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1 PREMESSA 

 

La presente modifica discende dall’approvazione del regolamento di estensione n. 2220 del 2020, 

approvato il 23 dicembre 2020, con cui la Commissione UE ha assegnato definitivamente i Fondi per il 

biennio di estensione della Programmazione 2014-2020, che pertanto diventa una programmazione 

2014-2022. 

All’Italia sono stati assegnati 2.998.508.906,00 euro di risorse aggiuntive FEASR ordinarie, e  

910.586.126,00 euro di risorse derivanti dal Piano di ripresa europeo (di seguito abbreviate come 

NGEU, acronimo di Next generation EU). 

 

Tali risorse verranno veicolate con le stesse regole della programmazione finanziaria 2014-2020, ossia 

in ottemperanza alle condizioni previste dal regolamento UE n. 1303/2013 e dal regolamento UE n. 

1305/2013 e relativi atti esecutivi e delegati, come previsto all’art. 2(1) del reg. 2220/2020. 

 

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 -  conseguente alla ratifica del mancato 

accordo registrato in sede di Conferenza Stato Regioni in merito all’adozione dei criteri di riparto tra le 

Regioni delle risorse attribuite allo Stato italiano per il periodo 2021-2022 - sono state assegnate alla 

Regione  Lazio - adottando il combinato criterio 90/10 nel 2021 e 70/30 nel 20221 -  risorse aggiuntive 

per un totale di € 282.928.353, 53 di cui  € 245.555.151,53   di Spesa pubblica “ordinaria” cofinanziata 

dalla UE al tasso di partecipazione del 43,12% ed i  i rimanenti   € 37.373.202,00  euro di quota NGEU 

(Next Generation EUrope) finanziati al 100% dalla UE, per un totale di  282.928.353,53 di dotazione 

aggiuntiva 2021 e 2022. 
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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) punto iii), del regolamento UE n. 1305/2013 (modifiche derivanti da una variazione 

dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma). 

 

3 DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE DELLA MODIFICA 

Nella tabella sottostante sono riportati, i riferimenti agli argomenti e ai pertinenti capitoli del PSR 

oggetto di modifica, corredati di una colonna di note. 

Argomento della modifica Capitoli del PSR Note 

1. Modifica del Piano finanziario come 

conseguenza dell’ingresso delle 

nuove risorse ordinarie e delle 

risorse NGEU 

Cap. 10 La modifica interessa le misure destinatarie di 

nuove risorse ordinarie e NGEU 

2. Rimodulazione degli importi previsti 

a titolo di Finanziamenti 

Nazionali/Regionali Integrativi per le 

misure e operazioni che rientrano 

nel campo di applicazione 

dell'articolo 42 

Capitolo 12  

3. Modifica del Piano degli indicatori 

(indicatori di prodotto – output fisici 

e finanziari, e indicatori obiettivo – 

target) ivi incluso il dettaglio per gli 

output collegati alle risorse NGEU 

Cap. 11 Direttamente collegata al punto 2, 3 e 4 

4. Modifica del Quadro di efficacia al 

2025 per le risorse ordinarie 

Cap. 7 Direttamente collegata al punto 2, 

limitatamente alle risorse ordinarie  

Nei capitoli successivi vengono esaminati i diversi punti della modifica. 
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3.1 Modifica del Piano finanziario per misura come conseguenza dell’ingresso delle nuove risorse 

ordinarie ed NGEU 

 

3.1.1 Descrizione della modifica finanziaria 

 

3.1.1.1 Allocazione delle nuove risorse ordinarie 21-22 

 

L’utilizzo delle nuove risorse ordinarie (245.555.151,53   euro di Spesa pubblica cofinanziata, ossia 

105.883.381,34 di nuova quota FEASR) deve rispettare alcuni vincoli previsti dal regolamento 

1305/2013:  

 L’art. 59 (6) del regolamento 1305/2013, in combinato disposto con l’art. 1 par. 2 del reg. 2220 

del 2020 (di seguito reg. est.) prevede che l’Autorità di gestione rispetti, nell’allocazione dei nuovi 

fondi delle annualità 2021-2022, almeno l’attuale percentuale riservata alle misure che 

concorrono agli obiettivi ambientali di cui al cit. art. 59(6) (clausola di non regressione o di “non-

backsliding”). Per il Lazio tale percentuale è al 35,39% 1, pertanto l’allocazione delle nuove risorse 

ordinarie dovrà rispettare almeno tale soglia. 

Inoltre, l’allocazione dei nuovi Fondi dovrà garantire che complessivamente il PSR Lazio: 

 a) destini almeno il 5,56% 2della quota FEASR 2014-2022 complessiva alla misura 19; 

 b) non superi una percentuale pari al 3,49% di dotazione finanziaria a favore dell’Assistenza 

Tecnica – misura 20 (in quanto il complemento al 4% massimo previsto dal regolamento 

contribuisce alla dotazione del Programma della rete rurale nazionale – RRN). 

 

Tra gli ulteriori vincoli previsti dal reg. est., vi è l’obbligo di stipulare nuovi contratti agro-clima-

ambientali per una durata non superiore a 3 anni (art. 7 punti 2, 3 e 5, rispettivamente per la misura 

10, 11 e 14). 

                                                           
1 Percentuale trasmessa alle Regioni e PP.AA. con nota ministeriale Prot. N.0294943 del 28/06/2021 
2 Percentuale trasmessa alle Regioni e PP.AA. con nota ministeriale Prot. N.0294943 del 28/06/2021 
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Al fine di garantire la stipula di nuovi contratti pluriennali nel 2021 e nel 2022 per un ulteriore periodo 

di 2 o 3 anni, l’Autorità di gestione del PSR ha proceduto a valutare l’entità degli impegni pluriennali 

scaduti nel 2020, per potervi riallocare risorse sufficienti a garantire la stipula di nuovi contratti estesi 

almeno fino all’annualità 2023, ossia per un massimo di 3 anni, in ottemperanza alle disposizioni 

previste dal Regolamento di estensione. Segue una trattazione distinta per le misure a superficie e per 

le misure strutturali. 

 

a) Misure a superficie/n. animali (misure SIGC)  

Con le determinazioni n. G02357/2021 e G02358/2021, nell’anno in corso (2021) sono stati indetti i 

bandi pubblici a condizione delle misure 10, sottomisura 10.1, e 11 sottomisure 11.1 e 11.2, finalizzati 

a raccogliere nuove domande di sostegno per il proseguimento degli impegni in scadenza per un nuovo 

periodo di durata triennale, anziché quinquennale. 

Analogamente, con G02359/2021 è stata indetta la raccolta per l’anno 2021 della misura 13, di durata 

annuale. 

La prime proiezioni di spesa per gli impegni stipulati nel 2021 a valere sulle misure 10.1 e 11.1/11.2 è 

pari rispettivamente a 31 Meuro di SP per la M10 e 14 Meuro di SP sulla M11 per 3 anni, per un totale 

di circa 45 Meuro di SP (19,4 Meuro di FEASR) come dotazione, per il triennio, per entrambi le misure. 

A questi, occorre aggiungere  circa 23 Meuro di SP (pari a 9,9 Meuro di FEASR) per gli ulteriori bandi 

pubblici che l’AdG intende emanare nel 2022 (impegno totale per 2 anni), a valere sulle medesime 

misure/sottomisure, per un totale di circa 68 Meuro di SP (29,32 Meuro di quota FEASR) per gli 

impegni da assumere nel 2021 e 2022. 

Ai suddetti importi si aggiungono le somme che l’AdG intende accantonare per l’annualità 2021 del 

bando della M13 , pari a 15,1  Meuro di SP (6,6 Meuro di FEASR), e ulteriori 21,7 Meuro di SP (9,3 

Meuro di FEASR) per provvedere alla copertura parziale del bando della misura 11 emanato nel 2020, 

che attualmente è coperto dalla spesa pubblica cofinanziata soltanto per una annualità. 

Pertanto, la quota che l’Autorità di gestione intende destinare alle misure che concorrono agli obiettivi 

di cui all’art. 59(6) del reg. 1305/2013 è pari a circa 105 Meuro di SP, ossia circa 45 Meuro di nuova 

quota FEASR ordinaria. 
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Ciò ridetermina la percentuale complessiva del PSR Lazio 14-22 destinata all’obiettivo dell’art. 59(6) 

del reg. 1305/2013, che diventa pari al 36,92%, superiore al livello minimo comunicato dal Ministero 

che è fissato al 35,39%, il che garantisce il rispetto della clausola di non regressione. 

Alla suddetta allocazione di 105,5 Meuro su misure rientranti nell’art. 59(6) del reg. 1305/2013 occorre 

aggiungere l’allocazione prevista sulla misura 14 per il rinnovo degli impegni relativi al benessere 

animale per una durata di ulteriori 3 anni (un solo bando a condizione emanato nel 2021 a valere sul 

triennio 2021-2023). 

Le prime proiezioni di spesa su tale bando fanno ipotizzare un fabbisogno di circa 23 Meuro di SP (spesa 

pubblica annua), per un totale di 69 Meuro in tre anni. 

Ciò ha portato alla proposta di stanziamento di circa 46 Meuro per le prime due annualità del bando 

2021, mentre l’ultima annualità (23 Meuro) sarà liquidata esclusivamente con Fondi regionali 

rimodulati da altre misure 3. 

Quanto sopra si riassume in una proposta di stanziamento di nuove risorse ordinarie pari a 151 Meuro 

di SP (circa 65 Meuro di quota FEASR) sulle misure  SIGC (quindi inclusa la M14) a valere sulle nuove 

risorse ordinarie 2021-2022, quota corrispondente a circa il 61% del totale delle nuove risorse ordinarie 

(245 Meuro di SP). 

