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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria
1.1. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b)
1.1.1. Tipo di modifica
d. Decisione di cui all'articolo 11, lettera b), secondo comma
1.1.2. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014
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1.1.2.1. Capitolo 05.03. - Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali,
comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del
regolamento (UE) n. 1305/2013
1.1.2.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

5.3.1. - Promozione e diffusione delle innovazioni
Si provvede a correggere i valori percentuali determinatisi a seguito della proposta di rimodulazione
finanziaria (cfr. modifica Capitolo 10.03).
1.1.2.1.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:
5.3.1. - Promozione e diffusione delle innovazioni
(…)
Alla priorità, trasversale dell’innovazione e crescita delle competenze e capacità professionali
(Priorità 1), è destinato il 6,26%6,02% delle risorse, per un totale di €. 19.640.000€ 18.640.000 di
cui il 17,06%17,97% per interventi di formazione, l’11,79%il 12,42% per servizi di consulenza,
l’11,00%il 11,59% per la messa a punto di innovazioni di processo e di prodotto e il loro
trasferimento alle imprese e il 60,16%58,02% per il sostegno ad azioni di cooperazione per
l’applicazione integrata e coordinata delle strategie delle diverse priorità di intervento.
(…)
1.1.2.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma
comporta una variazione nella quantificazione di alcuni di essi (cfr. modifica Capitolo 11.01).
1.1.2.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l’AdP.
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1.1.2.2. Capitolo 07. - DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI
1.1.2.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

- 7.1. Indicatori;
- 7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole
e la gestione sostenibile delle foreste
- 7.1.1.1. 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)
- 7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione
e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi
nel settore agricolo
- 7.1.2.2. 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)
- 7.2. Indicatori alternativi
- 7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione
e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi
nel settore agricolo
- 7.2.1.1. Operazioni (numero) - M04.2 - Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera
agroalimentare (art. 17)
La rimodulazione finanziaria (cfr. modifica Capitolo 10.03) e la revisione di alcuni degli indicatori (cfr.
modifica Capitolo 11.01) richiedono un allineamento delle cifre indicate in alcune tabelle del capitolo
dedicato al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.
In particolare ad essere corretti devono essere i valori obiettivo al 2023. Per ovvie ragioni devono invece
rimanere invariati i valori fissati in sede di programmazione per i target intermedi al 2018 sulla cui base
è infatti calcolata l’assegnazione della riserva di performance. Per rendere possibile ciò è quindi
necessario agire sulla percentuale che parte dall’obiettivo finale per determinare il valore del target
intermedio, percentuale che, a seconda dei casi, andrà innalzata o ridotta.
1.1.2.2.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:
7.1. Indicatori
Priorità

P2: potenziare in
tutte le regioni la
redditività delle
aziende agricole
e la competitività

Applicab
le

X

Indicatore e unità di
misura, se del caso

Valore obiettivo
2023 (a)

Numero di aziende
agricole che
beneficiano di un
sostegno del PSR per
gli investimenti nella
5

Aggiusta
mento
"top-up"
(b)

Target
intermedio
2018 % (c)

2.008,00

15%

2.213,00

13,62%

Valore assoluto
del target
intermedio (a-b)
*c

301,20

dell'agricoltura
in tutte le sue
forme e
promuovere
tecnologie
innovative per le
aziende agricole
e la gestione
sostenibile delle
foreste

P3: promuovere
l'organizzazione
della filiera
agroalimentare,
compresa la
trasformazione e
la
commercializzazi
one dei prodotti
agricoli, il
benessere degli
animali e la
gestione dei
rischi nel settore
agricolo

ristrutturazione o
nell'ammodernamento
(settore prioritario 2A)
+ aziende con piano di
sviluppo
aziendale/investimenti
per giovani agricoltori
sovvenzionati dal PSR
(aspetto specifico 2B)
X

Spesa pubblica totale
P2 (in EUR)

105.260.000,00

26%

27.367.600,00

X

Spesa pubblica totale
P3 (in EUR)

