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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria
1.1. Modifica
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013
b. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera a), punto iii)
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

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

a. Misure di emergenza

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1303/2013)
1.1.4.1. Data
01/09/2017
1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio
Le proposte di modifica sono state esaminate dal Comitato di sorveglianza consultato con procedura
scritta ordinaria avviata in data 01/09/2017 e conclusa il 15/09/2017.
Il CdS ha espresso parere positivo alle modifiche/integrazioni al testo del PSR.
La documentazione e la nota di chiusura sono stati inviati ai membri del CdS e saranno resi disponibili
nell'apposita sezione del sul sito internet della Regione Liguria www.agriligurianet.it e sul Sistema
Informativo SFC2014 della Commissione europea.
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014
1.1.5.1. Capitolo 05.02. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale
1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L’intesa sancita in sede di Conferenza Stato - Regioni e delle Province Autonome ha approvato, nella
seduta n.100/CSR del 22 giugno 2017, uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate a 18
Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) italiani a favore dei PSR delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e
Umbria per consentire loro di sostenere le aziende e i territori danneggiati dagli eventi sismici accaduti a
partire dall’agosto 2016.
Gli importi finanziari assegnati, per le annualità 2018, 2019 e 2020, ai 17 PSR regionali e al PSR
nazionale sono stati decurtati, nella misura, rispettivamente, del 3% e del 6% ca della parte FEASR.
L’applicazione dello storno implica una rimodulazione finanziaria dei PSR che, per quanto riguarda la
Regione Liguria, libera, per il cd. trasferimento di solidarietà, un importo complessivo di quota FEASR
pari ad € 1.741.000,00 corrispondenti ad € 4.050.721,27 di spesa pubblica totale. Ne consegue una
diminuzione della spesa pubblica totale complessiva originariamente prevista per il PSR 2014/2020,
scesa a € 309.657.980 (€ 133.091.000 di quota FEASR).
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La Regione Liguria ha ritenuto di stornare le relative risorse dalla misura M.12 - Indennità Natura 2000
e indennità connesse alla direttiva quadro acque e dalla misura dedicata all’assistenza tecnica.
La scelta di intervenire sulla misura M.12 è motivata dall’esigenza di assicurare un efficace ed efficiente
attuazione del programma. In fase di attuazione, infatti, tale misura non ha suscitato particolare interesse
sul territorio, non conseguendo pertanto i risultati auspicati: nonostante siano stati aperti due bandi (2016
e 2017), essa registra un numero esiguo di domande di sostegno presentate (per maggiori dettagli, cfr.
modifica Capitolo 10.3.12).
La scelta di intervenire sulla misura M.20 invece è dettata dall’esigenza di allineare le risorse finanziarie
alle nuove cifre fornite dal Ministero delle Politiche Agricole a seguito dello storno (assistenza tecnica,
cfr. modifica Capitolo 10.3.17).
La modifica dell’importo complessivo della spesa pubblica totale implica l’aggiornamento delle
percentuali di spesa assegnate a ciascuna FA (capitolo 5.2). E’ pertanto necessario modificare i valori
percentuali indicati in sede di programmazione.
1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 5.2.1.1.2
Il testo è così modificato:
(…) A questa focus area sono state destinate complessivamente il 4,99% 5,06% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.1.2.2
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente lo 0,86% 0,87% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.2.1.2
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente il 25,57% 25,91% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.2.2.2
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente il 4,45% 4,50% della spesa
pubblica totale (…)
Capitolo 5.2.3.1.2
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente il 6,43% 6,52% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.3.2.2
Il testo è così modificato:
(…) A questa focus area sono state destinate complessivamente il 2,02% 2,04% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.4.1.3
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Il testo è così modificato:
(…) A questa focus area sono state destinate complessivamente il 19,26% 18,25% della spesa
pubblica totale.(…)
Capitolo 5.2.4.2.3
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente il 4,70% 4,76% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.4.3.3
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente il 6,68% 6,77% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.5.3.2
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente l’1,14% 1,16% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.5.5.2
