tale misura premia gli allevatori che si impegnano ad attuare 
impegni più virtuosi rispetto alle norme minime prescritte dalla normativa vigente, si è ritenuto di 
proporre una modifica finanziaria che consiste in una riduzione del 30% del premio per UBA 
(attualmente la perdita di reddito viene indennizzata al 100%, mentre con la modifica si 
indennizzerebbe al 70%). Tale modifica si è resa necessaria in quanto alle condizioni attuali non 
sarebbe possibile procedere con l’adozione di un nuovo Bando pubblico, poiché le risorse 
disponibili non coprirebbero nemmeno i pagamenti previsti per gli attuali beneficiari, 
contrariamente all’intendimento dell’Amministrazione regionale di emanare un nuovo Bando 
pubblico, nel 2021, che garantisca almeno il mantenimento del livello di partecipazione attuale, 
nonché il possibile ingresso di nuove aziende. 

2.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica 

 Rinnovare e possibilmente ampliare gli impegni di benessere animale, a partire dal 2021 

 Garantire la salubrità e la qualità delle produzioni zootecniche e la salute degli animali 

 

2.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Nessun impatto 

2.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La modifica è coerente con l’AP. 

 

2.1.5.2. Variazione degli importi previsti a titolo di finanziamenti nazionali/regionali integrativi ai 
sensi dell'art. 42 del Trattato (cap. 12) 

2.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Si riporta a seguire la variazione finanziaria prevista nell’ambito dei finanziamenti nazionali 
integrativi. 

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 del capitolo 12 del PSR con l’importo modificato in carattere rosso. 
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Misura PSR v. 9.0 Nuova versione (10.0) Differenza 

M1                               -                                                 -     

M2                               -          

M3                               -          

M4 30.000.000 30.000.000 - 

M5 1.000.000 1.000.000 - 

M6 13.000.000 22.000.000  + 9.000.000,00 

M7       

M8       

M9       

M10 9.000.000 9.000.000   

M11 18.074.548 18.074.548   

M13       

M14 30.104.199 30.104.199   

 
M16        

M19 24.542.993 24.542.993   
 

 

TOTALI 125.721.740 134.721.740  + 9.000.000,00 
 

 

MOTIVAZIONE 

La modifica consentirà l’ulteriore ricambio generazionale tramite il finanziamento di ulteriori 
giovani agricoltori beneficiari della tipologia di operazione 6.1.1 

2.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica 

Aumento del numero dei nuovi agricoltori insediati nell’ambito della tipologia di operazione 6.1.1 

2.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

La modifica impatta sul Piano degli indicatori (cap. 11) e sul quadro di riferimento dell'efficacia 
dell'attuazione (cap. 7), come evidenziato nei successivi paragrafi. 

2.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La modifica è coerente con l’AP. 
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2.1.5.3. Piano degli indicatori (cap. 11) 

2.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

In conseguenza dell’aumento della dotazione dei top-up sul capitolo 12 del PSR, per la misura 6, 
sottomisura 6.1, TO 6.1.1, si riporta l’adeguamento dei valori nel piano degli indicatori (output) 
nell’ambito della pertinente Focus area 2B. 

  

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

Target 

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

specifico 2B) 

Nr % 

Numero di aziende agricole che attuano 
un piano di sviluppo/investimenti per i 
giovani agricoltori con il sostegno del 

PSR (aspetto specifico 2B) 

1.645  

1.773 

1,67% 

1,81% 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 98220   

     

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 9.0 Modifica v. 10.0 

1 (14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 940  940  

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 
pubblica totale per la formazione/le competenze                      1.883.940,17                       1.883.940,17  

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)                      1.883.940,17                       1.883.940,17  

2 (15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1))                                          -                                           -  

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

6 (19) 

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per 
l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1) 1.645  1.773  

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)                                          -                                           -  

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR                  115.124.835,34                   124.124.835,34  
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Spesa pubblica totale in EUR (6.1)                  115.124.835,34                   124.124.835,34  

Totale spesa pubblica in EUR                  115.124.835,34                   124.124.835,34  

 

Il target T5 aumenta dello 0,14% da 1,67% al 1,81% per effetto dell’aumento dei beneficiari 
sostenuti con i TopUp aggiuntivi programmati nella T.O. 6.1.1. 

 

M6: La spesa pubblica programmata nella misura aumenta di + € 9.000.000 (da € 115.124.835,34 
a € 124.124.835,34) per effetto dell’equivalente aumento dei topup programmati sulla T.O. 6.1.1. 
(da € 13.000.000 ad € 22.000.000). 

L’indicatore “N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani 
agricoltori (6.1)” aumenta di + 128 operazioni (da 1.645 ad 1.773) proporzionalmente all’aumento 
della spesa pubblica stanziata per la T.O. 6.1.1. 

 

MOTIVAZIONE 

La modifica è proporzionale all’aumento della spesa pubblica totale derivante dall’aumento dei 
top-up destinati alla misura 6. 