 

b) Misure strutturali 

In secondo luogo, è stata prevista la quantificazione delle risorse che si intende destinare alle cd. 

Misure strutturali, ossia misure non SIGC, al fine di finanziare ulteriori progetti. 

Le misure e tipologie di operazioni su cui l’AdG ha rivolto la sua attenzione sono quelle destinate alla 

formazione, agli investimenti nelle aziende, all’insediamento dei giovani agricoltori, alle azioni per la 

conservazione delle risorse genetiche agrarie in situ ed ex situ, alla quota per il LEADER e all’Assistenza 

tecnica. 

In particolare saranno destinati nuovi fondi ordinari (94 Meuro di SP, ossia circa 40,5 Meuro di quota 

FEASR) alla: 

                                                           
3 Per le allocazioni di finanziamenti regionali integrativi (top-up) si veda il capitolo 3.2 
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 Misura 1 – TO 1.1.1 Formazione agricoltori: 1 Meuro di nuova SP (0,43 Meuro di nuova quota 

FEASR) ai fini della formazione di ulteriori agricoltori; 

 Misura 4 – TO 4.1.1 Investimenti nelle aziende agricole: 40 Meuro di nuova SP (17,32 Meuro di 

nuova quota FEASR) per il finanziamento di ulteriori interventi strutturali nelle aziende agricole; 

 Misura 4 – TO 4.2.1 Investimenti nelle imprese di trasformazione: 5,8 Meuro di nuova SP (2,5 

Meuro di nuova quota FEASR) per il finanziamento di ulteriori interventi strutturali nelle imprese 

agroalimentari; 

 Misura 4 – TO 4.3.1 Viabilità rurale, forestale e punti di abbeveraggio: 10,8 Meuro di nuova SP 

(4,7 Meuro di nuova quota FEASR) per il finanziamento di ulteriori progetti; 

 Misura 6 – TO 6.1.1 Aiuto all’insediamento di giovani agricoltori:  16,4 Meuro di nuova SP (7 Meuro 

di nuova quota FEASR) per favorire l’insediamento di ulteriori giovani agricoltori; 

 Misura 10 – Sottomisura 10.2 sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 

risorse genetiche in agricoltura: 2 Meuro di nuova SP (0,86 Meuro di nuova quota FEASR) per gli 

interventi strutturali a favore della biodiversità di interesse agrario; 

 Misura 19 LEADER: 13,8 Meuro di nuova SP (5,9 Meuro di nuova quota FEASR), come quota 

obbligatoria per raggiungere la percentuale minima del 5,56% di SPC destinata alla misura 19 

LEADER (vincolo di cui all’art. 59(5) del reg. 1305/2013);  

 Misura 20 Assistenza tecnica: 3,6 Meuro di nuova SP (1,58 Meuro di nuova quota FEASR) per 

consentire il prosieguo dell’Attività di supporto all’AdG, nel rispetto della percentuale massima 

per il periodo 14-22 fissata al 3,49%. 

 

Il totale delle nuove risorse ordinarie destinate alla misure strutturali è dunque pari a circa 94 Meuro 

di SP (40,5 Meuro di nuova quota FEASR). 

Complessivamente l’utilizzo delle nuove risorse ordinarie assorbe i 245,5 Meuro di SP assegnati al PSR 

Lazio, pari a oltre 105,5 Meuro di quota FEASR. 

 

3.1.1.2 Allocazione delle risorse NGEU 

 

Per quanto attiene alle risorse NGEU, l’entità delle risorse assegnate al PSR Lazio è di   37.373.202,00   

euro, totalmente a carico dell’Unione europea vista la decisione del MEF (Ministero dell’Economia e 

Finanze) di non prevedere alcun cofinanziamento nazionale. 
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I vincoli previsti sull’allocazione delle risorse NGEU in base al combinato disposto dell’art. 59 (6) e art. 

58 bis par. 4 e 5 del reg. 1305/2013 stabiliscono che: 

 almeno il 37% delle risorse NGEU è riservato, nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, 

alle misure di cui all’articolo 33 e all’articolo 59, paragrafi 5 e 6 del reg. 1305/2013; 

 Almeno il 55 % delle risorse NGEU è riservato in ciascun programma di sviluppo rurale alle misure 

di cui agli articoli 17, 19, 20 e 35 del sopra citato regolamento, a condizione che l’uso designato di 

tali misure promuova lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuisca a una ripresa 

economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l’altro, con gli obiettivi agro-climatico-

ambientali perseguiti dal presente regolamento. 

 

a) Allocazione Risorse NGEU: proposta per l’obiettivo del 37%  

Per tale obiettivo, considerato che il nuovo livello minimo comunicato dal Ministero è del 35,39%, sarà 

sufficiente stare al di sopra della più elevata soglia del 37% per garantire il rispetto di entrambi i vincoli 

regolamentari. 

Tale obiettivo sarà garantito allocando risorse NGEU al bando della M13 da emanarsi nel 2022, non 

programmato su risorse ordinarie, per un totale di 15.185.254,66 euro, pari al 40,63% delle risorse 

NGEU e dunque superiore alla soglia minima del 37%. 

 

b) Allocazione Risorse NGEU: proposta per l’obiettivo del 55% 

Tale obiettivo sarà garantito destinando le residue risorse NGEU (22.187.947,34 euro) alle seguenti 

misure – TO: 

 Euro 15.000.000 alla misura 4, TO 4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree 

naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse 

paesaggistico e naturalistico, per finanziare nuovi interventi finalizzati alla coesistenza delle 

attività agricole con la fauna selvatica; 

 Euro 7.185.254,66 alla misura 4, TO 4.1.1, da destinare al finanziamento di investimenti nelle 

aziende agricole ricadenti in talune zone sensibili dal punto vista ambientale. 

 

In tal modo, saranno destinati alle suddette misure e tipologie di operazione strutturali il 59,37% delle 

risorse NGEU, percentuale superiore alla soglia del 55%.  
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Complessivamente la proposta prevede l’assorbimento di tutta la dotazione NGEU assegnata al PSR 

Lazio, pari a 37.373.202,00   euro, interamente a carico dell’Unione europea. 
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3.1.1.3 Quadro complessivo della proposta 

 

Si riporta a seguire alcuni grafici e tabelle riepilogativi della proposta di ripartizione delle risorse tra le 

diverse misure. 

Figura 1 - PSR Lazio Proposta riparto risorse ordinarie (Spesa pubblica) 2021-22 

 

Nella figura 1, è evidenziato il riparto per gruppi di misure del totale di risorse cofinanziate                               

245.555.151,53  euro di nuova SP. 

E’ evidente il grosso peso delle misure a superficie (42,98% della quota “verde” + 18,78%, per il 

benessere animale, complessivamente pari al 61,75% delle nuove risorse cofinanziate), finalizzato sia 

al rispetto della clausola di non regressione, sia al rinnovo della grossa mole di contratti pluriennali (o 

annuali nel caso della M13) scaduti nel 2020. 

105.527.654,85

46.112.137,71

76.387.319,92

13.851.421,71 3.676.617,34

42,98%

18,78%

31,11%

5,64% 1,50%

PSR Lazio - Riparto nuove risorse ordinarie 21-22 (totale 245 
Meuro)
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La quota per il LEADER (5,64%) risulta invece una quota obbligatoria, in quanto non saranno finanziati 

ulteriori GAL (peraltro sarà liberato un pari importo di risorse regionali già stanziate come aggiuntive, 

che potranno essere destinate ad altre finalità) mentre la quota riservata all’AT (1,50%) è contenuta 

largamente al di sotto del tetto regolamentare ed è funzionale al proseguimento delle attività di 

supporto all’AdG nelle annualità 2023 e 2024. 

 

Per quanto attiene alle misure strutturali, si rimanda alle considerazioni più approfondite del 

successivo paragrafo di giustificazione della modifica. 

In generale si può affermare che i circa 76 Meuro di nuova SP (al netto della quota per il LEADER e per 

l’AT) riservato a tali misure (31,11% in termini percentuali) serve ad aumentare il n. di operazioni 

finanziate, il che in taluni casi è necessario anche per approssimarsi il più possibile al valore-obiettivo 

programmato. 

Figura 2- PSR Lazio - Riparto risorse NGEU per il periodo 2021/22 

 

Nella figura 2 sono invece illustrate le risorse NGEU, esclusivamente di fonte UE, che saranno destinate 

a tre tipologie di operazione. 

15.185.254,66 

7.187.947,34 

15.000.000,00 
40,63%

19,23%

40,14%

PSR Lazio - estensione 2021-22 Riparto risorse NGEU (Tot 
37 Meuro di Spesa pubblica solo UE)

M13 - Indennità per le zone montane

4.1.1 Investimenti az. Agricole

4.4.1 Interventi di coesistenza con la fauna
selvatica
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Il totale delle risorse destinate al rispetto dell’obiettivo del 55% è di 22.187.947,34 euro, nell’ambito 

della misura 4, TO 4.1.1 e 4.4.1, finalizzati a investimenti nelle aziende agricole e agli interventi di 

coesistenza con la fauna selvatica. 

Come già detto, il rispetto del vincolo del 37% è attuato tramite il finanziamento del futuro bando 2022 

della M13. 