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente il 6,34% 6,42% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.6.1.2
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente l’1,59% 1,61% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.6.2.2
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente il 7,93% 8,04% della spesa
pubblica totale. (…)
Capitolo 5.2.6.3.2
Il testo è così modificato:
(…)A questa focus area sono state destinate complessivamente il 4,17% 4,23% della spesa
pubblica totale. (…)
1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica della misura M.12 non richiede una variazione del set degli indicatori del
programma, ma comporta una loro differente quantificazione. Sono stati, infatti, rivisti gli importi degli
indicatori di output di natura finanziaria (cfr. modifica Capitoli 10.3.12 e 11.1.4).
Nessuna implicazione invece riguardo alla misura dell’assistenza tecnica che non prevede indicatori
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1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non pertinente: in riferimento al capitolo in questione (5.2), la modifica proposta consiste in un semplice
aggiornamento del testo.
Per eventuali implicazioni che la modifica della misura M.12 e della misura dedicata all’assistenza
tecnica potrebbero avere sull’Accordo di Partenariato, cfr. modifica Capitoli 10.3.12 e 10.3.17.
1.1.5.2. 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
1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La dotazione finanziaria complessiva originariamente assegnata al PSR è stata ridotta al fine di
recuperare risorse da destinare alle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria per far fronte alle
esigenze post terremoto (cfr. modifica Capitolo 5.2.4.1.3).
La Regione Liguria ha ritenuto di contribuire al cd. trasferimento di solidarietà stornando le relative
risorse dalla misura M.12 (cfr. modifica Capitolo 10.3.12) e dalla misura dedicata all’assistenza tecnica
(cfr. modifica Capitolo 10.3.17).
La misura M.12 appartiene al set di misure che devono rispondere alle indicazioni del regolamento (UE)
n. 1305/2013 (articolo 59, paragrafo 6), che prevede che almeno il 30% del contributo totale del PSR sia
ad esse destinato (nel loro complesso). Di conseguenza, le risorse finanziarie che determinano tale
contributo si riducono.
La riduzione, peraltro, non incide in maniera significativa sul plafond in questione che si ritiene in ogni
caso sufficiente a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il calo, infatti, è pari a poco più di un punto
percentuale (si passa dal 39,86% al 39,12%, sempre ben al di sopra della soglia minima regolamentare).
Analoga considerazione può ripetersi per la tematica della mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici e adattamento agli stessi, rispetto alla quale, in sede di programmazione, si era previsto di
attribuire il 43,60% del totale delle risorse. A seguito della rimodulazione, tale percentuale scende di
poco più di mezzo punto (42,87%).
E’ quindi necessario modificare i valori (percentuale e assoluto) indicati in sede di programmazione
1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 5.3.2
Il terzo paragrafo:
Conformemente alle indicazioni fornite dall’articolo 59 paragrafo 6 del Reg. (UE) 1305/2013, a
questa tematica trasversale è stato attribuito il 39,86% di risorse FEASR totali pari a 53,742
milioni di euro.
è così modificato:
Conformemente alle indicazioni fornite dall’articolo 59 paragrafo 6 del Reg. (UE) 1305/2013, a
questa tematica trasversale è stato attribuito il 39,12% di risorse FEASR totali pari a 52,066
milioni di euro.
Capitolo 5.3.3
Il quarto paragrafo è così modificato:
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Conformemente alle indicazioni fornite all’articolo 2 par. 1 e dall’allegato II del Reg. (UE)
215/2014, a questa tematica trasversale è stato attribuito il 43,60% delle risorse FEASR pari a
56,760 milioni di euro.
è così modificato:
Conformemente alle indicazioni fornite all’articolo 2 par. 1 e dall’allegato II del Reg. (UE)
215/2014, a questa tematica trasversale è stato attribuito il 42,87% delle risorse FEASR pari a
55,085 milioni di euro.
1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica della misura M.12 non richiede una variazione del set degli indicatori del
programma, ma comporta una loro differente quantificazione. Sono stati, infatti, rivisti gli importi degli
indicatori di output di natura finanziaria (cfr. modifica Capitoli 10.3.12 e 11.1.4).
1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non pertinente: in riferimento al capitolo in questione (5.3.2), la modifica proposta consiste in un
semplice aggiornamento del testo.
Per eventuali implicazioni che la modifica della misura M.12 e della misura dedicata all’assistenza
tecnica potrebbero avere sull’Accordo di Partenariato, cfr. modifica Capitoli 10.3.12 e 10.3.17.
1.1.5.3. Capitolo 05.04 Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli
aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare
per realizzarli, comprese le spese preventivate
1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