29.090.000,00

10%

2.909.000,00

X

Numero di aziende
agricole sovvenzionate
che ricevono un
sostegno per la
partecipazione a regimi
di qualità, mercati
locali/filiere corte,
nonché ad
associazioni/organizzaz
ioni di produttori
(aspetto specifico 3A)

871,00

20%

326,00

53,45%

X

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

140,00

7%

174,20

9,80

(…)
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e
la gestione sostenibile delle foreste
7.1.1.1. 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)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 2.008,00 2.213,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 15% 13,62%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 301,20
(…)
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo
7.1.2.2. 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
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produttori (aspetto specifico 3A)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 871,00 326,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 20% 53,45%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 174,20
(…)
7.2. Indicatori alternativi

Priorità

P3: promuovere
l'organizzazione
della filiera
agroalimentare,
compresa la
trasformazione e la
commercializzazione
dei prodotti agricoli,
il benessere degli
animali e la gestione
dei rischi nel settore
agricolo

Applicable

Indicatore e unità
di misura, se del
caso

X

Operazioni
(numero) - M04.2 Migliore
integrazione dei
produttori primari
nella filiera
agroalimentare
(art. 17)

Valore
obiettivo 2023
(a)

60,00
72,00

Aggiustamento
"top-up" (b)

Target
intermedi
o 2018 %
(c)

5%
4,17%

Valore
assoluto
del target
intermedi
o (a-b) * c

3,00

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo
7.2.1.1. Operazioni (numero) - M04.2 - Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera
agroalimentare (art. 17)
Applicable: Sì
Valore obiettivo 2023 (a): 60,00 72,00
Aggiustamento "top-up" (b):
Target intermedio 2018 % (c): 5% 4,17%
Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 3,00
(…)
1.1.2.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma
comporta una variazione nella quantificazione di alcuni di essi (cfr. modifica Capitolo 11.01), fermo
restando il valore assoluto del target intermedio al 2018.
1.1.2.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l’AdP.
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1.1.2.3. Capitolo 10.03. - Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo
14-20)
1.1.2.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