 

Segue da ultimo una tabella che riporta, per tutte le misure destinatarie di nuove risorse, ordinarie ed 

NGEU, l’assegnazione prevista, costituita dalle seguenti colonne: 

 Dotazione FEASR attuale, ossia il totale della quota FEASR riservata a quella TO prima della 

modifica (PSR versione 10); 

 Dotazione FEASR aggiunta, ossia la nuova quota FEASR aggiunta con l’estensione 2021/22, 

comprensiva sia della quota ordinaria relativa al QFP 21-27 (anni 2021 e 2022), sia delle risorse 

NGEU; 

 Di cui EURI: ossia la quota UE relativa alle sole nuove risorse NGEU; 

 Di cui quota FEASR ordinaria: ossia la quota UE relativa alle sole nuove risorse ordinarie del 

QFP – annualità 2021 e 2022; 

 NUOVA DOTAZIONE FEASR, ossia il totale FEASR (QFP + NGEU) consolidato dopo la modifica; 

 Dotazione Spesa Pubblica attuale: ossia il totale della SP riservata a quella TO prima della 

modifica (PSR versione 10); 

 Dotazione Spesa Pubblica aggiunta, ossia la nuova Spesa Pubblica aggiunta con l’estensione 

2021/22, comprensiva sia della quota ordinaria relativa al QFP 21-27 (anni 2021 e 2022) sia 

delle risorse NGEU; 

 Di cui EURI: tale campo coincide col precedente campo omonimo “Di cui EURI”, in quanto la 

quota NGEU non è cofinanziata; 

 NUOVA DOTAZIONE SPESA PUBBLICA: ossia il totale di Spesa pubblica cofinanziata e non (QFP 

+ NGEU) consolidato dopo la modifica. 
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Figura 3 - Ripartizione delle nuove risorse FEASR ed NGEU 2021/22 tra le diverse misure del PSR Lazio 
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Figura 4 Ripartizione nuove risorse 21/22 per Misura e Focus Area 
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Si riporta infine il dettaglio relativo alle sole risorse ordinarie 

 

Figura 5 - Ripartizione delle sole nuove risorse ordinarie 2021/22 di FEASR/Spesa Pubblica  

 

 

Segue infine la tabella che riporta la nuova ventilazione finanziaria per anno (dal 2014 al 2022) 

consolidata a seguito della modifica. 

 

Figura 6 - Ventilazione finanziaria annuale per la quota FEASR ordinaria, le risorse NGEU e la SP Totale 
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3.1.2 Giustificazione delle proposte avanzate 

Le ragioni delle scelte precedentemente illustrate possono riassumersi sinteticamente come segue: 

3.1.2.1 Giustificazione delle scelte sulle risorse ordinarie (QFP – annualità 2021/22) 

a) Misure a superficie/ n. di animali (misure SIGC) 

 

 Le misure in questione riguardano l’adozione di tecniche di gestione agricola più ecosostenibili, 

imponendo vincoli ben precisi sull’utilizzo dei mezzi tecnici, e in tal modo impattano direttamente sulla 

qualità dell’ambiente e sulla salvaguardia della biodiversità e soddisfano pienamente l’obiettivo 

dell’art. 59(6) del reg. 1305/2013; 

 Le misure pluriennali, e la stessa misura 13 seppur annuale, coinvolgono la massa più 

consistente dei beneficiari del PSR, producendo un effetto composto e pertanto efficace ben più di 

ogni altra misura del PSR, con ricadute benefiche sull’ambiente e sul contrasto/adattamento ai 

cambiamenti climatici; 

 Le misure pluriennali impegnano gli agricoltori per un lasso di tempo di medio-lunga durata, 

durante il quale l’azienda, dovendosi adattare a tecniche di gestione non convenzionali, va incontro 

anche a una trasformazione del capitale fisico e umano dedito alla conduzione delle terre. Tali 

trasformazioni, che comportano dei maggiori costi e dei mancati ricavi, meritano di continuare ad 

essere incentivate, affinché non vi sia una regressione gestionale e culturale e di fatto sia vanificato lo 

sforzo effettuato negli anni precedenti; 

 Le misure del SIGC prevedono domande di pagamento annuali, la cui istruttoria si deve 

concludere con la liquidazione del premio entro il 30 giugno dell’anno successivo, rappresentando 

pertanto le misure più efficienti nell’utilizzo delle risorse comunitarie, anche per l’informatizzazione 

della quasi totalità degli ICO (impegni, criteri ed obblighi) previsti dall’adesione alla misura. 

 

Inoltre, la proposta risulta coerente con l’attuale strategia del PSR - ma già proiettata verso i più 

ambizioni obiettivi ambientali e climatici definiti dal Green Deal per la nuova programmazione 2023-

2027 - in quanto nella programmazione 2014-2020 alle misure che concorrono all’obiettivo dell’art. 59 

(6) del reg. 1305/2013 è dedicato circa il 34,87% della spesa pubblica totale del PSR. 

 



   

3 

Al tempo stesso la scelta risulta coerente con la strategia di contrasto alla pandemia, in quanto nella 

modifica straordinaria del PSR approvata il 13 agosto 2020 si era analogamente scelto di potenziare, 

oltre alla misura 6, sottomisura 6.1, di cui si dirà in seguito, soprattutto le misure 13 e 14, ritenute più 

idonee a soddisfare il bisogno di liquidità delle imprese agricole, sottoposte a una restrizione degli 

sbocchi di mercato per le chiusure alla libera circolazione imposte dall’emergenza sanitaria. 

Il peso percentuale tra le diverse misure a superficie, sul totale delle risorse ordinarie ad esse riservato 

è illustrato nella seguente tabella: 

 

 

b) Misure strutturali 

Le scelte effettuate per la ripartizione tra le misure strutturali discendono fondamentalmente dalle 

seguenti esigenze (seguono dati aggiornati al 13 luglio 2021 – data ultimo decreto AGEA elaborato): 

 Per quanto attiene alla misura 4, TO 4.1.1 (investimenti nelle aziende agricole), la Regione 

Lazio ha emanato 2 bandi pubblici, nel 2016 e nel 2019 che hanno fatto registrare una 

partecipazione elevatissima, con un totale di 1646 domande presentate e un contributo 

richiesto (Spesa Pubblica - SP) di 288.190.588,41 euro. 

Ciò ha determinato l’impossibilità di soddisfare la maggior parte delle domande ammissibili, 

ossia n. 1147 domande per un contributo richiesto di 202.846.832,15 euro di SP, con una 

percentuale di soddisfacimento dei progetti ammissibili pari al 45% del totale. 

Considerato che le domande ad oggi finanziate sono 517, a fronte di un valore obiettivo di 814 

beneficiari (v. cap. 11 Piano degli Indicatori – Focus area 2A), l’Autorità di gestione ritiene 
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indispensabile mettere a disposizione ulteriori risorse al fine di conseguire l’obiettivo 

programmato; 

 Per quanto attiene alla misura 4, TO 4.2.1 (investimenti per la trasformazione e nella 

commercializzazione di prodotti agricoli), sono stati emanati due bandi pubblici, nel 2016 e nel 

2019, con un n. di domande presentate pari a 211, di cui complessivamente 129 ammesse a 

finanziamento e 33 ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi (con un contributo 

richiesto di queste ultime pari a circa 11 Meuro). E’ intendimento dell’AdG di sostenere 

ulteriormente tale TO allocando nuove risorse cofinanziate per 5,85 Meuro, al fine di 

conseguire l’obiettivo programmato di 149 operazioni finanziate (v. cap. 11 Piano degli 

Indicatori – Focus area 3A). 

 Per quanto attiene alla misura 4, TO 4.3.1 (a sua volta suddivisa in tre interventi per 

caratteristiche tecniche diverse), è stato emanato un bando per ciascuno specifico intervento 

finalizzato rispettivamente alla viabilità rurale, viabilità forestale, punti di abbeveraggio). 

In totale sono state raccolte 308 domande, di cui 203 ammissibili, per un importo ammissibile 

di oltre 52 Meuro di SP. Tuttavia solo 56 domande sono state ammesse a finanziamento, per 

un totale di  14.352.053,16 euro di contributo concesso (SP), con una percentuale del 28% circa 

sul totale delle ammissibili. Anche in tal caso, l’AdG intende aggiungere risorse per finanziare 

ulteriori operazioni, vista anche la forte richiesta infrastrutturale nelle aree rurali e forestali. 

Ciò avverrà sia destinando ulteriori 10,8 Meuro di SP derivanti dalle nuove risorse ordinarie, 

sia utilizzando risorse regionali aggiuntive (6,34 Meuro). 

 Per quanto riguarda la Misura 6, TO 6.1.1 Aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori, ad oggi 

la Regione Lazio ha emanato due bandi, nel 2016 e nel 2018, con cui ha raccolto 2374 

domande, di cui 2003 ammissibili, e di queste ha garantito copertura e l’ammissione a 

finanziamento a 1533 domande con risorse cofinanziate e a 214 con finanziamenti aggiuntivi 

nazionali (Fondi FSC), lasciando fuori circa 256 domande, per un totale di circa  17.920.000,00 

euro di contributo richiesto, che la Regione Lazio intende coprire per arrivare al 100% di 

domande ammissibili finanziate. Tale scelta costituisce il prolungamento della politica di 

contrasto alle difficoltà socio-economiche determinate anche dalla pandemia da Covid-19, 

essendo coerente con l’indirizzo di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, fornendo 

altresì un’alternativa ad altre forme di occupazione nelle zone rurali, oggi fortemente 

aggredite dalla crisi. 
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 Coerentemente con la scelta di favorire l’insediamento di ulteriori nuovi giovani agricoltori, 

l’Autorità di gestione intende dare nuovo impulso alla formazione in agricoltura, finanziando 

una nuova tornata di corsi, soprattutto per l’acquisizione della qualifica di IAP – Imprenditore 

agricolo professionale, stanziando sulla TO 1.1.1 Formazione un 1.000.000,00 di euro di nuova 

SP cofinanziata. 