I valori in tabella sono generati automaticamente dal sistema SFC in fase di caricamento della nuova
versione del PSR.
1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 5.4
Riguardo alla priorità 4, la colonna “Spese preventivate” è cosi modificata:
- l’originario importo pari ad € 70.582.000 è sostituito dal nuovo importo pari ad € 68.707.000;
- l’originario importo pari ad € 28.703.000 è sostituito dal nuovo importo pari ad € 26.678.000.
Si rileva la scarsa significatività della variazione finanziaria, come ben evidenziato dal confronto tra i
grafici di seguito riportati, indicanti i pesi delle singole priorità nell’ambito del programma.
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1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

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

Non pertinente.
1.1.5.4. Capitolo 07.01 Indicatori
1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

I valori in tabella sono generati automaticamente dal sistema SFC in fase di caricamento della nuova
versione del PSR.
1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 7.1
Con riguardo alla priorità 4, la colonna “Valore obiettivo 2023”, vede l’originario importo pari ad €
99.285.000 sostituito dal nuovo importo pari ad € 95.385.000.
La colonna “Valore assoluto del target intermedio”, vede l’originario importo pari ad € 29.785.500
sostituito dal nuovo importo pari ad € 28.615.500.
1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La rimodulazione finanziaria proposta non richiede una variazione del set degli indicatori del
programma, ma comporta una loro differente quantificazione.
In argomento, Ministero delle Politiche Agricole e Commissione europea hanno convenuto che le
modifiche a seguito dello storno di solidarietà non dovranno prevedere modifiche al corrente assetto
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informativo sulla riserva di performance, ad eccezione dei valori degli indicatori finanziari (generati in
automatico).
Ne consegue che la nuova valorizzazione interessa i soli indicatori di natura finanziaria. Restano
invariati, invece, i valori di quelli di natura fisica (cfr. modifica capitolo 11.1.4).
1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non pertinente.
1.1.5.5. Capitolo 07.01.03.01 Spesa pubblica totale P4
1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

I valori in tabella sono generati automaticamente dal sistema SFC in fase di caricamento della nuova
versione del PSR.
1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

Per la priorità 4 sono modificati il valore obiettivo 2023 (da € 99.285.000 ad € 95.385.000) e il valore
assoluto del target intermedio (da € 29.785.500 ad € 28.615.500).
1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

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

Non pertinente.
1.1.5.6. Capitolo 07.03 Riserva
1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

I valori in tabella sono generati automaticamente dal sistema SFC in fase di caricamento della nuova
versione del PSR.

1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 7.3
Con riguardo alla priorità 4 e ai valori totali, la tabella:
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Priorità

P4: Preservare,
ripristinare e valorizzare
ecosistemi connessi ad
agricoltura e silvicoltura

Totale

Contributo
totale Unione
Contributo
preventivato
Riserva di
Riserva min. Riserva max. Tasso della
totale Unione
(in EUR)
efficacia
di efficacia
di efficacia
riserva di
preventivato
subordinato attuazione (in attuazione dell'attuazione efficacia
alla riserva di
EUR)
(min. 5%)
(max. 7%)
attuazione
(in EUR)
efficacia
dell'attuazione

42.672.693,00 44.392.076,74

2.663.524,60

2.219.603,84

3.107.445,37

6%

130.171.377,00 135.416.289,68 8.124.977,37

6.770.814,48

9.479.140,28

6%

è così modificata:

Priorità

P4: Preservare,
ripristinare e valorizzare
ecosistemi connessi ad
agricoltura e silvicoltura

Totale

Contributo
totale Unione
Contributo
preventivato
Riserva di
Riserva min. Riserva max. Tasso della
totale Unione
(in EUR)
efficacia
di efficacia
di efficacia
riserva di
preventivato
subordinato attuazione (in attuazione dell'attuazione efficacia
alla riserva di
EUR)
(min. 5%)
(max. 7%)
attuazione
(in EUR)
efficacia
dell'attuazione

