SCHEDA DI NOTIFICA DI MODIFICHE AL PSR

STATO MEMBRO: ITALIA
1.

REGIONE: LIGURIA

Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 Regione Liguria
C(2007) 5714 del 20/11/ 2007.
2.

Base giuridica delle modifiche

[Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006]

3.

Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche.

Le modifiche sotto evidenziate si sono rese necessarie al fine di adeguare il Programma alle
esigenze manifestate dalla Commissione Europea, dai membri del Comitato di Sorveglianza e dal
partenariato. Al seguente punto 4 per ciascuna modifica presentata verrà data opportuna
giustificazione. Per alcune modifiche, tuttavia, può valere una motivazione comune. In particolare
si rileva quanto segue.
a. La conclusione del monitoraggio degli impegni assunti nel precedente periodo di
transizione ha comportato la necessità di apportare alcune modifiche all’originaria
programmazione finanziaria per misura (cfr., al punto 5.2.1, la tabella riepilogativa dei
trascinamenti finanziari dal Programma regionale di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 e, per
ciascuna singola misura modificata, il riquadro sulla quantificazione delle risorse
finanziarie necessarie ai sensi del reg. 1320/200). Si rileva che le risorse complessivamente
destinate alla fase di transizione sono rimaste invariate.
b. Ne è derivata anche una diversa distribuzione per misura nel periodo 2007 - 2013 (cfr., per
ciascuna singola misura modificata, il riquadro sulla copertura finanziaria, e, al punto 7, la
tabella riepilogativa di ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale).
c. Per le misure che, rispetto all’originaria versione, hanno subito rettifiche di natura
finanziaria si è rilevata la conseguente necessità di procedere anche ad una revisione, al
rialzo o al ribasso a seconda dei casi, dei rispettivi valori obiettivo. Da qui la modifica,
registrata sia a livello di singola misura sia a livello di quadro di sintesi, di alcuni degli
indicatori previsti in origine. Per le misure 1.1.1 - 2.1.1 e 2.1.2 le differenze finanziarie di
portata non significativa hanno indotto a lasciare sostanzialmente invariati i risultati attesi.
Inoltre, per le misure 2.2.1 - 3.1.3 e 3.2.2 si è proceduto alla valorizzazione degli
indicatori.
d. Per le modifiche apportate all’intensità dell’aiuto di alcune misure l’esigenza di fissare una
percentuale di contributo fissa massima in sostituzione della percentuale variabile
inizialmente prevista è derivata dalla necessità di fissare un vincolo più certo che non dia
spazio a valutazioni soggettive.
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4.

Descrizione delle modifiche proposte.

5.2.1 Operazioni/contratti in corso dal precedente periodo di programmazione.
La tabella “Trascinamenti finanziari dal Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006” è stata
sostituita dalla seguente:
Misura/Asse
111 Azioni di formazione professionale e di
informazione
112 Avvio di giovani agricoltori
121 Modernizzazione delle imprese agricole
122 Miglioramento del valore economico delle
foreste
123 Aggiungere valore ai prodotti agricoli e
della silvicoltura
125 Infrastrutture relative allo sviluppo e
all'adeguamento …
126 Ripristinare il potenziale della produzione
agricola
Totale Asse 1
211 Indennità versata agli agricoltori in zone
montane
212 Indennità versate agli agricoltori in zone
con svantaggi naturali diversi da ...
214 Pagamenti agro ambientali
221 Primo imboschimento di terreno agricolo
226 Ripristinare il potenziale delle foreste e
introdurre strumenti di prevenzione
227 Investimenti non produttivi
Totale Asse 2
311 Diversificazione con attività non agricole
312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
micro imprese
313 Incentivazione di attività turistiche
321 Servizi di base per l'economia e per la
popolazione rurale
322 Rinnovamento e sviluppo dei villaggi
Totale Asse 3
TOTALE GENERALE

spesa
pubblica
totale

partecipazione
spesa privata costo totale
FEASR

100.000

35.000

0

100.000

900.000
13.598.494

315.000
4.759.473

1.571.429

550.000

6.818.801

2.386.580

4.768.418

1.668.946

2.043.608

6.812.026

814.286

285.000

203.572

1.017.858

28.571.429

10.000.000

3.400.091

1.496.040

0

3.400.091

18.000

7.920

0

18.000

18.250.000
340.909

8.030.000
150.000

700.000

308.000

700.000
23.409.000
3.636.364

308.000
10.299.960
1.600.000

150.000

66.000

225.000

375.000

242.000

106.480

26.889

268.889

1.704.545

750.000

0

1.704.545

517.091
6.250.000
58.230.429

227.520
2.750.000
23.049.960

0
900.000
13.598.494 27.196.988
1.285.715

2.857.144

11.610.391 18.429.192

28.741.779 57.313.208

0 18.250.000
340.909
77.770

777.770

77.770
777.770
155.540 23.564.540
3.636.364 7.272.728

57.449
574.540
3.945.702 10.195.702
34.843.021 91.073.450

Giustificazione della modifica.
A seguito di quanto rilevato al paragrafo 3 lettera a), la tabella dei trascinamenti finanziari dal
Programma regionale di Sviluppo Rurale 2000 - 2006. è stata sostituita.

5.3 Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure:
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Misura 1.1.1 Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa la
diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori
agricolo, alimentare e forestale.
articolo 20, lettera a) punto i) e articolo 21 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Intensità dell’aiuto
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (100 % delle spese ammissibili).
Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
4.900.000

Spesa pubblica
4.900.000

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006.
Spesa pubblica
100.000

FEASR
35.000

STATO
45.500

REGIONE Spesa privata
19.500
0

Costo totale
100.000

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3 lettere a), b), d).
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Misura 1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori.
Articolo 20, lettera a) punto ii) e articolo 22 del reg. (CE) n. 1698/2005
Contenuto della misura.

Viene aggiunto un nuovo comma (4) che specifica che “l’insediamento in aziende derivanti dal
frazionamento di aziende famigliari preesistenti non è ammissibile a finanziamento”.
Giustificazione della modifica.
La precisazione risponde ad un’osservazione dei Servizi della CE e ribadisce che la misura ha, tra
gli altri, l’obiettivo di favorire l’aumento delle dimensioni aziendali. L’ammissione a beneficio del
giovane che intende frazionare un’azienda di famiglia già esistente contrasterebbe con tale
obiettivo.

1.1.5 Avviamento servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione.
articolo 20, lettera a) punto v) e articolo 25 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Intensità dell’aiuto
Comma 2, primo - quinto trattino.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterate le percentuali di contributo massime
previste.
Giustificazione della modifica
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3 lettera d).