 Si intende attivare la sottomisura 10.2 (Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo 

sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura), le cui originarie risorse erano state 

totalmente riallocate in una precedente modifica. A tale sottomisura saranno riservati 

complessivamente 2.000.000,00 di euro di SP cofinanziata per la realizzazione di azioni mirate, 

concertate e di accompagnamento per la tutela della biodiversità agraria animale e vegetale, 

il cui soggetto beneficiario è già individuato dallo stesso PSR nell’ARSIAL, ente strumentale 

della Regione Lazio, in quanto attuatore della legge regionale n. 15/2000 sulla biodiversità 

agraria, e per la realizzazione di campi catalogo di varietà vegetali a rischio di erosione genetica 

e/o per la realizzazione di nuclei di capi appartenenti a razze animali a rischio di erosione 

genetica, sia presso Istituti di ricerca e Sperimentazione che presso le aziende agricole. 
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3.1.2.2 Giustificazione delle scelte sulle risorse NGEU 

 

Per quanto attiene alle risorse NGEU, le risorse saranno destinate a: 

 

 Misura 13, per l’apertura del bando 2022, altrimenti privo di copertura finanziaria; in tal modo 

come detto precedentemente, si garantisce l’obiettivo del 37% di cui all’art. 58bis del reg. 

1305/2013 attraverso una misura che, oltre a salvaguardare gli ecosistemi agricoli di 

montagna, costituisce un’iniezione di liquidità per imprese in difficoltà in quanto operanti in 

un contesto certamente più marginale e lontano dagli ambiti della GDO, rispetto alle aziende 

agricole di pianura o collina. 

 Misura 4, TO 4.4.1: tale misura risulta fondamentale soprattutto alla luce dell’obiettivo di 

aprire la TO ad una superficie di intervento più ampia di quella prevista nell’unico bando 

emanato, nel 2017. La misura infatti è stata finora circoscritta alle sole aree protette, mentre 

risulta attualmente fondamentale intervenire anche al di fuori di tali aree, in quanto, sebbene 

si riconosca che le aree protette svolgano un ruolo cruciale e prioritario per uno sviluppo 

territoriale sostenibile, tuttavia i territori non soggetti a tutela non possono essere considerati 

come entità separate; l’estensione dell’ambito territoriale di intervento a tutto il territorio 

laziale, per tutti gli interventi previsti dalla Tipologia di operazione 4.4.1, contribuirebbe 

pertanto a dare continuità ai sistemi agro-ambientali mitigando il conflitto tra le attività 

agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie. 

 Misura 4, TO 4.1.1: con i fondi NGEU si intende finanziare gli investimenti finalizzati a ridurre 

l’impatto delle attività agricole sull’ambiente, in particolare delle aziende ubicate in aree già 

soggette ad una consistente pressione antropica.  
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3.2 Rimodulazione degli importi previsti a titolo di Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi 

per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42  

 

A complemento delle considerazioni effettuate nel paragrafo relativo alla rimodulazione della spesa 

pubblica cofinanziata dal FEASR (SP), si riporta a seguire una breve nota sulle rimodulazioni nell’ambito 

dei finanziamenti nazionali integrativi, che sono 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 

agricole). 

Tali fondi aggiuntivi derivano dalla quota inizialmente accantonata dalla Regione Lazio a titolo di 

cofinanziamento del PSR per le annualità 2016-2020. Come noto, a seguito degli eventi sismici 

dell’agosto e ottobre 2016, le quote di cofinanziamento a carico della regione Lazio per le annualità 

citate saranno erogate dal Ministero dell’Economia. Ad ogni modo, la Giunta regionale ha deciso di 

dedicare le risorse del proprio bilancio, già previste per il settore agricolo, a tali aiuti integrativi, come 

ulteriore incentivo al settore stesso. 

Si riporta a seguire la tabella relativa alle nuove allocazioni e alle variazioni che subiscono gli importi 

del capitolo 12 del PSR (sono riportate in carattere rosso le rimodulazioni negative). 
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Figura 7 Variazione dei finanziamenti nazionali/regionali integrativi - cap. 12 del PSR 

 

 

La rimodulazione delle risorse integrative interessa le seguenti misure e sottomisure: 

a) Rimodulazione negativa: 
- Misura 4: la destinazione di circa 40 Meuro di SP ordinaria e +7 Meuro di risorse NGEU 

determina l’esigenza di redistribuire le risorse integrative del capitolo 12 ad altre 
misure/sottomisure, pertanto si determina una variazione di -19.000.000 euro di risorse 
integrative; 

- Misura 6 (TO 6.1.1): tale misura subisce una fuoriuscita di risorse integrative a causa della 
destinazione di risorse cofinanziate (per circa 16,4 Meuro); pertanto si ritiene di dover 
sottrarre - 2.060.096,08 euro di risorse integrative; 

- Misura 10: la destinazione delle risorse cofinanziate (+34,8 Meuro) può essere compensata da 
un risparmio di risorse integrative pari a -2.573.121,10 euro; 

- Misura 11: vi è una complessiva fuoriuscita di risorse per -3.187.994,74 euro, compensato 
dall’ingresso di nuove risorse ordinarie; 

- Misura 19: la quota obbligatoria di SP ordinaria cofinanziata allocata sulla misura 19 LEADER, 
nel rispetto del vincolo di cui all’art. 59 (5) del reg. 1305/2013, è compensata da una riduzione 
di pari importo di -13.690.646,85 di risorse integrative. 
 
Complessivamente la rimodulazione negativa è pari a - 40.511.856,45 di euro 
 

b) Rimodulazione positiva: 
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Le risorse che fuoriescono dalle misure con rimodulazione negativa sono destinate in parte alla misura 
14 (TO 14.1.1) per + 14.732.160,99 euro, che serviranno a coprire la terza annualità del bando 2021 di 
durata triennale. 

 

Il saldo negativo di risorse, pari a -25.940.472,54 euro, servirà a finanziare interventi per soggetti 
pubblici nell’ambito della Misura 7, TO 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1 , per un totale di + 19.428.273,75 
euro e della Misura 4, TO 4.3.1, per + 6.351.421,71 euro, al di fuori dell’ambito di applicazione della 
tabella 12. 
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3.3 Modifica del Piano degli indicatori (indicatori di prodotto – output fisici e finanziari, e 

indicatori obiettivo – target) ivi incluso il dettaglio per gli output collegati alle risorse NGEU 
 
La base giuridica di tale modifica sta nell’articolo 2 (3) del reg. 2220/2020. 

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) 

2022 
      4,62% 2,22% 

Totale spese pubbliche 
preventivate per il PSR 

   €            822.298.237  €        1.214.007.858 

Spesa pubblica (aspetto 
specifico 1A) 

  €              38.015.839 €             26.927.326 

     
 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

1 (14) 
Spesa pubblica totale in EUR (corsi di 
formazione, scambi interaziendali, 
dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 

 €             5.698.745,35  €           6.698.745,35       €                                -  

2 (15) 
Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 
2.3)  €              4.301.938,76   €           4.301.938,76   €                                -  

16 (35) 
Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 
16.9)  €            15.926.641,96   €         15.926.641,96   €                                -  

T1: Il “Totale spese pubbliche preventivate per il PSR” include le risorse EURI e i TopUp Regionali (nelle 
versioni precedenti non erano stati considerati). Il valore della “spesa pubblica (aspetto specifica 1A)”, 
utilizzata per il calcolo del T1, corrisponde a quella programmata nella versione 11.0 del PSR nelle 
misure M1, M2 e M16. Il precedente valore di € 38.015.839 corrisponde a quello della versione 6.1 e 
non più modificato nelle versioni successive del PSR. Per effetto della rimodulazione finanziaria il target 
si riduce dal 4,62% al 2,22%. 
 
M1: la spesa pubblica Totale aumenta di € 1.000.000 per l’aumento, di pari importo, degli stanziamenti 
sulla TO 1.1.1 (€ 500.000 sulla FA 2B ed € 500.000 sulla P4). 
Il contributo della spesa programmata nelle misure M1, M2 e M16 al target T1 è pari ad € 26.927.326. 
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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) 

2022 

349 
    

  
Indicatori di output previsti per il 2014-2022  

Misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

16 (35) 

N. di gruppi operativi del PEI da finanziare 
(costituzione e gestione) (16.1) 55  55  0  

N. di interventi di cooperazione di altro tipo 
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 
16.9) 

126  126  0  

Nessuna Variazione 
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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) 

2022 

  
                                        5.980  
                                        3.621  

     
 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022  

Misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

1 (14) 
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) 
- numero di partecipanti ad azioni di 
formazione 

                            3.621                       5.980                 -  

T3: il target è stato aggiornato con il valore modificato sulla M1. 
 
M1 - numero di partecipanti ad azione di formazione: il valore aumenta di 2.359 formati di cui circa 
400 partecipanti a corsi della 150 ore e circa 1959 partecipanti a corsi della durata di 12 e 20 ore. 
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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) 

Nr % 
N° di aziende agricole che 

fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di 
ristrutturazione e 

ammodernamento (aspetto 
specifico 2A) 

1387 1,41% 

17 Aziende agricole (fattorie) - 
totale 98220   

     
 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 

Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

1 (14) 

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

                       287                         287                              -  

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

           575.909,09             575.909,09                              -  

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

           790.609,92             790.609,92                              -  

2 (15) 
N. di beneficiari consigliato (2.1)) 40 40 0 

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 
2.3)              60.000,00               60.000,00                              -  

4 (17) 

N. di aziende beneficiarie del sostegno 
agli investimenti nelle aziende agricole 
(4.1) 

814 968 95 

Spesa pubblica totale in EUR (4.1)     124.909.392,39      153.297.555,41          7.187.947,34  

Totale spesa pubblica per investimenti 
nelle infrastrutture (4.3)       14.032.305,19        24.916.869,20    

Totale investimenti (pubblici e privati) 
in EUR     284.108.040,83      358.307.416,05       15.573.886,00  

Totale spesa pubblica in EUR     138.941.697,58      178.214.424,61          7.187.947,34  

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       40.353.502,00        40.353.502,00                            -   

Totale spesa pubblica in EUR       18.624.691,56        18.624.691,56                            -   

16 (35) 
Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 
16.9)         6.039.134,98          6.039.134,98                            -   
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M4- Spesa pubblica totale in EUR (4.1): per poter avvicinare l'obiettivo T4 programmato 
(corrispondente al sostegno di 1387 aziende agricole) la Regione Lazio ha stanziato ulteriori risorse 
nella T.O. 4.1.1 pari ad € 28.388.163,02 (da € 124.909.392,39 ad € 153.297.555,41). Pertanto, la spesa 
pubblica totale (4.1) è così ripartita: 

 Cofinanziamento FEASR  + 40.200.215,68 (da € 94.909.392,39 ad € 135.109.608,07); 
 TopUp regionali   - 19.000.000 (da € 30.000.000 ad € 11.000.000); 
 Risorse EURI   +7.187.947,34. 