2.558.611,94

2.132.339,55

2.985.275,37

6%

128.495.157 133.667.745,11 8.020.064,71

6.683.387,26

9.356.742,16

6%

40.996.473

42.646.790,99

1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

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

Non pertinente.
1.1.5.7. Capitolo 10.01 Contributo annuo del FEASR
1.1.5.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L’intesa sancita in sede di Conferenza Stato - Regioni e delle Province Autonome (giugno 2017), ha
approvato uno storno parziale delle risorse finanziarie assegnate a 18 Programmi di Sviluppo Rurale
(PSR) italiani a favore dei PSR delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria per consentire loro di
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sostenere le aziende e i territori danneggiati dagli eventi sismici accaduti a partire dall’agosto 2016.
Gli importi finanziari assegnati, per le annualità 2018, 2019 e 2020, ai 17 PSR regionali e al PSR
nazionale sono stati decurtati, nella misura, rispettivamente, del 3% e del 6% ca della parte FEASR.
L’applicazione dello storno implica una rimodulazione finanziaria dei PSR che, per quanto riguarda la
Regione Liguria, libera, per il cd. trasferimento di solidarietà, un importo complessivo di quota FEASR
pari ad € 1.741.000,00 corrispondenti ad € 4.050.721,27 di spesa pubblica totale.
Lo storno, oltre a rideterminare le nuove annualità di spesa, ha conseguenze anche sull’importo previsto
per la riserva di efficacia dell'attuazione [art. 20 reg. (UE) n. 1303/2013], sull’importo complessivo
indicativo del sostegno programmato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico e sulla quota
dell'assistenza tecnica dichiarata per la Rete Rurale Nazionale (RRN).
I relativi importi indicati al capitolo 10.1 sono stati, pertanto, oggetto di ricalcolo.
Preme segnalare che la modifica finanziaria in questione garantisce il rispetto delle condizioni indicate
negli articoli 51.2 e 59.6 del regolamento 1305/2013 (cfr. modifica Capitoli 05.03 e 10.3.17). Anche il
livello di spesa massimo fissato dall’articolo 59.5 (almeno il 5% del contributo totale del FEASR al PSR
è destinato a LEADER) risulta rispettato (5,53%).
1.1.5.7.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 10.1
La tabella:
Tipi di regioni
e dotazioni
supplementari

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Art. 59, par. 3
lett d) reg .UE
n. 1305/2013 Altre regioni

0

28.704.000

28.809.000

19.279.000

19.307.000

19.346.000

19.387.000 134.832.000

Totale

0

28.704.000

28.809.000

19.279.000

19.307.000

19.346.000

19.387.000 134.832.000

(di cui)
Riserva di
efficacia
dell'attuazione
di cui all'art.
20 reg. (UE) n.
1303/2013

0

2020

Total

1.729.707,73 1.736.024,13 1.161.742,41 1.163.456,47 1.165.782,68 1.168.263,96 8.124.977,38

è così modificata:
Tipi di regioni
e dotazioni
supplementari

2014

2015

2016

2017
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2018

2019

2020

Total

Art. 59, par. 3
lett d) reg .UE
n. 1305/2013 Altre regioni

0

28.704.000

28.809.000

19.279.000

18.728.000

18.766.000

18.805.000 133.091.000

Totale

0

28.704.000

28.809.000

19.279.000

18.728.000

18.766.000

18.805.000 133.091.000

(di cui)
Riserva di
efficacia
dell'attuazione
di cui all'art.
20 reg. (UE) n.
1303/2013

0

1.729.707,73 1.736.024,13 1.161.742,41 1.128.553,50 1.130.843,39 1.133.193,55 8.020.064,71