1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole.
articolo 20, lettera b) punto i) e articolo 26 del reg. (CE) n. 1698/2005
Contenuto della misura.
Comma 1 Punto 3).
La frase “la messa a dimora di nuove piante di olivo è ammissibile esclusivamente in presenza di
un numero equivalente di piante estirpate nel medesimo anno. La compensazione può avvenire a
livello regionale o sub-regionale” è eliminata.
Comma 1 Punto 9)
Per gli investimenti finalizzati alla produzione di energia termica o elettrica, la potenza massima è
aumentata da 0,5 a 1,0 Megawatt. Insieme agli investimenti destinati alla cogenerazione sono
considerati prioritari anche quelli volti alla produzione di calore.
Tabella Priorità settoriali e tipologie di azioni preferenziali.
Settori: Orticoltura e Frutticoltura.
Fra le esigenze di ammodernamento sono stati inseriti gli investimenti in aziende biologiche.
Tabella Priorità settoriali e tipologie di azioni preferenziali.
Settore Latte e prodotti lattiero - caseari.
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Fra le esigenze di ammodernamento sono stati eliminati gli “investimenti necessari per la
riconversione alla produzione di carne”.
Tabella Priorità settoriali e tipologie di azioni preferenziali.
Settore Olivicoltura.
Dalle esclusioni e limitazioni specifiche, è stato eliminato il riferimento ai “nuovi impianti che, a
livello territoriale, vanno oltre la sostituzione di un pari numero di piante abbattute nel medesimo
anno”.
Giustificazione delle modifiche.
L’eliminazione di cui al comma 1, punto 3 deriva dall’esigenza di adeguamento alla nuova
disciplina vigente per l’OCM del settore dell’olivicoltura. Ne consegue l’eliminazione anche dalle
esclusioni e limitazioni specifiche dalla tabella sulle priorità settoriali.
La modifica al comma 1, punto 9 è stata apportata per rispondere ad una specifica richiesta del
partenariato che ritiene il nuovo limite di 1,0 MW più idoneo a soddisfare le esigenze energetiche
delle aziende agricole.
La modifica che comporta l’inserimento fra le priorità settoriali anche degli investimenti nelle
aziende biologiche dell’orticoltura e della frutticoltura consegue ad una specifica richiesta del
partenariato. Sempre il partenariato, ritenendo esaurita la fase di riconversione alla produzione di
carne, ha richiesto di eliminare dalle priorità settoriali previste per il settore della produzione di
carne.
Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
174.505.514

Spesa pubblica
87.252.757

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006.
Spesa pubblica
13.598.494

FEASR
4.759.473

STATO
4.187.315

REGIONE
2.651.706

Spesa privata
13.598.494

Costo totale
27.196.989

Quantificazione degli obiettivi
TIPO
INDICATORE

Prodotto

Risultato

Impatto

INDICATORE

Numero di aziende agricole che hanno
ricevuto un sostegno agli investimenti
Volume totale degli investimenti
Aumento del valore aggiunto lordo nelle
aziende beneficiarie
Numero di aziende che hanno introdotto
nuovi prodotti e/o nuove tecniche
Crescita economica
Produttività del lavoro (nel settore
agricolo)

UNITA’ DI
MISURA

RISULTATO
ATTESO

N.

3.168

M€

174

€

11.520.000

N.

115

€

11.531.520

€/UL

917,02

Giustificazione delle modifiche.
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Cfr. quanto riportato al paragrafo 3 lettere a), b), c).
1.2.2 Migliore valorizzazione economica delle foreste
articolo 20, lettera b) punto ii) e articolo 27 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Intensità dell’aiuto.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterate le percentuali di contributo massime
previste.
Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
16.727.273

Spesa pubblica
9.200.000

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006
Spesa pubblica
1.571.429

FEASR
550.000

STATO
715.000

REGIONE
306.429

Spesa privata
1.285.715

Costo totale
2.857.144

Quantificazione degli obiettivi
TIPO
INDICATORE
Prodotto

Risultato

Impatto

INDICATORE

UNITA’ DI
MISURA

RISULTATO
ATTESO

Numero di aziende forestali che hanno ricevuto
un sostegno agli investimenti

N.

144

M€

17

€

459.000

N.

13

€
€/UL

459.459
27,24

Volume totale degli investimenti
Aumento del valore aggiunto lordo nelle
aziende beneficiarie
Numero di aziende che hanno introdotto nuovi
prodotti e/o nuove tecniche
Crescita economica
Produttività del lavoro

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3 lettere a), b), c), d).

1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali.
articolo 20, lettera b) punto iii) e articolo 28 del reg. (CE) n. 1698/2005
Tabella Priorità settoriali e tipologie di azioni preferenziali.
Settore Olivicoltura .
Fra le esigenze di ammodernamento sono state inseriti nuove tipologie di azioni preferenziali: “per
la produzione di olio DOP “Riviera Ligure”, “per la trasformazione in olio di varietà tipiche
locali non comprese nel disciplinare DOP” e “per la valorizzazione energetica dei sottoprodotti
di potenza massima pari a 1,0 MW”.
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Tabella Priorità settoriali e tipologie di azioni preferenziali.
Settore Carni.
Fra le esigenze di ammodernamento sono stati eliminati gli “investimenti per l’aumento della
capacità di macellazione in zone interessate da programmi di riconversione dalla produzione di
latte alla produzione di carne”
Fra le esclusioni e limitazioni specifiche, è stato eliminato il riferimento alla non ammissibilità
degli “investimenti che determinano un aumento della capacità di trasformazione a livello
regionale”.
Giustificazione delle modifiche.
L’inserimento della trasformazione in olio di varietà tipiche locali non comprese nel disciplinare
DOP risponde all’esigenza di valorizzare determinate e pregiate varietà, tipiche di zone molto
circoscritte e destinate ad un mercato di nicchia, che altrimenti sarebbero risultate escluse.
L’inserimento della produzione di olio DOP “Riviera Ligure” va posta in relazione con la nuova
disciplina vigente per l’OCM del settore dell’olivicoltura. Inoltre ribadisce una tipologia di azione
preferenziale già presente nel Piano di Sviluppo Rurale della precedente programmazione.
Per gli investimenti volti alla valorizzazione energetica dei sottoprodotti si è ritenuto di individuare
un limite di potenza massima pari a 1,0 MW conformemente a quanto già stabilito dal PSN.
Esaurita la fase di riconversione alla produzione di carne, si è ritenuto di non inserire tra le priorità
gli investimenti ad essa legati.
Il riferimento alla non ammissibilità degli investimenti che determinano un aumento della capacità
di trasformazione a livello regionale deriva dall’esigenza di adeguamento alla nuova disciplina
vigente per l’OCM del settore dell’olivicoltura.
Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
23.448.499

Spesa pubblica
8.675.946

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006
Spesa
pubblica
6.818.801

FEASR

STATO

REGIONE

Spesa privata

Costo totale

2.386.580

3.102.554

1.329.666

11.610.391

18.429.192
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Quantificazione degli obiettivi
UNITA’ DI
MISURA

RISULTATO
ATTESO

Numero di imprese beneficiarie

N.