M4- N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1): a chiusura 
dei bandi regionali nell’ambito della T.O. 4.1.1 sono state impegnate risorse pari a € 124.336.193,86 
per il sostegno di 584 beneficiari. Con tali risorse la spesa pubblica media a progetto delle operazioni 
sostenute è pari ad € 212.904,44 ed è superiore all’investimento medio stimato in fase di 
programmazione ed utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo dell’indicatore di output (€ 
75.335/progetto). Pertanto, tenuto conto dell’aumento della dotazione finanziaria della T.O. 4.1.1 di € 
28.388.163,02 (risorse FEASR da impegnare + TopUp da impegnare + risorse EURI), il valore 
dell’indicatore di output “N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole”, è pari a 968 aziende agricole sostenute ricalcolato proporzionalmente come segue: 

Fonte di finanziamento Importo 
Costo medio a 

progetto 
Numero aziende 

beneficiarie 

Risorse FEASR già impegnate € 124.336.193,86 € 212.904,44 584 

Risorse FEASR da impegnare € 10.773.414,21 € 75.335 143 

TopUp da impegnare € 11.000.000,00 € 75.335 146 

Risorse EURI € 7.187.947,34 € 75.335 95 

Totale € 153.297.555,41  968 

 
M4- Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3): per effetto della modifica 
finanziaria, la spesa programmata per la T.O.  4.3.1 aumenta di € 10.884.564,01 (da € 14.032.305,19 
ad € 24.916.869,20); 
M4- Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR: l’indicatore aumenta di € 74.199.375,22 (da € 
284.108.040,83 ad € 358.307.416,05). La T.O. 4.1.1, che sostiene beneficiari privati (con aliquote di 
sostegno dal 40% al 60% del costo dell’investimento), contribuisce all’indicatore con € 332.144.703,39, 
mentre la T.0. 4.3.1, che sostiene beneficiari pubblici e privati (con aliquote di sostegno dal 80% al 
100% del costo dell’investimento), contribuisce all’indicatore con € 26.162.712,66. 
M4- Totale spesa pubblica in EUR: l’indicatore aumenta di € 39.272.727,03(da € 138.941.697,58 ad € 
178.214.424,61) per effetto dell’aumento netto delle dotazioni finanziarie delle T.O. 4.1.1 di € 
28.388.163,02 e 4.3.1 di € 10.884.564,01. 
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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) 

1976 
1645 

2,01% 
1,67% 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 98220   

     
 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

1 (14) 

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

940  1.190  0  

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

      1.883.940,17        2.383.940,17                           -  

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

      1.883.940,17        2.383.940,17                           -  

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) 

1.773  1.979  0  

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   124.124.835,34    138.508.057,91                         -    

Spesa pubblica totale in EUR (6.1)   124.124.835,34    138.508.057,91                         -    

Totale spesa pubblica in EUR   124.124.835,34    138.508.057,91                         -    
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M1 - numero di partecipanti ad azioni di formazione (1.1): l’indicatore aumenta di 250 formati per 
effetto dello stanziamento di € 500.000 per il sostegno a corsi di formazione della durata di 150 ore. 
M1 - Spesa pubblica totale in EUR: lo stanziamento per la T.O. 1.1.1 aumenta di € 500.000 (da € 
1.883.940,17 ad € 2.383.940,17) per le motivazioni di cui al punto precedente. 
 
M6 -  N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1): 
l’indicatore aumenta di 206 nuove aziende proporzionalmente all’aumento netto della dotazione 
finanziaria della T.O. 6.1.1 di € 14.383.222,57. 
M6 -  Spesa pubblica totale in EUR: la spesa pubblica totale programmata nella T.O. 6.1.1 aumenta di 
€ 14.383.222,57 (da € 124.124.835,34 ad € 138.508.057,91) così suddivisa: 

 Cofinanziamento FEASR  + 16.443.318,65 (da € 102.124.835,34 ad € 118.568.153,99); 
 TopUp regionali   - 2.060.096,08 (da € 22.000.000 ad € 19.939.903,92); 
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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) 

  Nr % 
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) 

1017 1,04% 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 98.220   
     

 
Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

1 (14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 
numero di partecipanti ad azioni di formazione 363 363 0 

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

              728.133,12                728.133,12                            -   

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, 
scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)               967.291,28                967.291,28                            -   

2 (15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1) 6  6  0  

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)                 10.000,00                  10.000,00                            -   

3 (16) 

N. di aziende sovvenzionate (3.1) 182  182  0  

Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)            4.288.511,13             4.288.511,13                            -   

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) 

149 149 0 

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR        160.423.823,00         175.071.875,00                            -   

Totale spesa pubblica in EUR          64.169.529,22           70.028.750,00                            -   

9 (27) 

N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di 
associazioni di produttori) 2 2 0 

N. di aziende facenti parte di associazioni di 
produttori che usufruiscono del sostegno 226  226  0  

Totale spesa pubblica (in EUR)               818.000,93                818.000,93                            -   

14 (33) N. di beneficiari 980 1.960  0 
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Totale spesa pubblica in EUR          87.724.134,96         148.568.435,67                            -   

16 (35) 

N. di aziende agricole che partecipano alla 
cooperazione/promozione locale di filiera (16.4) 22  22  0  

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)            5.131.298,71             5.131.298,71                            -   

 
M4- Spesa pubblica totale in EUR (4.2): la Regione Lazio ha stanziato ulteriori risorse cofinanziate 
FEASR nella T.O. 4.2.1 pari ad € 5.859.220,78 (da € 64.169.529,22 ad € 70.028.750,00).  
 
M4 - 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):  
A chiusura dei bandi regionali nell’ambito della T.O. 4.2.1 sono state impegnate tutte le risorse 
programmate alla T.O. pari ad € 64.169.529,22 per il sostegno di 135 beneficiari. Pertanto, la spesa 
pubblica media sostenuta a progetto è pari ad € 475.329,85/operazione ed è superiore 
all’investimento medio stimato in fase di programmazione ed utilizzato come parametro di riferimento 
per il calcolo dell’indicatore di output (€ 430.667,98 /operazione). Considerando che la modifica 
finanziaria prevede per la T.O. 4.2.1 uno stanziamento del cofinanziamento FEASR di ulteriori € 
5.859.220,78, il valore dell’indicatore di output “N. di aziende beneficiarie del sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole”, rimane invariato a 149 operazioni per il seguente calcolo: 

Fonte di finanziamento Importo 
Costo medio a 

progetto 
Numero aziende 

beneficiarie 

Risorse FEASR già impegnate € 64.169.529,22   € 475.329,85 135 

Risorse FEASR da impegnare € 5.859.220,78 € 430.667,98 14 

Totale € 70.028.750,00  149 

 
M4- Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR: Il valore dell’indicatore aumenta 
proporzionalmente al valore della spesa pubblica. 
 
M14- N. di beneficiari: l’indicatore è stato valorizzato conteggiando tutti beneficiari che riceveranno 
almeno un pagamento dalla M14. Se un beneficiario termina un impegno e inizia un altro verrà 
conteggiato una sola volta. Con l’aumento consistente della dotazione finanziaria della T.O., si stima di 
raddoppiare la platea dei beneficiari da 980 a 1960 di cui circa 280 sostenuti solo con TopUp regionali. 
M14- Totale spesa pubblica in EUR: la spesa pubblica programmata nella misura aumenta di € 
60.844.303,85 (da € 87.724.134,96 ad €148.568.435,67) ed è così suddivisa: 

Fonte di finanziamento PSR V.11 PSR V.10 V.11 – V.10 

Cofinanziamento FEASR  103.732.075,58 57.619.935,04 46.112.140,54 

TopUp regionali 44.836.360,09 30.104.196,78 14.732.163,31 

Totale 148.568.435,67 87.724.131,82 60.844.303,85 
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3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 

 target 

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

Numero di aziende agricole che partecipa-no a regimi di 
gestione del rischio (FA 3B) 

Nr % 

664 
100 

0,68% 
0,1% 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 98220 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 

Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

1 (14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero 
di partecipanti ad azioni di formazione 238 238 0 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 
pubblica totale per la formazione/le competenze              72.346,94               72.346,94                             -  

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, 
scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)              72.346,94               72.346,94                             -  

2 (15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1)                             -                              -                             -  

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

5 (18) 

N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende 
agricole 35 664 0 

N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - 
organismi pubblici 10 10 0 

Spesa pubblica totale in EUR (5.1)         9.587.117,35          9.587.117,35                             -  

Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)       10.605.438,31        10.605.438,31                             -  

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 
3B): il valore obiettivo “numero di aziende agricole che partecipa-no a regimi di gestione del rischio 
(FA 3B)” che contribuisce al target T7 aumenta di 564 unità rispetto a quanto precedentemente fissato 
(vedi spiegazione punto successivo). 
 