L'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento
climatico diventa pari a € 57.080.878,40 (l’importo ante modifica risultava pari a € 58.757.098,40).
La quota dell'assistenza tecnica dichiarata per la RRN diventa pari ad € 576.745,11 (l’importo ante
modifica risultava pari ad € 584.289,68).
1.1.5.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica della misura M.12 non richiede una variazione del set degli indicatori del
programma, ma comporta una loro differente quantificazione. Sono stati, infatti, rivisti gli importi degli
indicatori di output di natura finanziaria (cfr. modifica Capitoli 10.3.12 e 11.1.4).
1.1.5.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica ha implicazioni sull'Accordo di Partenariato. La ripartizione delle risorse
finanziarie allocate ai diversi PSR a seguito dello storno, dovrà, infatti, essere aggiornata in occasione
della prossima modifica.
1.1.5.8. Capitolo 10.03.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro
acque
1.1.5.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica consegue alla diminuzione della dotazione finanziaria complessiva originariamente
assegnata al PSR, e attuata al fine di recuperare risorse da destinare alle regioni Abruzzo, Marche, Lazio
ed Umbria per le esigenze post terremoto.
Gli importi finanziari assegnati, per le annualità 2018, 2019 e 2020, al PSR sono stati decurtati, nella
misura del 3% della quota FEASR.
La Regione Liguria ha ritenuto di stornare il proprio contributo di solidarietà riducendo le risorse della
misura M.12 e della misura M.20 dedicata all’assistenza tecnica.
Per la misura M.12 la riduzione è pari a 1.676.220 € in quota FEASR (3,9 M€ di spesa pubblica totale).
La decisione di diminuire la dotazione finanziaria della misura M.12 deriva da un’attenta riflessione sul
suo stato di attuazione.
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La misura, nelle sottomisure 12.1 e 12.2, è stata attivata nel 2016 (periodo di apertura del bando: dal 05
aprile al 15 giugno) e nel 2017 (periodo di apertura del bando: dal 14 aprile al 15 giugno). In entrambi i
casi la dotazione finanziaria posta a bando è stata pari a 1.100.000 euro così suddivisi:
- 400.000 euro per la parte agricola (M.12.1);
- 700.000 euro per la parte forestale (M.12.2).
Ai bandi è stata data divulgazione e comunicazione attraverso i consueti canali utilizzati per la pubblicità
dei bandi di tutte le misure (in particolare, pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale e sul sito
istituzionale agriligurianet, informazione tramite la newsletter agriligurianews, la pagina facebook e
incontri).
La ricognizione effettuata sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) evidenzia che
la misura non ha suscitato grande interesse sul territorio: nell’annualità 2016, infatti, non è stata
presentata alcuna domanda, mentre nell’annualità 2017 una sola domanda è stata correttamente
presentata (otto, invece, le segnalazioni di istanze per problemi di compilazione).
Questi risultati, decisamente inferiori alle aspettative attese in sede di programmazione, uniti al dato
certo che per le annualità citate i pagamenti saranno nulli (2016) o modesti (2017), si ritiene,
giustifichino la scelta di ridurre la dotazione finanziaria della misura in questione, che dagli iniziali
2.587.396 euro scende a 911.176 euro, di quota FEASR (da 6,02 M€ a 2,12 M€ il calo della spesa
pubblica totale).
La misura, in ogni caso, residua ancora una dotazione finanziaria, che si considera sufficiente a
garantire, oltre che la copertura finanziaria delle istanze presentate anche la possibilità di mantenere
attivo il sostegno a favore delle aree Natura 2000 nelle restanti tre annualità.
1.1.5.8.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 10.3.12
Nella relativa tabella:
- la colonna “Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)” è modificata:
l’originario valore di 2.587.396,00 è sostituito dal nuovo valore di 911.176,00;
- la riga “Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione
dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013” è modificata: l’originario valore di
0,00 è sostituito dal nuovo valore di 911.176,00.
1.1.5.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica della misura M.12 non richiede una variazione del set degli indicatori del