72

Volume totale degli investimenti
Numero di aziende che hanno
introdotto nuovi prodotti e/o nuove
tecniche
Aumento del valore aggiunto lordo
nelle aziende beneficiarie
Crescita economica
Produttività del lavoro

M€

23

N.

34

€

9.600.000

€
€/UL

9.609.600
113

TIPO INDICATORE
Prodotto

Risultato

Impatto

INDICATORE

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3 lettere a), b), c).

1.2.4 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare, e in quello forestale.
articolo 20, lettera b) punto iv) e articolo 29 del reg. (CE) n. 1698/2005
Beneficiari.
Comma 2, secondo trattino.

Per le associazioni temporanee sono state eliminate le parole “essere costituite da almeno un
soggetto rappresentativo del mondo produttivo agricolo, agro alimentare e forestale e/o della
relativa filiera (soggetti utilizzatori dell’innovazione) e da almeno un ente di ricerca o
sperimentazione” sostituite dalle parole “prevedere obbligatoriamente la presenza di soggetti
rappresentativi della produzione agricola e/o forestale di base”.
Giustificazione della modifica.
Si è puntualizzato e affermata l’esigenza che devono essere gli agricoltori e i selvicoltori a fare
parte delle associazioni temporanee.
Intensità dell’aiuto.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (100% della spesa ammessa).
Giustificazione della modifica.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3 lettera d).
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1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e silvicoltura.
articolo 20, lettera b) punto v) e articolo 30 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Intensità dell’aiuto.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterate le percentuali di contributo massime
previste.
Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
14.687.299

Spesa pubblica
10.281.109

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006
Spesa pubblica
4.768.418

FEASR
1.668.946

STATO
2.169.630

REGIONE
Spesa privata
929.842
2.043.608

Costo totale
6.812.026

Quantificazione degli obiettivi
TIPO
INDICATORE
Prodotto
Risultato
Impatto

INDICATORE
Numero di operazioni sovvenzionate
Volume totale di investimenti
Aumento del valore aggiunto lordo nelle
aziende beneficiarie
Crescita economica
Produttività del lavoro (nel settore
primario)

UNITA’ DI
MISURA
N.
M€

RISULTATO
ATTESO
111
15

€

0

€

0

€/UL

19.92

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3 lettere a), b), c), d).

1.2.6 Ripristino del potenziale di produzione agricola danneggiato da calamità naturali e
introduzione di adeguate misure di prevenzione
articolo 20, lettera b) punto vi) del reg. (CE) n. 1698/2005
Intensità dell’aiuto
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (80% della spesa ammessa).
Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3 lettera d).
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1.3.2 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.
articolo 20, lettera c) punto ii) e articolo 32 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Intensità dell’aiuto
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (100% della spesa ammessa).
Giustificazione della modifica.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3 lettera d).
1.3.3 Attività di informazione e promozione.
articolo 20, lettera c) punto iii) e articolo 33 del reg. (CE) n. 1698/2005
Intensità dell’aiuto
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (70% della spesa ammessa).
Giustificazione della modifica.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3 lettera d).

2.1.1 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone
montane.
articolo 36, lettera a) punto i) e articolo 37 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
14.763.727

Spesa pubblica
14.763.727

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006
Spesa pubblica
3.400.091

FEASR
1.496.040

STATO
1.904.051

REGIONE Spesa privata
0
0

Costo totale
3.400.091

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettera a) e b)
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2.1.2 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse
dalle zone montane.
articolo 36, lettera a) punto ii) e articolo 37 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
190.818

Spesa pubblica
190.818

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006
Spesa pubblica
18.000

FEASR
7.920

STATO
10.080

REGIONE Spesa privata
0
0

Costo totale
18.000

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettere a), b).

2.1.4 Pagamenti agro-ambientali.
articolo 36, lettera a) punto iv) e articolo 39 del reg. (CE) n. 1698/2005
Azione A): introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica.
Entità dei premi.
Sono stati inseriti tre nuovi commi che prevedono che:
• “per le aziende zootecniche aderenti al reg. (CE) 1804/99 (zootecnia biologica) può essere
concesso un premio annuo per le superfici foraggere destinate all’alimentazione animale alle
seguenti condizioni:
consistenza dell’allevamento non inferiore a 5 UBA;
un rapporto UBA/ettaro tra il numero di capi allevati e gli ettari delle superfici interessate al
premio pari a 1”.
Segue una tabella con indicata, nella 4° colonna, l’entità complessiva dei premi. Con riguardo alla
certificazione dei premi l’allegato E (Determinazione di costi standard) è stato modificato
• “Le superfici foraggere aziendali eccedenti il rapporto UBA/ettaro sopra indicato possono
beneficiare dell’aiuto previsto dalla tabella dei premi delle corrispondenti colture della Azione A
e Azione E della misura 2.1.4. del Programma di sviluppo rurale, trattandosi di superfici
comunque funzionali dell’allevamento o alla produzione di prodotti biologici”
• “Non può accedere al premio integrativo l’azienda che ha chiesto, per il medesimo anno, il
premio per la macellazione di capi allevati secondo il metodo biologico, previsto dalla normativa
nazionale di attuazione dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/20035.
Giustificazione delle modifiche.
Il riferimento specifico aziende zootecniche biologiche è stato inserito a seguito di una richiesta
del mondo produttivo volta ad incentivare lo sviluppo della zootecnia biologica..
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Azione C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione.
Entità dei premi.
E’ stato inserito un nuovo comma (5) per cui “il beneficiario, per tutto il periodo di impegno, non
deve ridurre il numero dei capi allevati, tranne i casi dovuti a causa di forza maggiore e altre
cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario”.
Giustificazione delle modifica.
L’inserimento ribadisce l’obbligo del beneficiario di mantenere l’impegno per tutto il periodo
previsto, puntualizzando anche che tale obbligo non sussiste al ricorso di determinate circostanze.
Azione D): interventi comprensoriali per la salvaguardia dell’agrobiodiversità.
Contenuto della misura.
Comma 1, ottavo trattino.
E’ stato precisato che le attività in questione sono “associate ad altri interventi di cui ai punti
precedenti”.
Giustificazione delle modifiche.
Si è rilevata la necessità di puntualizzare una condizione di ammissibilità al finanziamento.
Intensità dell’aiuto.
Comma 1.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (100% della spesa ammessa). Il massimale del sostegno è stato elevato da 150.000 € a
200.000 €.
Giustificazione delle modifiche.
Per la percentuale di contributo cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettera d).
Il nuovo massimale è stato ritenuto più adeguato alla realizzazione di progetti che prevedono
impegni di durata almeno quinquennale.
Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
31.419.366