M5 - N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole: Il valore dell’indicatore 
aumenta di 629 unità in quanto l’indicatore include le aziende agricole ricadenti all’interno dei consorzi 
di Bonifica che realizzano, attraverso il sostegno dalla T.O. 5.1.1, interventi di prevenzione volte a 
ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Le 
suddette aziende agricole non erano state fino ad oggi valorizzate. 
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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) 

Ha % Ha % Ha % 

Physical 
Total 

area by 
2020 

90.528  14,18 
Physical 

Total 
area by 

2020 

81.669  12,79 Physical 
Total area 
by 2020 

104.734  16,40  
          

18 Superficie agricola - 
SAU totale 

638.600    

 
 

 
Indicatori di output previsti per il 2014-2022  

Misura Denominazione dell'indicatore 

Valore 

Vers. 10 
Modifica v. 11 

Totale  Di cui EURI  

1 (14) 

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

1.088 3.197                          -     

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

571.138,68 1.071.138,68                          -     

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

571.138,68 1.071.138,68                          -     

2 (15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1) 705 705                          -     

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

4 (17) 

N. di operazioni di sostegno agli 
investimenti non produttivi  (4.4) 84  298                       214   

Totale investimenti (pubblici e privati) in 
EUR              5.861.022,73           20.861.022,73     15.000.000,00   

Totale spesa pubblica (in EUR)              5.861.022,73           20.861.022,73     15.000.000,00   

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                           -     
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10 (28) 

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

Spesa pubblica destinata alla 
conservazione delle risorse genetiche 
(10.2) 

             3.137.715,68             5.137.715,68                           -     

Totale spesa pubblica (in EUR) 37.054.844,62 49.344.749,95                          -     

11 (29) 

Superficie (ha) - conversione all'agricoltura 
biologica (11.1) 23.729 33.432                          -     

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

Totale spesa pubblica (in EUR) 163.723.221,15 216.489.597,93                          -     

13 (31) 

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

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

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

Totale spesa pubblica (in EUR) 54.764.533,86          85.135.043,62     15.185.254,66    

16 (35) Totale spesa pubblica (in EUR)              2.785.055,66             2.785.055,66                           -     

M1 -- numero di partecipanti ad azioni di formazione: Il numero di partecipanti ad azione di 
formazione aumenta di 2.109 formati di cui circa 150 partecipanti a corsi di 150 ore e circa 1959 
partecipanti a corsi della durata di 12 e 20 ore. 
M1 --Spesa pubblica totale in EUR: La spesa pubblica aumenta di € 500.000 destinata alla T.O. 1.1.1 di 
cui € 300.000 destinata a corsi di formazione di 150 ore, € 100.000 destinata a corsi di formazione di 
12 e € 100.000 destinata a corsi di 20 ore. 
 
M4 - N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4): l’indicatore aumenta di 214 
progetti finanziati con risorse EURI. L’indicatore aumenta proporzionalmente al valore stimato ex-ante 
che prevedeva un costo medio a progetto di circa € 70.000. Tale valore è si avvicina al contributo medio 
richiesto dai progetti sostenuti con la T.O. 4.4.1 (circa € 68.000/operazione). 
 
M10 - Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1): le nuove risorse sosterranno 
superfici che hanno già avuto impegni con il PSR Lazio 14-20. Pertanto, per evitare doppi conteggi 
l’indicatore non subisce variazioni. 
M10 - Totale spesa pubblica (in EUR): le nuove risorse destinate alla M10 aumentano di € 
12.289.905,33 (da € 37.054.844,62 ad € 49.344.749,95) così suddivise:  

 cofinanziamento FEASR + € 14.863.026,43 (da € 28.054.844,62 ad € 42.860.561,22); 
 TopUp regionali - € 2.573.121,10 (da € 9.000.000 ad € 6.426.878,90). 

 
M11 - Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1): le nuove risorse destinate alla T.O. 
11.1.1 aumentano la superficie agricola destinata a nuovi impegni di circa 9.703 ha.  
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M11 - Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2): le nuove risorse destinate alla 
T.O. 11.2.1 sosterranno superfici con impegni già assunti con i precedenti bandi. Pertanto per evitare 
doppi conteggi la superficie per impegni sul mantenimento del biologico restano invariate. 
M11 - Totale spesa pubblica (in EUR): le nuove risorse destinate alla M11 aumentano di € 
52.766.376,78 (da € 163.723.221,15ad € 216.489.597,93) così suddivise:  

 cofinanziamento FEASR + € 55.954.371,52 (da € 145.648.673,47 ad € 201.603.044,99); 
 TopUp regionali - € 3.187.994,74 (da € 18.074.547,68 ad € 14.886.552,94). 

 
M13 - Superficie (ha) - zone montane (13.1): le nuove risorse destinate alla T.O. 13.1.1 sosterranno 
superfici con impegni già assunti con i precedenti bandi. Pertanto per evitare doppi conteggi la 
superficie sostenute dalla M13 restano invariate. 
M13 - Totale spesa pubblica (in EUR): le nuove risorse destinate alla M11 aumentano di € 
30.370.509,76 (da € 54.764.533,86ad € 85.135.043,62) e sono così suddivise:  

 cofinanziamento FEASR + € 15.185.255,10 (da € 54.764.533,86 ad € 69.949.788,96); 
 Risorse EURI + € 15.185.254,66. 
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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) 

2022 

 €   13.171.917,74  

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

1 (14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 
numero di partecipanti ad azioni di formazione 235  235  0  

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 
pubblica totale per la formazione/le competenze            471.138,68             471.138,68                    -  

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, 
scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)            471.138,68             471.138,68                    -  

2 (15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1) 705  705  0  

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)         1.057.984,69          1.057.984,69                    -  

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) 

30  30  0  

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR         9.252.880,34          9.252.880,34                  -   

Totale spesa pubblica in EUR         3.718.413,73          3.718.413,73                  -   

16 (35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)            660.062,62             660.062,62                  -    

La FA 5B non subisce variazioni. 
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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) 

2022 

   €     32.300.929,95  

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

1 (14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 
numero di partecipanti ad azioni di formazione 235 235   

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 
pubblica totale per la formazione/le competenze                 471.138,68                  471.138,68    

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, 
scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)                 471.138,68                  471.138,68    

2 (15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1) 705 705   

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)              1.057.984,69               1.057.984,69    

4 (17) 

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 
investimenti (4.1, 4.3) 65 65   

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR            13.365.783,00             13.365.783,00    

Totale spesa pubblica in EUR              6.871.604,83               6.871.604,83    

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) 

66 66   

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR            10.822.204,00             10.822.204,00    

N. di operazioni 66 66   

Totale spesa pubblica in EUR              4.994.863,17               4.994.863,17    

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) 

55 55   

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR              8.112.942,95               8.112.942,95    

Totale spesa pubblica in EUR              8.112.942,95               8.112.942,95    

16 (35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)                 319.121,06                  319.121,06    

La FA 5C non subisce variazioni. 
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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% 

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% 

Indicatore di contesto 
21 Capi di bestiame - totale 376910 

18 Superficie agricola - SAU totale 638600 
      

  
Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misur
a 

Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

10 (28) 

Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture 
intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, 
estensivizzazione ...) 

2752           2.752  0 

Totale spesa pubblica (in EUR)       1.917.182,28         2.838.181,82  
                          

-   

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

 
M10 - Superficie (ha): le nuove risorse destinate alla T.O. 10.1.4 sosterranno superfici con impegni già 
assunti con i precedenti bandi. Pertanto per evitare doppi conteggi le superfici sostenute dalla M10 
restano invariate. 
M10 - Totale spesa pubblica (in EUR): le nuove risorse destinate alla M10 aumentano di € 920.999,54 
(da € 1.917.182,28 ad € 2.838.181,82). 
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5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale 

 target 
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% 

18 Superficie agricola - SAU 
totale) 638.600 

  
29 Foreste e altre superfici 
boschive (FOWL) - totale 608.800 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

1 (14) 

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

235 235 0 

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

471.138,68 471.138,68 0,00 

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

471.138,68 471.138,68 0,00 

2 (15) 
N. di beneficiari consigliato (2.1) 705 705 0 

Spesa pubblica totale in EUR (da 
2.1 a 2.3)           1.057.984,69            1.057.984,69                          -    

8 (21) 

Superficie (ha) da imboschire 
(allestimento - 8.1) 235 235 0 

Spesa pubblica totale (in EUR) 
(8.1)           3.189.640,54            3.189.640,54                          -    

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

Spesa pubblica totale (in EUR) 
(8.2)                                 -                                  -                            -  

Spesa pubblica totale (in EUR) 
(8.3)           3.705.064,94            3.705.064,94                          -    

Spesa pubblica totale (in EUR) 
(8.4)              562.386,36               562.386,36                          -    
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N. di interventi (investimenti 
diretti ad accrescere la resilienza 
e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali) (8.5) 

70 70 0 

Spesa pubblica totale (in EUR) 
(8.5)           6.710.306,12            6.710.306,12                          -    

Spesa pubblica totale (in EUR) 
(8.6)              937.632,19               937.632,19                          -    

10 (28) 

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

26.237,00 26.237,00                         - 

Totale spesa pubblica (in EUR)         24.806.324,21          45.410.324,67                          -  

16 (35) Spesa pubblica totale in EUR (da 
16.1 a 16.9)              311.906,31               311.906,31                          -    

M10 - Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio: le nuove 
risorse destinate alle T.O. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.5 sosterranno superfici con impegni già assunti 
con i precedenti bandi. Pertanto per evitare doppi conteggi le superfici sostenute dalla M10 restano 
invariate. 
M10 - Totale spesa pubblica (in EUR): le nuove risorse destinate alla M10 aumentano di € 
20.604.000,46 (da € 24.806.324,21 ad € 45.410.324,67). 
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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) 

2022 

  

2  

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 

Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

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) 

6 6   

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR          185.955,47           185.955,47    