-

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

-

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

-

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

-

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

-

10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

-

10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

Le modifiche proposte mirano a rimodulare le previsioni di spesa di alcune misure. Le priorità e le focus area coinvolte sono due: la priorità 2 - focus area A
e la priorità 3 - focus area A di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le risorse sono trasferite tra misure che fanno parte della
stessa priorità e della stessa focus area: ne consegue che l’ammontare complessivo previsto per le priorità e per le focus area interessate dalla modifica non
varia. Si tratta in particolare delle seguenti misure:
M.03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
M.04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
M.06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
M.08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste;
M.09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori;
M.16 - Cooperazione.
All’interno delle citate misure, le tipologie di intervento interessate dalla modifica sono:
M.03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione;
M.04.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole;
M.04.02 - Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli;
M.06.04 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole;
M.08.06 - Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste;
M.09.01 - Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali;
M.16.09 - Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, ...
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La rimodulazione proposta deriva dalla necessità di effettuare una migliore taratura delle risorse del programma a seguito di quanto emerso nel corso della
sua attuazione. Il modesto risultato registrato dalle tipologie di operazioni targate M.03.01, M.08.06 ed M.09.01 dimostra lo scarso appeal suscitato dalle
stesse. Nel dettaglio:
- M.03.01: il numero di domande presentate somma una richiesta di contributo di un quarto inferiore alle risorse poste a bando (peraltro non comprensive
dell’intera dotazione finanziaria prevista), e ciò, nonostante 1) il bando emesso avesse previsto l’apertura di tre fasce programmate, a partire dall’agosto
2017 e 2) il PSR sia stato modificato sia per dare la possibilità di ottenere il sostegno oltre che agli agricoltori che partecipano per la prima volta a regimi
di qualità, anche a quelli che vi hanno partecipato nei cinque anni precedenti sia per allargare la gamma dei prodotti soggetti ai regimi di qualità;
- M.08.06: i nove mesi di apertura del bando emesso nel 2017 hanno consentito di raccogliere domande per una richiesta di contributo di un terzo inferiore
alle risorse poste a bando, risorse peraltro pari a metà dell’intera dotazione finanziaria programmata. Anche il secondo bando avviato a fine febbraio 2019,
e ancora aperto all’atto della presentazione della proposta di modifiche al testo del PSR, conferma il poco interesse dei potenziali beneficiari, registrando
la presentazione di poche istanze;
- M.09.01: l’avviso pubblico per il riconoscimento di gruppi di produttori forestali emanato nel 2016 con scadenza del termine di presentazione delle
relative domande fissato al 31 dicembre 2018 non ha avuto grande seguito.
Per le tipologie di intervento sopra richiamate, la dotazione finanziaria residua si considera più che sufficiente a garantire la copertura finanziaria delle
istanze già ammesse (o che saranno presentate in sede di apertura del bando, nel caso della M.09.01). Per le operazioni legate alle M.03.01 e M.08.06, in
particolare, resta inteso che si procederà ad una riallocazione di risorse nel caso in cui i prossimi bandi evidenzino maggiore interesse da parte dei possibili
beneficiari e la necessità di una disponibilità di budget superiore a quanto proposto con questa modifica.
Una ulteriore considerazione riguarda l’attività che l’AdG ha condotto al fine di informare i potenziali beneficiari, in particolare delle sottomisure M.03.01
e M.08.06. Il testo integrale dei bandi di avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria e reso consultabile tramite il sito www.agriligurianet.it. Delle opportunità fornite è stata inoltre data ampia diffusione attraverso la
newsletter Agriligurianews e la pagina facebook.
La notizia delle opportunità di finanziamento offerte è stata poi data sia in occasione degli specifici incontri tecnici organizzati dall’AdG al riguardo sia
attraverso i quotidiani contatti che l’AdG stessa, i responsabili di misura ed i relativi uffici hanno con gli esponenti del partenariato socio economico e il
pubblico vasto nello svolgimento della loro ordinaria attività.
Sono stati predisposti comunicati stampa ed i testi dei bandi sono stati altresì inviati al sito della Rete Rurale Nazionale per la pubblicazione.
Anche a fronte di un congruo periodo di apertura dei bandi e della capillare attività di animazione svolta, le operazioni riconducibili alle misure in questione
non hanno quindi trovato un significativo riscontro nel tessuto delle aziende/imprese della Liguria.
Al contrario, per le tipologie di operazioni targate M.04.01, M.04.02 ed M.06.04 la raccolta delle domande di sostegno ha evidenziato un notevole interesse
in capo ai potenziali beneficiari: le domande presentate assommano, infatti, ad una richiesta di contributo superiore alla disponibilità delle risorse ad esse
dedicate, in particolare per la M.04.01, il cui overbooking è nell’ordine del rapporto di 1 a 4.
L’accrescimento di risorse proposto interessa soprattutto la tipologia di intervento prevista dalla misura M.04.01 che concorre alla realizzazione degli
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obiettivi di cui alla focus area 2A, di miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole. Oltre alle prestazioni economiche delle aziende
agricole, gli investimenti ammessi nell’ambito di questa tipologia di operazione mirano altresì a migliorare quelle di natura più ambientale, con particolare
riferimento al risparmio idrico ed energetico, alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla difesa del suolo dall’erosione: si pensi, ad es., la sistemazione
dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti, l’acquisto di impianti per la protezione dell’ambiente dai
sottoprodotti dei cicli produttivi aziendali (reflui e rifiuti), la produzione di energia attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.
Tradizionalmente, peraltro, in Liguria la misura di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (misura 1 per il PSR 2000/2006, misura 1.2.1 per il PSR
2007/2013) ha sempre mirato a perseguire l’accrescimento della competitività delle aziende attraverso un loro sviluppo che fosse ambientalmente
sostenibile: i valutatori dei due PSR precedenti questa programmazione hanno, infatti, evidenziato in più circostanze i positivi effetti che sull’ambiente ha la
misura in questione. Si leggano, a titolo di esempio, le seguenti considerazioni:
“ La buona efficacia del programma in relazione alla tutela quantitativa delle acque è da attribuirsi sostanzialmente ad alcuni degli interventi ricompresi
nell’asse 1 ed in particolare alle tipologie di investimento per la gestione delle risorse idriche di cui alla misura 1.2.1 che hanno contribuito alla riduzione
dei consumi attraverso la razionalizzazione dell’utilizzo delle acque in agricoltura, ma anche al contrasto dell’inquinamento idrico”.
“Sono molte le misure finalizzate a generare effetti di pubblica utilità connessi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale. …. queste misure
(1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 2.1.1, 2.2.6, 2.2.7 …). contribuiscono alla tutela del paesaggio, ad incrementare il valore naturalistico del territorio, alla salvaguardia
ambientale, incidendo così su aspetti connessi …… legati ad uno sviluppo economico sostenibile”.
E in quest’ottica sono stati fissati anche i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione per questa misura nell’attuale programmazione. Infatti, il
principio che registra il punteggio più alto risulta proprio quello che premia gli investimenti destinati alla riduzione dell’impatto ambientale.
Un’altra tipologia di operazione che subisce una riduzione di risorse è quella targata M.16.09. La dotazione finanziaria che ancora residua si ritiene in ogni
caso sufficiente a raggiungere gli obiettivi prefissati e quindi a soddisfare le domande di sostegno che saranno presentate in occasione dell’apertura del
bando. L’intensa attività di animazione condotta sul territorio ha portato, infatti, a ritenere che la consistenza economica dei progetti che saranno presentati
risulterà inferiore al previsto. Resta inteso che si procederà ad una riassegnazione di risorse se il prossimo bando dimostrerà che la disponibilità di budget
proposta con questa modifica risulterà inferiore alle effettive esigenze.
La proposta di modifica del piano finanziario intende quindi correggere alcune sovra/sottostime emerse nel corso dell’attuazione rispetto alle previsioni
della fase di programmazione, convogliando parte delle risorse destinate ad alcune tipologie di operazioni verso altre rivelatesi più performanti.
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1.1.2.3.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
Tipi di regioni e dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3, lettera
d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR 20142020 (%)