Spesa pubblica
31.419.366

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del Reg. (CE) 1320/2006
Spesa pubblica
18.250.000

FEASR
8.030.000

STATO
REGIONE Spesa privata
10.220.000
0
0

Costo totale
18.250.000
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Quantificazione degli obiettivi
TIPO
INDICATORE

Prodotto

Risultato

INDICATORE

Numero di aziende agricole e di
altri gestori del territorio
beneficiari
Superficie totale interessata dal
sostegno agroambientale
Superficie fisica interessata dal
sostegno agroambientale in virtù di
questa misura
Numero totale di contratti
Numero di azioni in materia di
risorse genetiche
Superficie soggetta ad una gestione
efficace del territorio, che ha
contribuito con successo:
- alla biodiversità
- a migliorare la qualità dell’acqua
- ad attenuare i cambiamenti
climatici
- a migliorare la qualità del suolo
- ad evitare la marginalizzazione e
l’abbandono delle terre
Ripristino della biodiversità
Conservazione habitat agricoli e
forestali di alto pregio naturale

Impatto

Miglioramento della qualità
dell’acqua

Contributo all’attenuazione dei
cambiamenti climatici

UNITA’ DI
MISURA

RISULTATO ATTESO

N.

3.840

HA (ettari)

10.080

HA (ettari)

43.200 / 7 ANNI

N.

8.640

N.

288

HA (ettari)

288

HA (ettari)

6.222

HA (ettari)

0

HA (ettari)

6.222

HA (ettari)

0

%

1%

HA (ettari)

288

%

13,6 del carico lordo
unitario (%) di azoto
nelle superfici oggetto
di intervento (Asse2)
1,4 del carico lordo
unitario (%) di azoto
nella regione
21,2 del carico lordo
unitario (%) di fosforo
nelle superfici oggetto
di intervento (Asse2)
2,1 del carico lordo
unitario (%) di fosforo
nella regione

TOE

0

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettere a), b), c).
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2.1.6 Sostegno agli investimenti non produttivi nei terreni agricoli.
Articolo 36, lettera a) punto vi) e articolo 41 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Contenuto della misura.
Comma 1.
L’espressione “Tipologie d’intervento ammissibili: a) ripristino dei muri a secco per il sostegno
dei terreni in pendio e delle opere di regimazione idrica strettamente connesse alla stabilità dei
muri a secco con finalità non produttive” è stata eliminata e sostituita con“La misura è distinta in
due azioni:
1) ripristino dei muri a secco per il sostegno dei terreni in pendio e delle opere di regimazione
idrica strettamente connesse alla stabilità dei muri a secco con finalità non produttive;
2) aiuti agli investimenti non produttivi relativi a:”.
Nell’azione 2, le tipologie di intervento ammissibili sono quelle previste dalle lettere b), c), d) del
testo originario.
Condizioni di ammissibilità.
Sono stati inseriti tre nuovi commi.
“L’aiuto di cui al punto 1) è limitato al ripristino di murature a secco:
- degradate o danneggiate a causa di eventi straordinari quali calamità naturali, avversità
atmosferiche o da fauna selvatica;
- risultanti degradate o danneggiate prima dell’entrata in vigore delle norme di condizionalità”.
“Gli interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria dei manufatti non sono ammissibili in
quanto si configurano come azioni ricompresse negli obblighi derivanti dalle norme di
“condizionalità”
“Il beneficiario si impegna a mantenere in buone condizioni e per almeno 5 anni, tutti gli
investimenti realizzati.”
Intensità dell’aiuto.
L’intensità dell’aiuto viene descritta per azione:
“Azione 1”
“L’aiuto è concesso a fronte di impegno al ripristino di muri a secco tradizionali per il sostegno
dei terreni in pendio e delle opere di regimazione idrica strettamente connesse alla stabilità dei
muri a secco con finalità non produttive”.
“L’aiuto è quantificato in 94 €/m² di muro effettivamente ripristinato, pari al 100% del costo
standard”.
Per l’azione 1), muri a secco, è stato adattato il costo standard previsto nell’allegato E
(Determinazione di costi standard).
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“Azione 2”
“L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale a fronte dell’esecuzione di
investimenti”.
L’aiuto è “pari all’80% della spesa ammissibile”.
Giustificazione delle modifiche.
Si è ritenuto, innanzitutto, necessario procedere alla determinazione di un costo standard che
consenta, nel caso di prestazioni volontarie non retribuite (art. 54 comma 1 lettera a del Reg. CE
1974/2006) volte al ripristino di muri a secco,di quantificare con esattezza l’aiuto da erogare. La
determinazione di un costo standard deriva dell’esigenza di quantificare un contributo che riguarda
lavori difficilmente monetizzabili visto che sono eseguiti prevalentemente dalla stessa azienda
agricola.
Nel contempo si è ritenuto di inserire, già a livello di Programma di Sviluppo Rurale, delle
puntualizzazioni riservate, nelle intenzioni iniziali, ai documenti di attuazione.
Per la percentuale di contributo cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettera d).

2.2.1 Imboschimento di terreni agricoli
articolo 36, lettera b), punto i) e articolo 43 del reg. (CE) n. 1698/2005.
La misura non viene attivata tuttavia si rende necessario attivare le risorse finanziarie necessarie
per garantire il pagamento degli impegni assunti nei precedenti periodi di programmazione.
Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006.
Spesa pubblica

FEASR

STATO

REGIONE

340.909

150.000

190.909

0

Spesa privata

Costo totale

340.909

Quantificazione degli obiettivi
TIPO INDICATORE
Prodotto

Risultato

Numero di beneficiari

UNITA’ DI
MISURA
N.

RISULTATO
ATTESO
80

Numero di ettari imboschiti

HA (ettari)

90

HA (ettari)

90

HA (ettari)

90

HA (ettari)

90

HA (ettari)

90

HA (ettari)

90

INDICATORE

Superficie soggetta ad una
gestione efficace del territorio,
che ha contribuito con successo:
- alla biodiversità
- a migliorare la qualità
dell’acqua
- ad attenuare i cambiamenti
climatici
- a migliorare la qualità del suolo
- ad evitare la marginalizzazione e
l’abbandono delle terre
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Ripristino della biodiversità
Conservazione habitat agricoli e
forestali di alto pregio naturale

Impatto

Miglioramento qualità dell’acqua
Contributo all’attenuazione dei
cambiamenti climatici

%

0

HA (ettari)

15

%

0

TOE

20

Giustificazione delle modifiche.
Si è reso necessario aggiornare la tabella della quantificazione delle risorse finanziarie necessarie
ai sensi del reg. (CE) 1320/2006 eliminando la quota privata. La misura viene utilizzata
unicamente per pagare impegni pregressi con un cofinanziamento la cui ripartizione prevede le
sole quote FEASR e statale.