Totale spesa pubblica in EUR          185.955,47           185.955,47    

La FA 6A non subisce variazioni. 
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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) 

Nr. % 
Popolazione netta che beneficia di migliori 

servizi 
% 

500.000 32,45% 180.000 11,68% 

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

300 
Popolazione rurale totale. (base 

year) 1.541.021 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 

Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

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) 

0  0    

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) 

15  15    

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 
investimenti destinati ai servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale (7.4) 

41  41    

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 
investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5) 100  100    

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) 

34  34    

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 
investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività 
per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7) 

17  17    

N. di operazioni Altri (7.8) 0  0    

Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7) 619.503  619.503    

Totale spesa pubblica (in EUR)      15.909.081,65       15.909.081,65    

19(42) 

Numero di GAL selezionati 14 14   

Popolazione coperta dai GAL 655.019 679.163   

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio 
(19.1)           505.187,85            505.187,85    

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione 
degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)      57.773.193,01       57.773.193,01    

Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e 
realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo 
di azione locale (19.3) 

          200.399,36            200.399,36    

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di 
esercizio e animazione (19.4)      11.585.441,64       11.585.441,64    
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M19 - Popolazione coperta dai GAL: l’indicatore è stato aggiornato con il valore riportato nella RAA 
2020.   
M19 – Spesa pubblica totale: il valore della spesa pubblica totale programmata per le T.O. 19.1.1, 
19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1, pari a € 70.064.219,54, non subisce variazioni dalla modifica finanziaria. 
L’aumento della spesa pubblica cofinanziata FEASR programmata nella M19 di € 13.851.421,61 (da € 
45.521.226,81 ad € 59.372.648,42) è stata compensata con una riduzione di pari importo dei TopUp 
regionali da € 24.542.992,73 ad € 10.691.571,12. 
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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) 

2022 

Popolazione netta che beneficia di migliori servizi target 

250.000  16,22% 

Popolazione rurale totale 1.541.021 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

Vers. 10.0 
Modifica v. 11 

Totale Di cui EURI 

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) 

3 211 0 

Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove 
o migliorate (ad es. Internet a banda larga) 250.000 250.000 0 

Totale spesa pubblica (in EUR)              33.835.788,50               33.835.788,50               -    

M7 - 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): 
considerata la complessità nella realizzazione della infrastruttura si propone di sostituire i tre interventi 
sostenuti dal PSR Lazio 14-22 (Banda Larga (trascinamento), Lazio 30 mega (trascinamento) e BUL) con 
211 sub-progetti da realizzare sul territorio regionale e finanziati dalle risorse FEASR come da tabella 
seguente: 

Intervento Intervento PSR sub-progetti* Comuni 
interessati 

Banda larga trascinamento 1 54 16 
Lazio 30 Mega - II intervento attuativo 1 17 9 
BUL Lazio 1 140 140 
Totale 3 211 165 

 
*Il valore della BUL corrisponde, al momento, ai singoli Comuni interessati dall’intervento con il FEASR.  
In alcuni comuni i sub-progetti (articolati in rete primaria, rete secondaria, cabine e antenne FWA) 
sono ancora in fase di progettazione e pertanto non è determinabile il loro numero in quanto 
l’architettura dell’infrastruttura sarà definita con la progettazione.  
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Tabella 11.4 – Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono 
programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici 
 

Tipologia di 
operazione 

(T.O.) 

Tipologia 
degli 

impegni 
agroclimatic
o-ambientali 

Spesa totale  
(in EUR) 

Superficie totale 
(ha) per T.O. 

Biodiversit
à 

AS 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 

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

10.1.1 
Inerbimento 
arboreti 

Copertura del 
suolo, tecniche di 
aratura, 
lavorazione ridotta 
del 
terreno, agricoltura 
conservativa 

3.241.563,08  
2.563.562,15 

6.843,92 √   √   √ 

10.1.2 Cover 
crop sui 
seminativi 

Copertura del 
suolo, tecniche di 
aratura, 
lavorazione ridotta 
del 
terreno, agricoltura 
conservativa 

398.042,67  
188.042,67 

1.359,60 √   √   √ 

10.1.3 
Convers. 
Seminativi 
in prati ecc. 

Copertura del 
suolo, tecniche di 
aratura, 
lavorazione ridotta 
del 
terreno, agricoltura 
conservativa 

5.625.013,91  
4.509.014,38 

3.172,25 √ √ √ √ √ 

10.1.4 
Conserv. 
Sost. 
Organica 

Migliore 
gestione, 
riduzione dei 
fertilizzanti 
inorganici e dei 
pesticidi 
(inclusa la 
produzione 
integrata) 

 2.838.181,82 
 1.917.182,28 

2.323,86 √ √ √ √ √ 

10.1.5 
Agricoltura 
conservativ
a 

Copertura del 
suolo, tecniche di 
aratura, 
lavorazione ridotta 
del terreno, 
agricoltura 
conservativa 

36.145.705,01  
17.545.705,01 

14.861,18     √ √ √ 

10.1.7 
Colture a 
perdere 

Creazione e 
mantenimento 
delle 
caratteristiche 
ecologiche (ad 
esempio 
margini dei 
campi, zone 
tampone, strisce 
fiorite, siepi, 
alberi) 

57.309,83  
36.310,30 

32,76 √         

10.1.8 
Verietà 
vegetali 
minacciate 

Altri 
18.060.826,02  
17.431.899,35 

622,16 √         

10.1.9 razze 
animali 
minacciate 

Altri 
26.088.898,42  
17.431.899,35 

 √         

10.2.1 
Conservazio
ne delle  
risorse 
genetiche 
vegetali e 
animali in 
agricoltura 

Altri 

4.137.715,68  
3.137.715,68 

 √         

10.2.2 
Conservazio
ne delle 
risorse 
genetiche 

Altri 

500.000,00  
0,00 

 √         
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attraverso le 
collezioni 
exsitu 

10.2.3 
Conservazio
ne delle 
risorse 
genetiche 
vegetali ed 
animali in 
campo 

Altri 

500.000,00  
0,00 

 √         

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 
    

11.1 - pagamento al fine di 
adottare pratiche e metodi di 
produzione biologica 

64.751.554,56 
55.272.616,00 

33.432 
23.729 √ √ √     

11.2 - pagamento al fine di 
mantenere pratiche e 
metodi di produzione 
biologica 

151.738.043,37 
108.450.605,00 

51.662 √ √ √     

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

  
  

8.1 - sostegno alla 
forestazione 
/all'imboschimento 

3.189.640,54 235 √ √ √   √ 

8.2 - Sostegno per 
l'impianto e il mantenimento 
di sistemi agroforestali 
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3.4 Modifica del Quadro di efficacia al 2025 per le risorse ordinarie 
 
La base giuridica di tale modifica sta nell’articolo 2 (3) del reg. 2220/2020. 
 
PRIORITÀ 2 
 

Priorità Indicatore e unità di 
misura 

 Valore 
obiettivo 2025 

(a)  

 
Aggiustamento  

"top-up" 
(b)  

Adeguamento 
EURI 
 (c)  

 Target 
assoluto 
(a - b - c)  

P2 

Spesa pubblica totale 
P2 

344.620.861,47  30.939.903,92  7.187.947,34  306.493.010,21  

290.464.911,87 52.000.000,00  
 

238.464.911,87 
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)  

2.947  431  95  2.421  
2.587  704    1.883  

 Indicatore: Spesa pubblica totale P2 
Valore obiettivo 2025: il valore aumenta di € 54.155.949,60 per effetto dell’aumento del 
cofinanziamento FEASR di + 68.028.098,34 € (M1 +500.000€, M4 +51.084.779,69€, M6 + 
16.443.318,65€), della riduzione del TopUp regionale di -21.060.096,08 € (M4-19.000.000,00€, M6 -
2.060.096,08€) e dello stanziamento delle risorse EURI sulla M4 pari ad € 7.187.947,34€. 
Aggiustamento "top-up": Ridotto il finanziamento aggiuntivo regionale di -21.060.096,08€ (da € 
52.000.000 ad € 30.939.903,39 per effetto della riduzione dei topup sulle T.O. 4.1.1, pari ad -
19.000.000 € (da € 30.000.000 ad € 11.000.000) e 6.1.1 di € 2.060.096,08 (da € 22.000.000 ad € 
19.939.903,92). 
Aggiustamento EURI: Stanziati 7.187.947,34€ sulla T.O. 4.1.1. 
 