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g),
del regolamento (UE)
n. 1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità dell'autorità
di gestione conformemente
all'articolo 59, paragrafo 4,
lettera g), del regolamento
(UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)

Importo indicativo
degli strumenti
finanziari del FEASR
2014-2020 (in EUR)

42.98%

Contributo totale
dell'Unione preventivato
2014-2020 (in EUR)

2.039.401,00 1.179.801,00
(3A)

Total

0,00

2.039.401,00 1.179.801,00

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
Tipi di regioni e dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3, lettera
d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR 20142020 (%)

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g),
del regolamento (UE)
n. 1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 20142020 (%)

42.98%

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità dell'autorità
di gestione conformemente
all'articolo 59, paragrafo 4,
lettera g), del regolamento
(UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)

Importo indicativo
degli strumenti
finanziari del FEASR
2014-2020 (in EUR)

Contributo totale
dell'Unione preventivato
2014-2020 (in EUR)

25.096.022,00
27.933.687,00 (2A)
5.015.766,00
6.085.968,00 (3A)
5.972.071,00 (P4)
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Total

0,00

36.083.859,00
39.991.726,00

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
Tipi di regioni e dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3, lettera
d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR 20142020 (%)

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g),
del regolamento (UE)
n. 1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità dell'autorità
di gestione conformemente
all'articolo 59, paragrafo 4,
lettera g), del regolamento
(UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)

Importo indicativo
degli strumenti
finanziari del FEASR
2014-2020 (in EUR)

42.98%

Contributo totale
dell'Unione preventivato
2014-2020 (in EUR)

3.786.538,00 4.387.273,00
(2A)
5.995.710,00 (2B)
1.538.684,00 (5C)
369.628,00 (6A)
Total

0,00

11.690.560,00
12.291.295,00

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
Tipi di regioni e dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3, lettera
d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR 20142020 (%)

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g),
del regolamento (UE)
n. 1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 20142020 (%)