2.2.3 Imboschimento di superfici non agricole.
articolo 36, lettera b), punto iii) e articolo 48 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Contenuto della misura.
Comma 3.
Si precisa che l’aiuto di cui al precedente punto 2 è concesso solo se l’impianto è effettuato “da
soggetti privati” su terreni agricoli incolti.
Giustificazione della modifica.
La precisazione mira ad evitare errori interpretativi da parte dei potenziali beneficiari dell’aiuto.

2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi.
articolo 36, lettera b), punto vi) e articolo 48 del reg. (CE) n. 1698/2005
Intensità dell’aiuto.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (90% della spesa ammissibile).
Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
3.833.295

Spesa pubblica
3.450.000

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006
Spesa pubblica
700.000

FEASR
308.000

STATO
392.000

REGIONE
0

Spesa privata
77.770

Costo totale
777.770
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Quantificazione degli obiettivi
TIPO INDICATORE

INDICATORE
Numero di interventi
preventivi/ricostitutivi

Prodotto

Superficie forestale
danneggiata sovvenzionata
Volume totale degli
investimenti
Superficie soggetta ad una
gestione efficace del
territorio, che ha contribuito
con successo:
- alla biodiversità

Risultato

Impatto

UNITA’ DI
MISURA

RISULTATO
ATTESO

N.

31

HA (ettari)

2.500

M€

4

HA (ettari)
HA (ettari)

2.500

- a migliorare la qualità
dell’acqua

%

0

- ad attenuare i
cambiamenti climatici

HA (ettari)

2.500

HA (ettari)

2.500

HA (ettari)

0

%

0

HA (ettari)

2.500

TOE

2.840

- a migliorare la qualità del
suolo
- ad evitare la
marginalizzazione e
l’abbandono delle terre
Miglioramento della qualità
dell’acqua
Conservazione habitat
agricoli e forestali di alto
pregio naturale
Contributo all’attenuazione
dei cambiamenti climatici

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettere a), b), c), d).

2.2.7 Sostegno agli investimenti non produttivi nel settore forestale
articolo 36, lettera b), punto vii) e articolo 49 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Intensità dell’aiuto.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (90% della spesa ammissibile).
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Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
1.388.889

Spesa pubblica
1.250.000

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006.
Spesa pubblica
700.000

FEASR
308.000

STATO
392.000

REGIONE
0

Spesa privata
77.770

Costo totale
777.770

Quantificazione degli obiettivi
TIPO INDICATORE

Prodotto

UNITA’ DI
MISURA

RISULTATO
ATTESO

Numero totale di
proprietari di foreste
beneficiari

N.

18

Volume totale degli
investimenti

M€

1,4

(ettari)

113

- a migliorare la qualità
dell’acqua

(ettari)

0

- a migliorare la qualità
del suolo

(ettari)

113

(ettari)

0

(ettari)

0

%

0

(ettari)

113

TOE

0

INDICATORE

Superficie soggetta ad una
gestione efficace del
territorio, che ha
contribuito con successo:
- alla biodiversità

Risultato

Impatto

- ad attenuare i
cambiamenti climatici
- ad evitare la
marginalizzazione e
l’abbandono delle terre
Miglioramento della
qualità dell’acqua
Conservazione habitat
agricoli e forestali di alto
pregio naturale
Contributo
all’attenuazione dei
cambiamenti climatici

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettere a), b), c), d).
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3.1.2 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese.
articolo 52, lettera a) punto ii) e articolo 54 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Copertura Finanziaria in Euro
Costo totale
6.340.909

Spesa pubblica
2.536.364

Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006
Spesa pubblica
150.000

FEASR
66.000

STATO
58.800

REGIONE
25.200

Spesa privata
225.00

Costo totale
375.000

Quantificazione degli obiettivi
TIPO INDICATORE
Prodotto

Risultato

Impatto

UNITA’ DI
MISURA

RISULTATO
ATTESO

N.

74

N.

84

€

0

Migliaia di euro

5.850,45

N. Unità di lavoro

84

INDICATORE
Numero di microimprese
beneficiarie/create
Numero lordo di posti di
lavoro creati
Aumento del valore
aggiunto lordo di origine
non agricola nelle aziende
beneficiarie
Crescita economica
Posti di lavoro creati

Indicatori supplementari regionali (ISR)
TIPO
INDICATORE
Prodotto

INDICATORE

UNITA’ DI
MISURA

RISULTATO ATTESO

N.

Effetto sinergico con la misura
311: 212

Numero di posti letto
creati

Giustificazione della modifica.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettere a), b), c).
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3.1.3 Incentivazione di attività turistiche
articolo 52, lettera a) punto iii) e articolo 55 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Dopo la frase “La misura viene attivata esclusivamente nell’ambito delle strategie di sviluppo
locale di cui all’asse 4. Il testo è inserito per la definizione degli investimenti che in tale ambito
saranno ammissibili” si inserisce la frase: “Si rende necessario attivare le risorse finanziarie
necessarie per garantire il pagamento degli impegni assunti nei precedenti periodi di
programmazione”.
Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006
Spesa
pubblica
242.000

FEASR

STATO

REGIONE

Spesa privata

Costo totale

106.480

94.864

40.656

26.889

268.889

Quantificazione degli obiettivi
TIPO INDICATORE

Prodotto

Risultato

Impatto

UNITA’ DI
MISURA

RISULTATO
ATTESO

N.

1

M€

0,25

Numero lordo di posti di
lavoro creati

N.

5

Numero di turisti in più

N.

300

Aumento del valore
aggiunto lordo di origine
non agricola nelle aziende
beneficiarie

€

0

Crescita economica

Migliaia di euro

0

Posti di lavoro creati

N. Unità di lavoro

5

INDICATORE
Numero di nuove
iniziative turistiche
sovvenzionate
Volume totale di
investimenti

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettere a), b), c).
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3.2.1 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
articolo 52, lettera b) punto i) e articolo 56 del reg. (CE) n. 1698/2005.
Intensità dell’aiuto.
Comma 2.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (80% della spesa ammissibile).
Giustificazione della modifica.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettera d).
3.2.2 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
articolo 52, lettera b) punto ii) del reg. (CE) n. 1698/2005.
Quantificazione delle risorse finanziarie necessarie ai sensi del reg. (CE) 1320/2006
Spesa pubblica
517.091

FEASR
227.520

STATO
202.700

REGIONE
86.871

Spesa privata
57.449

Costo totale
574.540

Intensità dell’aiuto.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata le percentuali di contributo massime
previste.
Quantificazione degli obiettivi
TIPO INDICATORE

Prodotto

Risultato

INDICATORE

UNITA’ DI
MISURA

RISULTATO
ATTESO

Numero di villaggi dove si
realizzano gli interventi

N.