 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 2025. Il valore obiettivo aumenta di 360 beneficiari di cui +154 sulla T.O. 4.1.1 (da 814 
a 968) e + 206 sulla T.O. 6.1.1 (da 1773 a 1979). 
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Aggiustamento "top-up": i beneficiari sostenuti con topup regionale si riducono di 273 unita per effetto 
della riduzione del finanziamento aggiuntivo sulle T.O. 4.1.1 che riduce i beneficiari di 244 unità (da 
390 ad 146) e 6.1.1 che riduce i beneficiari di 29 unità (da 314 a 285). 
Adeguamento EURI: Si stima che lo stanziamento delle risorse EURI sulla T.O. 4.1.1 finanzierà circa 95 
beneficiari della T.O.  
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PRIORITÀ 3 
 

Priorità Indicatore e unità di 
misura 

 Valore 
obiettivo 2025 

(a)  

 
Aggiustamento  

"top-up" 
(b)  

Adeguamento 
EURI 
 (c)  

 Target 
assoluto 
(a - b - c)  

P3 

Spesa pubblica totale 
P3 

240.490.073,00  45.836.360,00   194.653.713,00  

173.786.550,66 31.104.199,10  142.682.351,56 

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) 

430     430 
      

 

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

664  
    

664  
35  35  

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

1.960  241    1.719  
980      739  

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

149      149   
    

 
 Indicatore: Spesa pubblica totale P3 

Valore obiettivo 2025: il valore aumenta di € 66.703.522,31 per effetto dell’aumento della spesa 
pubblica cofinanziata FEASR di 51.971.359,00€ (M4 + 5.859.220,78, M14 + 46.112.138,22) e per 
l’aumento dei TopUp regionali di +14.732.163,31 stanziati sulla M14. 
Aggiustamento "top-up": il finanziamento regionale aggiuntivo aumenta sulla T.O.: 14.1.1 di + € 
14.732.163,31 (da € 30.104.196,78 ad € 44.836.360,09). 
Aggiustamento EURI: non previsti 
 

 Indicatore: Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio 
(aspetto specifico 3B) 
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Valore obiettivo 2025: Il valore obiettivo aumenta di 629 unità in quanto l’indicatore include le aziende 
agricole ricadenti all’interno dei consorzi di Bonifica che realizzano, attraverso il sostegno dalla T.O. 
5.1.1, interventi di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici. Le suddette aziende agricole non erano state fino ad oggi 
valorizzate. 
Aggiustamento Top-up: non previsti 
Adeguamento EURI: non previsti 
 

 Indicatore: Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per il benessere animale (M14) 
Valore obiettivo 2025: Il valore obiettivo aumenta di 980 beneficiari (da 980 a 1960) per effetto 
dell’aumento della dotazione finanziaria sulla T.O. 14.1.1. 
Aggiustamento "top-up": il valore non subisce variazioni in quanto l’aumento degli stanziamenti 
aggiuntivi regionali andrà a sostenere beneficiari che hanno già ricevuto il sostegno dal FEASR 
attraverso la T.O. 14.1.1. 
Adeguamento EURI: non previsti 
 

 Indicatore: Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M 4.1 + M 4.2) 
Valore obiettivo 2025: all’indicatore contribuiscono le operazioni sostenute dalla T.O. 4.2.1. Il valore 
rimane invariato per la seguente motivazione: A chiusura dei bandi regionali nell’ambito della T.O. 
4.2.1 sono state impegnate tutte le risorse programmate alla T.O. pari ad € 64.169.529,22 per il 
sostegno di 135 beneficiari. Pertanto, la spesa pubblica media sostenuta a progetto è pari ad € 
475.329,85/operazione ed è superiore all’investimento medio stimato in fase di programmazione ed 
utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo dell’indicatore di output (€ 430.667,98 
/operazione). Considerando che la modifica finanziaria prevede per la T.O. 4.2.1 uno stanziamento del 
cofinanziamento FEASR di ulteriori € 5.859.220,78, il valore dell’indicatore “numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate (M 4.1 + M 4.2)”, rimane invariato a 149 operazioni sostenute per il 
seguente calcolo: 

Fonte di finanziamento Importo 
Costo medio a 

progetto 
Numero aziende 

beneficiarie 

Risorse FEASR già impegnate € 64.169.529,22   € 475.329,85 135 

Risorse FEASR da impegnare € 5.859.220,78 € 430.667,98 14 

Totale € 70.028.750,00  149 

 
Aggiustamento Top-up: non previsti 
Adeguamento EURI: non previsti 
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PRIORITÀ 4 
 

Priorità Indicatore e unità di 
misura 

 Valore 
obiettivo 2025 

(a)  

 
Aggiustamento  

"top-up" 
(b)  

Adeguamento 
EURI 
 (c)  

 Target 
assoluto 
(a - b - c)  

P4 

Spesa pubblica totale 
P4 

378.903.292,24  21.313.431,84  30.185.254,66  327.404.605,74  
267.976.500,37 27.074.547,68    240.901.952,69  

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) 

85.748  0    85.748  
76.046  10.022    66.024  

 
 Indicatore “Spesa pubblica totale P4” 

Valore obiettivo 2025: Il valore obiettivo aumenta di € 110.926.791,87 (da € 267.976.500,37 ad € 
378.903.292,24) per effetto dell’aumento del cofinanziamento FEASR di € 86.502.653,05 (M1 
+500.000, M10 +14.863.026,43, M11 +55.954.371,52, M13 +15.185.255,10) della Riduzione dei TopUp 
regionali di € -5.761.115,84 (M10 -2.573.121,10; M11 -3.187.994,74) e dello stanziamento risorse EURI 
di €   +30.185.254,66 (M4 +15.000.000, M13 + 15.185.254,66). 
Aggiustamento Top-up: lo stanziamento regionale integrativo si riduce di € -5.761.115,84 (M10 -
2.573.121,10; M11 -3.187.994,74). 
Adeguamento EURI: nella priorità sono state stanziate risorse EURI pari ad € +30.185.254,66 (M4 
+15.000.000, M13 + 15.185.254,66) 
 
 

 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 2025: il valore obiettivo aumenta di 9.702,27 ha pari ai nuovi impegni sostenuti con 
la T.O. 11.1.1.  
Aggiustamento Top-up: il finanziamento regionale aggiuntivo potrà sostenere superfici che hanno già 
avuto impegni sostenute con il cofinanziamento FEASR  
Adeguamento EURI: Non previsti 
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PRIORITÀ 5 
 

Priorità Indicatore e unità di 
misura 

 Valore 
obiettivo 2025 

(a)  

 
Aggiustamento  

"top-up" 
(b)  

Adeguamento 
EURI 
 (c)  

 Target 
assoluto 
(a - b - c)  

P5 

Spesa Pubblica P5  93.609.884,04      93.609.884,04  
72.084.884,04      72.084.884,04  

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) 

28.796  0  0  28.796  
    

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      

 Indicatore “Spesa pubblica totale P5” 
Valore obiettivo 2025: il valore obiettivo aumenta di € +21.525.000,00 (da € 72.084.884,04 ad € 
93.609.884,04) per effetto dell’aumento del cofinanziamento FEASR sulla M10 (FA 5D € + 920.999,54, 
FA 5E € + 20.604.000,46). 
Aggiustamento Top-up: non previsti 
Adeguamento EURI: non previsti 
 

 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 2025: il valore non subisce variazioni in quanto l’aumento della dotazione finanziaria 
sosterrà impegni a superficie che già hanno avuto il sostegno dal PSR. 
Aggiustamento Top-up: non previsti 
Adeguamento EURI: non previsti 
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 Indicatore “Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza 

energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 
5C)” 

Valore obiettivo 2025: Nessuna variazione 
Aggiustamento Top-up: non previsti 
Adeguamento EURI: non previsti 
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PRIORITÀ 6 
 

Priorità Indicatore e unità di 
misura 

 Valore 
obiettivo 2025 

(a)  

 
Aggiustamento  

"top-up" 
(b)  

Adeguamento 
EURI 
 (c)  

 Target 
assoluto 
(a - b - c)  

P6 

Spesa pubblica totale 
P6 (in EUR) 

126.337.647,20  10.691.571,12    115.646.076,08   
24.542.992,73 

 
101.794.654,50  

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) 

679.163  136.629    542.534  
655.019  200.594    454.425  

Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate (M 7.3)  

211      211  
3      3  

 Indicatore “Spesa pubblica totale P6” 
Valore obiettivo 2025: nessuna variazione in quanto l’aumento della spesa pubblica cofinanziata FEASR 
programmata nella M19 di € 13.851.421,61 (da € 45.521.226,81 ad € 59.372.648,42) è stata 
compensata con la riduzione dei TopUp regionali di € 13.851.421,61 (da € 24.542.992,73 ad € 
10.691.571,12). 
Aggiustamento Top-up: i TopUp regionali programmati nella M19 si riducono di € 13.851.421,61 (da € 
24.542.992,73 ad € 10.691.571,12). 
Adeguamento EURI: non previsti 
Target assoluto: il valore aumenta di € 13.851.421,61 equivalente all’aumento del cofinanziamento 
FEASR programmato nella M19. 
 

 Indicatore “Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di 
base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)” 

Valore obiettivo 2025: nessuna variazione 
Aggiustamento Top-up: non previsti 
Adeguamento EURI: non previsti 
 

 Indicatore “Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)” 
Valore obiettivo 2025: : l’indicatore è stato aggiornato con il valore riportato nella RAA 2020.   
Aggiustamento Top-up: Il valore si riduce per effetto della riduzione dei TopUp regionali programmati 
nella M19. 
Adeguamento EURI: non previsti 
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 Indicatore “Numero di operazioni avviate – Sottomisura 7.3” 
Valore obiettivo 2025: considerata la complessità nella realizzazione della infrastruttura si propone di 
sostituire i tre interventi sostenuti dal PSR Lazio, (Banda Larga (trascinamento), Lazio 30 mega 
(trascinamento) e BUL) con 211 sub-progetti da realizzare sul territorio regionale e finanziati dalle 
risorse FEASR come da tabella seguente: 

Intervento Intervento PSR sub-progetti* Comuni 
interessati 

banda larga trascinamento 1 54 16 
Lazio 30 Mega II intervento attuativo 1 17 9 
BUL Lazio 1 140 140 
Totale 3 211 165 

*Il valore della BUL corrisponde, al momento, ai singoli Comuni interessati dall’intervento con il FEASR.  
In alcuni comuni i sub-progetti (articolati in rete primaria, rete secondaria, cabine e antenne FWA) 
sono ancora in fase di progettazione e pertanto non è determinabile il loro numero in quanto 
l’architettura dell’infrastruttura sarà definita con la progettazione. 
 
Aggiustamento Top-up: non previsti 
Adeguamento EURI: non previsti 
 
 

 

 

 

4 RELAZIONI DELLA MODIFICA CON L’ACCORDO DI PARTENARIATO (AP) 2014-2020 

 

Coerentemente con l’articolo 25 bis (6) del reg. 1303/2013, non vi è necessità di aggiornare l’Accordo 
di Partenariato. 

 