42.98%

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità dell'autorità
di gestione conformemente
all'articolo 59, paragrafo 4,
lettera g), del regolamento
(UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)

Importo indicativo
degli strumenti
finanziari del FEASR
2014-2020 (in EUR)

Contributo totale
dell'Unione preventivato
2014-2020 (in EUR)

5.598.145,00 2.589.545,00
(2A)
9.343.852,00 (P4)
5.632.529,00 (5E)
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Total

0,00

20.574.526,00
17.565.926,00

10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
Tipi di regioni e dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3, lettera
d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR 20142020 (%)

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g),
del regolamento (UE) n.
1305/2013, 2014-2020
(%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti finanziari
sotto responsabilità
dell'autorità di
gestione 2014-2020
(%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità dell'autorità di
gestione conformemente
all'articolo 59, paragrafo 4,
lettera g), del regolamento
(UE) n. 1305/2013, 2014-2020
(%)

Importo indicativo
degli strumenti
finanziari del FEASR
2014-2020 (in EUR)

42.98%

Contributo totale
dell'Unione preventivato
2014-2020 (in EUR)

554.442,00 343.840,00
(3A)

Total

0,00

554.442,00 343.840,00

10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35)
Tipi di regioni e dotazioni
supplementari

Articolo 59,
paragrafo 3, lettera
d), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 Altre regioni

Main

Aliquota di
sostegno
applicabile del
FEASR 20142020 (%)

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4, lettera g),
del regolamento (UE)
n. 1305/2013, 20142020 (%)

Aliquota
applicabile agli
strumenti
finanziari sotto
responsabilità
dell'autorità di
gestione 20142020 (%)

Aliquota applicabile agli
strumenti finanziari sotto
responsabilità dell'autorità
di gestione conformemente
all'articolo 59, paragrafo 4,
lettera g), del regolamento
(UE) n. 1305/2013, 20142020 (%)

Importo indicativo
degli strumenti
finanziari del FEASR
2014-2020 (in EUR)

42.98%

Contributo totale
dell'Unione preventivato
2014-2020 (in EUR)

3.575.936,00 3.146.136,00
(2A)
773.640,00 (3A)
365.330,00 (P4)
363.181,00 (5E)
Total

0,00
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5.078.087,00 4.648.287,00

1.1.2.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma comporta una variazione nella quantificazione di alcuni di
essi (cfr. modifica Capitolo 11.01).
1.1.2.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

L'emendamento proposto modifica le informazioni fornite nell'AdP di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) punto quarto del regolamento (UE) n.
1303/2013..
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1.1.2.4. Capitolo 11.01 - Piano di indicatori
1.1.2.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e
la gestione sostenibile delle foreste
11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la
quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione
e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo
11.1.3.1. 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
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma
La proposta di revisione di alcuni degli indicatori di output che vedono modificato il loro valore al 2023,
è la conseguenza diretta del mutare delle risorse delle misure oggetto di rimodulazione finanziaria.
Nella maggioranza dei casi gli indicatori di output modificati sono di natura finanziaria, riguardando i
totali della spesa pubblica e degli investimenti. In cinque casi a variare sono anche i valori degli
indicatori di output di natura fisica.
1.1.2.4.2. Effetti previsti della modifica

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali
11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle
zone rurali
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione (art. 14)

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

5.085.000,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e
di assistenza alla gestione delle aziende
agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

2.740.000,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)
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11.815.000,00
10.815000,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e
la gestione sostenibile delle foreste
11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota
di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione (art. 14)

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

900,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione (art. 14)

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

645.000,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione (art. 14)

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

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e
di assistenza alla gestione delle aziende
agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e
di assistenza alla gestione delle aziende
agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

660.000,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali (art. 17)

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

1.450,00 1.655,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica per investimenti nelle
infrastrutture (4.3)

11.595.000,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

87.654.545,00
97.565.846,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali (art. 17)

Spesa pubblica totale in EUR (4.1)