7

Volume totale di
investimenti

M€

0,2

Popolazione rurale utente
di servizi migliorati

N.

1.500

Crescita economica

Migliaia di euro

0

Posti di lavoro creati

N. Unità di lavoro

10

Impatto

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettere a), c), d).
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3.3.1 Formazione e informazione.
articolo 52, lettera c) del reg. e articolo 58 (CE) n. 1698/2005.
Intensità dell’aiuto.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (100% delle spese ammissibili).
Giustificazione della modifica.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettera d).
4.3.1 Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione.
articolo 63, lettera c) del reg. (CE) n. 1698/2005.
Intensità dell’aiuto.
Vengono eliminate le parole “fino al” lasciando inalterata la percentuale di contributo massima
prevista (100% delle spese ammissibili).
Giustificazione della modifica.
Cfr. quanto riportato al paragrafo 3, lettera d).
7 Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale.
A seguito di quanto rilevato al paragrafo 3 lettera b), la tabella della ripartizione indicativa per
misura. è stata sostituita dalla seguente:
Misura / asse
spesa pubblica
111 Azioni di formazione professionale e di informazione
4.900.000
112 Avvio di giovani agricoltori
14.514.286
113 Prepensionamento
685.714
114 Utilizzo dei servizi di consulenza
1.371.429
115 Istituzione di servizi di gestione, aiuto e consulenza
685.714
121 Modernizzazione delle imprese agricole
87.252.757
122 Miglioramento del valore economico delle foreste
9.200.000
123 Aggiungere valore ai prodotti agricoli e della
8.675.946
silvicoltura
124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti
1.285.714
125 Infrastrutture relative allo sviluppo e all'adeguamento..
10.281.109
126 Ripristinare il potenziale della produzione agricola
132 Partecipazione degli agricoltori ai programmi di
qualità alimentare
133 Attività di informazione e promozione
totale asse 1
211 Indennità versata agli agricoltori in zone montane
212 Indennità versate agli agricoltori in zone con svantaggi
naturali diversi da ...

3.428.571
428.571
857.143
143.566.954
14.763.727
190.818

spesa privati
342.857
457.143
87.252.757
7.527.273

costo totale
4.900.000
14.514.286
685.714
1.714.286
1.142.857
174.505.514
16.727.273

14.772.553

23.448.499

4.406.190

1.285.714
14.687.299

857.143

4.285.714

367.347
115.983.263
-

428.571
1.224.490
259.550.217
14.763.727
190.818
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214 Pagamenti agro ambientali
215 Pagamenti per il benessere degli animali
216 Investimenti non produttivi
221 Primo imboschimento di terreno agricolo
223 Primo imboschimento di terreno non agricolo
226 Ripristinare il potenziale delle foreste e introdurre
strumenti di prevenzione
227 Investimenti non produttivi
totale asse 2
311 Diversificazione con attività non agricole
312 Creazione e sviluppo di imprese
313 Incentivazione di attività turistiche
321 Servizi di base per l'economia e per la popolaz. rurale
322 Rinnovamento e sviluppo dei villaggi
323 Conservazione e miglioramento del patrimonio rurale
331 Formazione e informazione
totale asse 3
411 Attuare strategie di sviluppo locale. Competitività
412 Attuare strategie di sviluppo locale. Ambiente/terreno
413 Attuare strategie di sviluppo locale. Qualità della vita
421 Attuare progetti di cooperazione
431 Gestione del gruppo d'azione locale, acquisizione di
competenze, animazione
totale asse 4
totale assi 1, 2, 3 e 4
511 Assistenza tecnica
totale complessivo

31.419.366
1.477.273
2.500.000
340.909
500.000

625.000
125.000

31.419.366
1.477.273
3.125.000
340.909
625.000

3.450.000

383.295

3.833.295

1.250.000
55.892.093
8.000.000
2.536.364
242.000
2.545.455
517.091
738.636
704.545
15.284.091
14.131.554
11.122.423
19.533.174
7.903.618

138.889
1.272.184
8.000.000
3.804.545
26.889
1.094.546
57.449
492.424
13.475.853
15.012.477
497.300
11.344.930
4.739.066

1.388.889
57.164.277
16.000.000
6.340.909
268.889
3.640.001
574.540
1.231.060
704.545
28.759.944
29.144.031
11.619.723
30.878.104
12.642.684

1.692.308
54.383.077
269.126.215
7.435.557
276.561.772

31.593.773
162.325.073
162.325.073

1.692.308
85.976.850
431.451.288
7.435.557
438.886.845

10.1.3 Misure finanziate dal FEAGA.
Tabella.
Prodotti “Pagamenti diretti (art. 69 reg. 1782/2003)”.
Fra i criteri di demarcazione OCM/PSR, dopo“il PSR non prevede il sostegno di interventi
analoghi, e pertanto non si verifica sovrapposizione” sono state inserite le parole “ad eccezione
dei premi per l’allevamento di capi con metodi biologici, in questo caso l’azienda che ha chiesto,
per il medesimo anno, il premio per la macellazione di capi allevati secondo il metodo biologico,
previsto dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n.
1782/2003, non può accedere al premio integrativo aziendale per l’allevamento di capi secondo il
metodo biologico previsto dal PSR misura 214, azione A”.
Giustificazione della modifica.
L’eccezione inserita risponde alla necessità di dare ulteriori dettagli a quanto era già stato scritto
nella versione originale del PSR.