programma, ma comporta una loro differente quantificazione.
In argomento, Ministero delle Politiche Agricole e Commissione europea hanno convenuto che le
modifiche a seguito dello storno di solidarietà non dovranno prevedere modifiche al corrente assetto
informativo sulla riserva di performance, ad eccezione dei valori degli indicatori finanziari (corretti in
automatico).
Ne consegue che la nuova valorizzazione può riguardare solo gli indicatori di output e target di natura
finanziaria, restando inalterati, invece, i valori di quelli, output e target, di natura fisica. Infatti,
l’eventuale variazione dei valori di questi ultimi nello specifico piano degli indicatori (di cui al capitolo
11 del PSR), comporterebbe automaticamente la variazione di quegli stessi valori riportati all’interno del
quadro dell’efficacia dell’attuazione (di cui al capitolo 7 del PSR), contrariamente, quindi, alle
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indicazioni sopra richiamate.
1.1.5.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica ha implicazioni sull'Accordo di Partenariato. La ripartizione delle risorse
finanziarie allocate ai diversi PSR a seguito dello storno, dovrà, infatti, essere aggiornata in occasione
della prossima modifica.
1.1.5.9. Capitolo 10.03.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri
1.1.5.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica consegue alla diminuzione della dotazione finanziaria complessiva originariamente
assegnata al PSR, e attuata al fine di recuperare risorse da destinare alle regioni Abruzzo, Marche, Lazio
ed Umbria per le esigenze post terremoto.
Gli importi finanziari assegnati, per le annualità 2018, 2019 e 2020, al PSR sono stati decurtati, nella
misura del 3% della quota FEASR.
La Regione Liguria ha ritenuto di stornare il proprio contributo di solidarietà riducendo le risorse della
misura M.12 e della misura M.20 dedicata all’assistenza tecnica.
Per tale ultima misura la riduzione è pari ad € 64.780 in quota FEASR (€ 150.721 di spesa pubblica
totale).
Due sostanzialmente le ragioni per cui si è rettificata la dotazione finanziaria dell’assistenza tecnica:
1) la diminuzione delle risorse finanziarie complessive del programma impone il rispetto della
soglia massima fissata al budget di questa misura;
2) per scelta regionale, la misura M.20 è l’unica misura che ha importi privi di arrotondamenti e
pertanto è stata utilizzata per compensare al centesimo l’importo del contributo di solidarietà.
A seguito della modifica, il peso percentuale delle risorse riservate alla misura dell’assistenza tecnica
rispetto allo stanziamento globale del programma (compresa la quota dichiarata per la RRN), si attesta al
3,85%, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 51, comma 2 del regolamento (UE) 1305/2013,
che fissa il livello massimo al 4%.
1.1.5.9.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 10.3.17
Nella relativa tabella, la colonna “Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)” è
modificata: l’originario valore di 4.617.643,00 è sostituito dal nuovo valore di 4.552.863.
1.1.5.9.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla
loro quantificazione (per la misura dell’assistenza tecnica non sono previsti indicatori).
1.1.5.9.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica ha implicazioni sull'Accordo di Partenariato. La ripartizione delle risorse
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finanziarie allocate ai diversi PSR a seguito dello storno, dovrà, infatti, essere aggiornata in occasione
della prossima modifica.
1.1.5.10. Capitolo 11.1.1.1 1A: Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di
conoscenze nelle zone rurali
1.1.5.10.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La dotazione finanziaria complessiva originariamente assegnata al programma è stata ridotta al fine di
aiutare le regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria a far fronte alle esigenze post terremoto.
La Regione Liguria ha ritenuto di stornare il proprio contributo di solidarietà riducendo le risorse della
misura M.12 e della misura dedicata all’assistenza tecnica.
La riduzione richiede, di conseguenza la rivisitazione del valore degli indicatori di output di natura
finanziaria. La modifica riguarda essenzialmente la M.12 (per la misura dell’assistenza tecnica, infatti,