46.795.000,00
53.397.292,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

58.390.000,00
64.992.292,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese (art. 19)

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono
aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle
piccole aziende (6.3)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese (art. 19)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

17.620.000,00
20.415.416,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese (art. 19)

Totale spesa pubblica in EUR

8.810.000,00
10.207.708,00

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)

0,00

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)

0,00

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)

0,00

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)

0,00
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Valore

1.625.000,00

310,00

0,00

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)

0,00

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)

13.025.000,00
6.025.000,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

8.320.000,00
7.320.000,00

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione
e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo
11.1.3.1. 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
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

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

380,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

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

210.000,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

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

360.000,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e
di assistenza alla gestione delle aziende
agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e
di assistenza alla gestione delle aziende
agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari (art. 16)

N. di aziende sovvenzionate (3.1)

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari (art. 16)

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

M04 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali (art. 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)

60,00 72,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

28.600.000,00
35.150.000,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

11.670.000,00
14.160.000,00

M09 - Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori (art. 27)

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

M09 - Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori (art. 27)

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

M09 - Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori (art. 27)

Totale spesa pubblica (in EUR)
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Valore

110,00

240.000,00
700,00 160,00
4.745.000,00
2.745.000,00

4,00 2,00
21,00 16,00
1.290.000,00
800.000,00

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

N. di beneficiari

80,00

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M16 - Cooperazione (art. 35)

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

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

2.480.000,00
150,00
1.800.000,00

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma
Indicatore/i di obiettivo specifico/i
Codice

Aspetto
specifico

Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore
obiettivo
2023

Unità

Indicatore/i di prodotto specifico/i
Codice

Nome dell'indicatore di prodotto

Misura

Aspetto
specifico

Output
previsto

Unità

01

Imprese agroalimentari beneficiarie (4.2)

M04

3A

55,00
68,00

Numero

02

Operazioni beneficiarie del sostegno

M08

5E

80,00

Numero

03

Superficie forestale oggetto di investimenti per il ripristino
dei danni derivanti da incendi boschivi, calamità naturale
ed eventi catastrofici

M08

P4

1.073,00

Ha

Comment: Questo indicatore viene utilizzato per la valorizzazione del target T13 in quanto il ripristino delle superfici
danneggiate contribuisce significativamente alla prevenzione dell'erosione del suolo (aspetto specifico 4c).

1.1.2.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma come
detto, comporta una variazione nella quantificazione di alcuni di essi.
1.1.2.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

L'emendamento proposto modifica le informazioni fornite nell'AdP di cui all'articolo 15, paragrafo 1,
lettera a) punto quarto del regolamento (UE) n. 1303/2013..
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1.1.2.5. Capitolo 13. - ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO
1.1.2.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

•

13.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;

•

13.7. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

La rimodulazione finanziaria proposta (cfr. modifica Capitolo 10.03) richiede che vengano allineati i
valori degli importi.
1.1.2.5.2. Effetti previsti della modifica

13.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
Titolo del regime di aiuti: Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone
rurali - Aiuti per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
FEASR (in EUR): 5.694.850,00 6.295.585,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 7.555.150,00 8.352.123,24
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 13.250.000,00 14.647.708,24
13.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
delle foreste (articoli da 21 a 26)
Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate - Aiuti
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali - Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione
FEASR (in EUR): 20.574.526,00 17.565.926,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 27.295.474,00 23.304.074,00
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 47.870.000,00 40.870.000,00
13.7. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
Titolo del regime di aiuti: Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel
settore forestale
FEASR (in EUR): 554.442,00 343.840,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 735.558,00 456.160,00
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 1.290.000,00 800.000,00
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13.10. M16 - Cooperazione (art. 35)
Titolo del regime di aiuti: Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore forestale - Aiuti alla
cooperazione nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali che non riguarda
prodotti agricoli o prodotti forestali
FEASR (in EUR): 4.304.447,00 3.874.647,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 5.710.533,00 5.140.353
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 10.014.980,00 9.015.000
1.1.2.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non pertinente.
1.1.2.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l’AdP.
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