11.1 Autorità di gestione.
Comma 1.
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Si è precisato che “qualora vacante la posizione dirigenziale l’autorità di gestione (AdG) del
Programma è individuata nel funzionario con più elevata posizione gerarchica del Settore
Politiche Agricole della Regione Liguria”.
QUADRO DI SINTESI DEGLI INDICATORI COMUNI INIZIALI, DI PRODOTTO, DI
RISULTATO E DI IMPATTO
Il quadro di sintesi degli indicatori di prodotto, di risultato, di impatto e supplementari regionali è
stato modificato come segue:
INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO
Indicatori comuni di prodotto Asse 1
Codice
Misura
111
112

Indicatori di prodotto
Numero di partecipanti alla formazione
Numero di giorni di formazione impartita
Numero di giovani agricoltori beneficiari
Volume totale di investimenti (M€)

113

114

Numero di agricoltori pre pensionati
Numero di lavoratori agricoli pre pensionati
Numero di ettari resi disponibili
Numero di agricoltori beneficiari
Numero di proprietari di foreste beneficiari

115

Numero di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione o di assistenza alla gestione avviati

121

Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti
Volume totale di investimenti (M€)
Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti
Volume totale di investimenti (M€)
Numero di imprese beneficiarie
Volume totale di investimenti (M€)
Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate
Numero di operazioni sovvenzionate
Volume totale degli investimenti (M€)
Superficie agricola danneggiata sovvenzionata
Volume totale degli investimenti (M€)
Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie
Numero di azioni sovvenzionate

122
123
124
125
126
132
133

Valore obiettivo
1.700
4.500
550
Totale 40
Pubblico: 25
Privato: 15
15
10
50
700
100
8
3.168
174
144
17
72
23
10
111
15
150
4,3
400
7

Indicatori comuni di prodotto Asse 2
Codice
Misura

Indicatori di prodotto
Numero di aziende beneficiarie in zone montane

Valore obiettivo
900

211
Superficie agricola sovvenzionata in zone montane

212

Numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle
zone montane
Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle
zone montane
Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari
Superficie totale interessata dal sostegno agro ambientale

214

Superficie totale interessata dal sostegno agro ambientale in virtù di questa misura
Numero di azioni in materia di risorse genetiche
Numero totale di contratti

215

Numero di aziende agricole beneficiarie

11.000
15
100
3.840
10.080
43.200/ 7 ANNI
288
8.640
180

24

Numero di contratti per il benessere degli animali
216
221
223

226

227

1600 UBA/ANNO

Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari

310

Volume totale di investimenti (M€)

3,1

Numero di beneficiari

80

Numero di ettari imboschiti

90

Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento

30

Numero di ettari imboschiti
Numero di interventi preventivi/ricostitutivi
Superficie forestale danneggiata sovvenzionata
Volume totale degli investimenti
Numero di proprietari di foreste beneficiari

50
31
2.500
4
18

Volume totale di investimenti (Euro)

1,4

Indicatori comuni di prodotto Asse 3
Codice
Misura
311
312
313
321
322
323
331

Indicatori di prodotto

Valore obiettivo

Numero di beneficiari
Volume totale di investimenti (M€)
Numero di microimprese beneficiarie/create

250
16
74

Numero di beneficiari

1

Volume totale di investimenti (M€)
Numero di aziende sovvenzionate
Volume totale di investimenti (M€)
Numero di villaggi dove si realizzano gli interventi
Volume totale degli investimenti (M€)
Numero di interventi sovvenzionati
Volume totale di investimenti (M€)
Numero di operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate
Numero di giorni di formazione impartita

0,25
20
1,5
7
0,2
45
1,2
400
1.600

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO
Indicatori comuni di risultato Asse 1

Codice

Indicatori di risultato

Valore obiettivo

Principali Misure che concorrono
al raggiungimento del valore
obiettivo

1

Numero di partecipanti che hanno terminato con
successo una formazione in materia agricola e/o
forestale

1.500

111

1.150.000
30.000
5.450.000

112
113
114

2

3

4

Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende
beneficiarie

Numero di aziende che hanno introdotto nuovi
prodotti e/o nuove tecniche

Valore della produzione agricola soggetta a

0

115

11.520.000

121

459.000

122

9.600.000

123

1.140.000.

124

0

125

0

126

115

121

13

122

34

123

500

124

3 M€

132

25

marchi/norme di qualità riconosciuti (Euro)

133

Indicatori comuni di risultato Asse 2
Codice

Indicatori di risultato

Valore obiettivo

Principali misure che concorrono
al raggiungimento del valore
obiettivo

Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che ha contribuito con successo:
9.900
100

alla biodiversità e la salvaguardia di habi-tat
agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)

211 – Indennità compensative degli
svantaggi nelle zone montane
212 – Indennità a favore degli agricoltori
in zone svantaggiate diverse da
montane

288

214 - Pagamenti agroambientali

250

216 – investimenti non produttivi

90
50
2.500
113

6.222

221 – Imboschimento di terreni agricoli
223 – Imboschimento di superfici non
agricole
226 – Ricostituzione del potenziale
forestale
227 - Investimenti non produttivi forestali

214 - Pagamenti agroambientali

90

221 – Imboschimento di terreni agricoli

50

223 – Imboschimento di superfici non
agricole

a migliorare la qualità dell’acqua (ha)

0
0
6
6.222
90
a migliorare la qualità del suolo (ha)

50
2.500
113

ad attenuare i cambiamenti climatici (ha)

214 - Pagamenti agroambientali
221 – Imboschimento di terreni agricoli
223 – Imboschimento di superfici non
agricole
226 – Ricostituzione del potenziale
forestale
227 - Investimenti non produttivi forestali

0

214 - Pagamenti agroambientali

90

221 – Imboschimento di terreni agricoli

0

223 – Imboschimento di superfici non
agricole
226 – Ricostituzione del potenziale
forestale
227 - Investimenti non produttivi forestali
211 - Indennità agricoltori zone montane
212 – Indennità a favore degli agricoltori
in zone svantaggiate diverse da
montane
214 - Pagamenti agroambientali

90

221 – Imboschimento di terreni agricoli

50
2.500
0
11.000
100

ad evitare la marginalizzazione e l’abbandono
delle terre (ha)

226 – Ricostituzione del potenziale
forestale
227 - Investimenti non produttivi
forestali

50
0
0

223 – Imboschimento di superfici non
agricole
226 – Ricostituzione del potenziale
forestale
227 - Investimenti non produttivi forestali
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Indicatori comuni di risultato Asse 3
Codice

Indicatori di risultato

7

Aumento del valore aggiunto lordo di origine non
agricola nelle aziende beneficiarie

8

Numero lordo di posti di lavoro creati

9

Numero di turisti in più

10

Popolazione rurale utente di servizi migliorati

11
12

Maggiore diffusione di internet nelle aree rurali
(abitanti)
Numero di partecipanti che hanno terminato con
successo una formazione

Valore obiettivo

Principali Misure che concorrono al
raggiungimento del valore obiettivo

0
0
0
60
84
5
300
50.000
1.500
30.000
0
3.000

311
312
313
311
312
313
313
321
322
323
321
322

350

331

27

INDICATORI COMUNI DI IMPATTO
Codice

Indicatori di impatto

1

Crescita economica
(€)

2

Posti di lavoro creati
(Numero unità lavoro)

3

4

5

6

7

Produttività del lavoro
(€/ U.L.)