non sono previsti indicatori). Una ripercussione si registra, tuttavia, anche sul valore target T1 che,
riguardo all’aspetto specifico 1A, richiede la percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale del PSR.
Poiché, a seguito della modifica, le risorse complessive del programma si sono ridotte, anche
l’indicazione di quest’ultimo valore va modificato, con conseguente variazione della percentuale.
1.1.5.10.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 11.1.1.1
Nella tabella “Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014 - 2020” la percentuale di spesa a
norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale del
PSR e l’importo riferito al totale delle spese pubbliche preventivate per il PSR sono così modificati:
- percentuale: l’originario valore 6,26% è sostituito dal nuovo valore 6,34%;
- spesa pubblica: l’originario valore 313.708.701,72 è sostituito dal nuovo valore 309.657.980,46.
1.1.5.10.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La rimodulazione finanziaria proposta non richiede una variazione del set degli indicatori del
programma, ma comporta una loro differente quantificazione.
La modifica riguarda non soltanto la M.12 (per la misura M.20 non sono previsti indicatori), ma anche il
valore target T1, legato alla spesa pubblica totale prevista per il PSR.
1.1.5.10.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non pertinente
1.1.5.11. Capitolo 11.01.04 P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura
1.1.5.11.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La dotazione finanziaria complessiva originariamente assegnata al programma è stata ridotta al fine di
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aiutare le regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria a far fronte alle esigenze post terremoto.
La Regione Liguria ha ritenuto di stornare il proprio contributo di solidarietà riducendo le risorse della
misura M.12 e della misura dedicata all’assistenza tecnica.
La riduzione richiede, di conseguenza la rivisitazione del valore degli indicatori di output di natura
finanziaria. Oltre al valore target T1 (cfr. modifica di cui al Capitolo 11.1.1.1), la modifica riguarda la
misura M.12 (per la misura dell’assistenza tecnica non sono previsti indicatori).
1.1.5.11.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 11.1.4
Nella tabella che riporta i valori degli indicatori di output previsti per il 2014/2020, l’importo riferito al
totale della spesa pubblica è così modificato:
- per la parte agricoltura, l’originario valore 2.295.000 è sostituito dal nuovo valore 420.000;
- per la parte foreste, l’originario valore 3.725.000 è sostituito dal nuovo valore 1.700.000.
1.1.5.11.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La rimodulazione finanziaria proposta non richiede una variazione del set degli indicatori del
programma, ma comporta una loro differente quantificazione.
In argomento, Ministero delle Politiche Agricole e Commissione europea hanno convenuto che le
modifiche a seguito dello storno di solidarietà non dovranno prevedere modifiche al corrente assetto
informativo sulla riserva di performance, ad eccezione dei valori degli indicatori finanziari (corretti in
automatico).
Ne consegue che la nuova valorizzazione può riguardare solo gli indicatori di output e target di natura
finanziaria, restando inalterati invece i valori di quelli, output e target, di natura fisica. Infatti,
l’eventuale variazione dei valori di questi ultimi nello specifico piano degli indicatori (di cui al capitolo
11 del PSR), comporterebbe automaticamente la variazione di quegli stessi valori riportati all’interno del
quadro dell’efficacia dell’attuazione (di cui al capitolo 7 del PSR), contrariamente, quindi, alle
indicazioni sopra richiamate.
La modifica riguarda soltanto la M.12. Per la misura M.20 non sono previsti indicatori.
1.1.5.11.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica ha implicazioni sull'Accordo di Partenariato. La ripartizione delle risorse
finanziarie allocate ai diversi PSR a seguito dello storno, dovrà, infatti, essere aggiornata in occasione
della prossima modifica.
1.1.5.12. Capitolo 11.2 Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per
aspetto specifico
1.1.5.12.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