 

2.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica 

Vedi sopra 

2.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

La modifica costituisce un adeguamento del Piano degli indicatori 

2.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La modifica è coerente con l’AP. 
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2.1.5.4. Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (cap. 7) 

2.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

In conseguenza dell’aumento della dotazione dei top-up sul capitolo 12 del PSR, per la misura 6, 
sottomisura 6.1, TO 6.1.1, si riporta l’adeguamento del quadro di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione (cap. 7) nell’ambito della priorità 2. 

Inoltre, in relazione alla priorità 6, si propone di modificare la definizione dell’indicatore “Numero 
di operazioni avviate” con “Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M 7.3)” in quanto le 
operazioni, relative al supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda ultralarga, hanno 
superato lo stato di avvio e sono in fase di realizzazione/completamento. 

 

 

• Indicatore: Spesa pubblica totale P2 

Valore obiettivo 2023: il valore aumenta di + € 9.000.000 (da 281.464.909,55 € 
290.464.909,55) per effetto dell’aumento del top-up programmato nella T.O. 6.1.1. 

Aggiustamento "top-up". Il valore aumenta di + € 9.000.000 (da € 43.000.000 ad € 
52.000.000) per effetto dell’aumento dei top-up programmati nella T.O. 6.1.1. 

Target assoluto. Nessun cambiamento 

 

• 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. Il valore aumenta di +128 operazioni (da 2459 a 2587) per effetto 
dell’aumento delle operazioni sostenute con i top-up con la T.O. 6.1.1. 

Aggiustamento "top-up": Per effetto dell’aumento dei TopUp programmati nella T.O. 
6.1.1 il valore aumenta proporzionalmente di +128 operazioni (da 576 e a 704).  

Target assoluto. Nessun cambiamento 

      290.464.909,55         52.000.000,00 
      281.464.909,55         43.000.000,00 

2.587 704
2.459 576

Priorità Indicatore e unità di misura
 Valore obiettivo 

2023
(a) 

 Aggiustamento 
"top-up"

(b) 

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) 

Spesa pubblica totale P2

 Traget assoluto
(a - b) 

1.883

         238.464.909,55 
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MOTIVAZIONE 

Per quanto riguarda la P2, la modifica è proporzionale all’aumento della spesa pubblica totale 
derivante dall’aumento dei top-up destinati alla misura 6. 

Per quanto riguarda la P6, la modifica non impatta sui valori obiettivo ma è coerente con la 
natura degli obiettivi di fine programmazione, che riguardano operazioni completate. 

2.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica 

Vedi sopra. 

2.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

La modifica costituisce un adeguamento degli indicatori del Quadro dell’efficacia. 

2.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La modifica è coerente con l’AP. 

 

 

 

3

P6

Priorità Indicatore e unità di misura
 Valore obiettivo 

2023
(a) 

 Aggiustamento 
"top-up"

(b) 

Numero di operazioni avviate
Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M 
7.3) 

Popolazione coperta dai
GAL (aspetto specifico 6B)

 Traget assoluto
(a - b) 

3

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

655019 200594 454425

      119.995.047,48         20.042.992,73            99.952.054,75 
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2.1.5.5. Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane  

2.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (Reg. 
(UE) e delle zone affette da altri vincoli specifici in base al reg. UE n. 1305/2013 artt. 31-32 e 
Reg UE 2017/2393, Reg 288/2019, DM 8 giugno 2020, n.6277). 

In virtù di tale revisione si provvederà ad apportare alcune modifiche al testo del PSR, in 
particolare in relazione a: 

 Capitolo 4 – Analisi SWOT e identificazione dei bisogni 
In tale capitolo si provvederà all’inserimento del riferimento alla nuova zonizzazione delle 
Aree con vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (ANC – art. 32 par. 1 
lett.b) del reg. 1305/2013), in sostituzione delle aree svantaggiate non montane (art. 19 
reg. 1257/99); nel testo, oltre al riferimento normativo, sarà inserito anche il valore della 
SAU totale delle ANC e del numero dei Comuni zonizzati come ANC. 

 
 Capitolo 8.2 Descrizione per misura  

inserimento del riferimento alle Aree con vincoli naturali significativi diverse dalle zone 
montane (ANC), in sostituzione delle aree svantaggiate non montane (art. 19 reg. 1257/99) 
nei Principi per la fissazione dei criteri di selezione della sottomisura 5.2, TO 5.2.1  
 

 inserimento di un nuovo allegato denominato “Definizione delle nuove zone soggette a 
vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (ANC) – art. 32 reg. 1305/2013”  

  

l’allegato contiene la metodologia adottata dallo Stato italiano per la nuova delimitazione delle 
Aree con vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (ANC) e descrive il risultato 
dell’applicazione della metodologia nella Regione Lazio includendo anche la lista dettagliata dei 
Comuni ANC del Lazio e la rispettiva SAU. 

2.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica 

Adeguamento alla normativa comunitaria come attuata dal Governo italiano con DM 6277 dell’8 
giugno 2020 

2.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Nessuno 

2.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La modifica è coerente con l’AP. 

 

 