Ripristino della biodiversità
(%)

Conservazione di habitat agricoli e forestali
di alto pregio naturale
(HA)

1.151.150
11.531.520
459.459
9.609.600
1.141.140
0
0
0
31.924,13
5.850,45
0
0
0
0
+ 60
+ 84
+5
+ 20
+ 10
+ 20
25,25
76,35
3,60
9,01
6,01
917,02
27,24
113
6,76
19,92
0
2,25
6,44
1
0
1
1
0

Principali Misure che concorrono al
raggiungimento del valore obiettivo
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.2
1.3.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4.
1.1.5
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3.2
1.3.3
2.1.1
2.1.2
2.1.4
2.1.6
2.2.1

300
10
288
250
15
0
2.500
113

2.1.1
2.1.2
2.1.4
2.1.6
2.2.1
2.2.3
2.2.6
2.2.7

Valore obiettivo

13,6 del carico lordo unitario
(%) di azoto nelle superfici
oggetto di intervento (Asse2)
1,4 del carico lordo unitario
(%) di azoto nella regione
21,2 del carico lordo unitario
(%) di fosforo nelle superfici
Miglioramento della qualità dell’acqua
oggetto di intervento (Asse2)
(%)
2,1 del carico lordo unitario
(%) di fosforo nella regione
0
0
0
0
0
0
0
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti
20
climatici
11,36
(TOE)
2.840
0

2.1.4

2.1.6
2.2.1
2.2.3
2.2.6
2.2.7
2.1.4.
2.1.6
2.2.1
2.2.3
2.2.6
2.2.7
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INDICATORI SUPPLEMENTARI REGIONALI (ISR)
Codice
Misura
111

124

132

216

ISR
Indicatore supplementare regionale

Tipo
indicatore

Unità di
misura

Valore obiettivo

Numero di progetti formativi
Numero di attività informative
Numero di addetti informati
Percentuale ore di formazione di carattere ambientale
Percentuale sul totale di iniziative di cooperazione
sovvenzionate che riguardano l’innovazione di prodotto
Percentuale di iniziative di cooperazione sovvenzionate in
materia di energia
Percentuale sul totale di iniziative di cooperazione
sovvenzionate in campo agro-ambientale
Aziende che introducono sistemi di certificazione
DOP/IGP
Aziende che introducono sistemi di certificazione per
agricoltura biologica

Prodotto
Prodotto
Prodotto
Prodotto

N.
N./anno
N./anno
%

200
10
5.000
20

Prodotto

%

20

Prodotto

%

20

Prodotto

%

30

Prodotto

N.

400

Prodotto

N.

70

Volume degli investimenti sulla agro - biodiversità

Prodotto

€

312

Posti letto creati

Prodotto

N.

331

Numero di azioni formative
Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate
Numero di villaggi interessati
Numero di infrastrutture turistico - ricreative realizzate

Prodotto
Prodotto
Prodotto
Prodotto

N.
N.
N.
N.

Numero di turisti in più

Risultato

N.

Numero di posti di lavoro creati

Risultato

N.

Popolazione rurale utente di servizi migliorati
Maggiore diffusione di internet nelle zone rurali

Risultato
Risultato

N.
N. abitanti

413

300.000
Effetto sinergico con la misura
311
212
30
50
20
20
Effetto sinergico con le misure
311, 312, 323:
100.000
Effetto indiretto e sinergico con
le misure del programma
20.000
3.000

Giustificazione delle modifiche.
Cfr. quanto riportato al punto 3.

5.
5.1.

Effetti previsti dalle modifiche.

Effetti sull'attuazione del programma

Le conseguenze sull’attuazione del programma sono evidenti se si considera la natura delle
modifiche proposte. Accanto a mere correzioni di refusi, esse, infatti, possono suddividersi in tre
tipologie riguardanti:
1) gli impegni derivanti dai trascinamenti finanziari ai sensi del reg. 1320/2006 che,
redistribuiti a conclusione del monitoraggio, soddisfano con più precisione le effettive
necessità della passata programmazione;
2) le forcelle dell’intensità dell’aiuto che sono state trasformate in percentuali a misura fissa
per dare maggiori garanzie di oggettività escludendo la possibilità del ricorso a valutazioni
di tipo soggettivo;
3) la necessità di avere, per alcuni casi (in particolare, indennità compensative e agro
ambiente), dettagli più precisi già a livello di Programma di Sviluppo Rurale.
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Si tratta, quindi, di adattamenti sostanzialmente diretti ad assicurare una maggiore corrispondenza
fra quelle che sono le esigenze della fase di programmazione e quelle che sono, invece, le
necessità della fase di attuazione.
5.2.

Effetti sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della quantificazione degli
indicatori)

Come già evidenziato al punto 3, lettera c) per le misure che, rispetto all’originaria versione, hanno
subito rettifiche di natura finanziaria si è rilevata la necessità di procedere ad un adattamento della
quantificazione degli indicatori. Costituiscono eccezione le misure 1.1.1 - 2.1.1 e 2.1.2 rispetto alle
quali le differenze finanziarie sono state di portata non significativa e, quindi, tali da lasciare
sostanzialmente invariati i valori obiettivo previsti in origine.

6. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale
Le modifiche apportate sono conformi al contenuto del Piano Strategico Nazionale. Non viene
meno, quindi, il nesso di compatibilità tra PSR e PSN.

7.

Implicazioni finanziare delle modifiche.

Come già detto in precedenza, le modifiche di tipo finanziario derivano dalla necessità di una
migliore taratura delle risorse per soddisfare le nuove esigenze emerse a seguito della conclusione
del monitoraggio relativo al periodo transitorio.
A livello di singola misura, al fine di compensare gli squilibri emersi rispetto alla previsione
iniziale, si è proceduto, per alcune misure, ad incrementare o decrementare gli importi previsti
lasciando tuttavia inalterate le risorse ad esse assegnate.
Si fa, inoltre, presente che, trattandosi di sole rimodulazioni interne agli Assi (1, 2 e 3) non sono
state intaccate le risorse complessive previste per ciascuno di essi né è stato pregiudicato il
raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

8.

Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza è stato consultato in data 27 febbraio 2008 ed ha espresso parere
favorevole alle modifiche proposte.
Successivamente il Comitato di Sorveglianza è stato consultato, per ulteriori modifiche, con
procedura scritta d’urgenza dell’11 aprile 2008 ai sensi dell’articolo 7 del regolamento interno del
Comitato di Sorveglianza.
A seguito di tale consultazione non sono pervenute osservazioni in merito alle ulteriori modifiche
del Programma e pertanto con la conclusione della procedura scritta d’urgenza in data 24 aprile
2008 tutte le modifiche si intendono definitivamente approvate.
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