I valori in tabella sono generati automaticamente dal sistema SFC in fase di caricamento della nuova
versione del PSR.
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1.1.5.12.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 11.2
Con riguardo alla misura M.12, la tabella:
Misure

Indicatori

P2
2A

12

P3
2B

3A

P4
3B

4A

Totale
spesa
pubblica
(in EUR)

4B

P5
4C

5A

5B

5C

P6
5D

5E

6A

6B

Totale
6C

6,020,000

6,020,000

è così modificata:
Misure

Indicatori

P2
2A

12

P3
2B

3A

P4
3B

4A

Totale
spesa
pubblica
(in EUR)

4B

P5
4C

5A

5B

5C

P6
5D

5E

3,900,000

6A

6B

Totale
6C

3,900,000

1.1.5.12.3. Impatto della modifica sugli indicatori

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

Non pertinente.
1.1.5.13. Capitolo 11.04.01.03 M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro
acque
1.1.5.13.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La correzione dei valori finanziari riportati, per la misura M.12, dalla tabella che illustra in quale modo
le misure ambientali sono programmate per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici,
è la diretta conseguenza della modifica di cui al Capitolo 11.1.4. A fini di coerenza, sono, infatti, indicati
gli stessi importi.
1.1.5.13.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 11.4.1.3
Nella sopra citata tabella (colonna della spesa totale), relativamente ai terreni agricoli, è inserito il nuovo
valore 420.000 in sostituzione dell’originario valore 2.295.000.
1.1.5.13.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica della misura M.12 non richiede una variazione del set degli indicatori del
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programma, ma comporta una loro differente quantificazione. Sono stati, infatti, rivisti gli importi degli
indicatori di output di natura finanziaria (cfr. modifica Capitolo 11.1.4).
1.1.5.13.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non pertinente: in riferimento al capitolo in questione (11.4.1.3), la modifica proposta consiste in una
semplice correzione testuale.
1.1.5.14. Capitolo 11.04.02.02 M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro
acque
1.1.5.14.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La correzione dei valori finanziari riportati, per la misura M.12, dalla tabella che illustra in quale modo
le misure ambientali sono programmate per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici,
è la diretta conseguenza della modifica di cui al Capitolo 11.1.4. A fini di coerenza, sono, infatti, indicati
gli stessi importi.
1.1.5.14.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 11.4.2.2
Nella sopra citata tabella (colonna della spesa totale), relativamente alle aree forestali, è inserito il nuovo
valore 1.700.000 in sostituzione dell’originario valore 3.725.000.
1.1.5.14.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica della misura M.12 non richiede una variazione del set degli indicatori del
programma, ma comporta una loro differente quantificazione. Sono stati, infatti, rivisti gli importi degli
indicatori di output di natura finanziaria (cfr. modifica Capitoli 10.3.12 e 11.1.4).
1.1.5.14.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non pertinente: in riferimento al capitolo in questione (11.4.2.2), la modifica proposta consiste in una
semplice correzione testuale.
1.1.5.15. Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato
1.1.5.15.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La correzione dei valori finanziari riportati, per la misura M.12, dalla tabella dei regimi di aiuto
contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è la diretta conseguenza
delle modifiche di cui al Capitolo 11.1.4 e al Capitolo 11.4.2.2. A fini di coerenza, sono, infatti, indicati
gli stessi importi.
1.1.5.15.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 13
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Riguardo alla misura M.12 e ai valori totali, la tabella:
Finanziamenti
Cofinanziamento
nazionali
nazionale (in
Totale (in EUR)
integrativi (in
EUR)
EUR)

Misura

Titolo del
regime di aiuti

FEASR (in
EUR)

M12 - Indennità Natura
2000 e indennità connesse
alla direttiva quadro sulle
acque

Aiuti agli
svantaggi
correlati alle
zone forestali
Natura 2000

1.601.005,00

2.123.995,00

55.104.658,00

73.105.322,00

Totale (in EUR)

3.725.000,00

0,00

128.209.980,00

è così modificata:
Finanziamenti
Cofinanziamento
nazionali
nazionale (in
Totale (in EUR)
integrativi (in
EUR)
EUR)

Misura

Titolo del
regime di aiuti

FEASR (in
EUR)

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

Aiuti agli
svantaggi
correlati alle
zone forestali
Natura 2000

730.660

969.340

54.234.313

71.950.667

Totale (in EUR)

1.700.000

0,00

126.184.980

1.1.5.15.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica della misura M.12 non richiede una variazione del set degli indicatori del
programma, ma comporta una loro differente quantificazione. Sono stati, infatti, rivisti gli importi degli
indicatori di output di natura finanziaria.
1.1.5.15.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non pertinente: in riferimento al capitolo in questione (13), la modifica proposta consiste in una
semplice correzione testuale.
1.1.5.16. Capitolo 13.09 M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle
acque
1.1.5.16.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

I valori sono generati automaticamente.
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1.1.5.16.2. Effetti previsti della modifica

Capitolo 13.9
Risultano modificati i valori della quota FEASR (da € 1.601.005 a € 730.660), del cofinanziamento
nazionale (da € 2.123.995 a € 969.340) e del totale (da € 3.725.000 a € 1.700.000).
1.1.5.16.3. Impatto della modifica sugli indicatori

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

Non pertinente.
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