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Modifica n. 1 

 
 

Scheda di modifica presentata con procedura scritta n. 2/2014  
 
 

 
STATO MEMBRO: ITALIA                    REGIONE: SICILIA 

 

1. Programma:  

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia – decisione  C(2012) n. 

9760 del 19 dicembre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni accettate dalla 

Commissione Europea con Ref. Ares(2014) n. 758387 del 17/03/2014. 

 

2. Base giuridica delle modifiche: 

Art. 6, par 1, lettera c) del reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

 

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche: 

Cap. 5.2 Requisiti concernenti tutte o numerose misure – 5.2.1 Operazioni/contratti 

relativi al precedente periodo di programmazione e ancora in corso. 

La modifica è necessaria per aggiornare gli importi per i pagamenti degli impegni assunti 

nella precedente programmazione, afferenti al PSR 2000/2006 (Reg. CE 1257/99) per la 

Misura F, nonché per quelli derivanti dall’applicazione del Regolamento CEE n. 2078/1992.  

Con questa modifica si è voluto tenere conto della spesa effettivamente sostenuta e delle 

previsioni per completare tutti i pagamenti delle annualità d’impegno agroambientale 2013, 

in considerazione anche dell’esito di alcuni ricorsi a seguito del quale diverse domande sono 

state riammesse a finanziamento. 

 

 

4. Descrizione delle modifiche proposte: 

 

Cap. 5.2 Requisiti concernenti tutte o numerose misure – 5.2.1 Operazioni/contratti 

relativi al precedente periodo di programmazione e ancora in corso. 

La tabella viene modificata nelle colonne anno 2013 e totale relativamente ai righi della 

Misura 2.1.4, dell’Asse II e del Totale programma, nel modo seguente: 
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Misura anno 2011 anno 2012 anno 2013 Totale 

 Spesa pubblica Spesa FEASR Spesa pubblica Spesa  FEASR Spesa pubblica Spesa FEASR Spesa pubblica Spesa FEASR 

1.1.3 

Prepensionamento

* 800.841,36 355.093,06 

 

455.019,37 201.755,58 263.318,00 112.808,48 4.514.231,17 1.985.890,06 

Asse I  800.841,36 355.093,06 455.019,37 201.755,58 263.318,00 112.808,48 4.514.231,17 1.985.890,06 

2.1.1 

Indennità 

comprensive degli 

svantaggi naturali a 

favore degli 

agricoltori delle 

zone montane       2.520.815,00 1.814.986,80 

2.1.2 

Indennità 

comprensive degli 

svantaggi naturali a 

favore degli 

agricoltori in altre 

zone svantaggiate       559.185,00 402.613,20 

2.1.4 

Pagamenti 

agroambientali 25.788.900,56 18.655.690,67 14.067.932,36 10.199.110,40  

28.012.439,28 

12.407.091,14 

20.168.956,28 

8.520.981,87 

270.605.348,14 

255.000.000,00 

195.247.974,31 

183.600.000,00 

2.2.1 

Imboschimento di 

superfici agricole 

(ex misura H)* 8.452.854,10 6.114.794,65 10.820.982,34 7.837.547,96 11.194.608,26 7.955.024,05 62.614.654,84 45.082.551,48 

Asse 

II 

 

34.241.754,66  24.770.485,32 24.888.914,70 18.036.658,36 

39.207.047,54 

23.601.699,40 

28.123.980,33 

16.476.006,02 

336.300.002,98 

320.694.654,84 

242.548.125,79 

230.900.151,48 

totale programma 

35.042.596,02 25.125.578,38 25.343.934,07 18.238.413,94 

39.470.365,54

23.865.017,40 

28.236.788,81 

16.588.814,50 

340.814.234,15 

325.208.886,01 

244.534.015,85 

232.886.041,54 

*Dati da certificazione di spesa al 31/12/2012. 

 
 
5. Effetti previsti dalle modifiche:  
 

5.1. Effetti sull’attuazione del programma: 
La modifica non altera l’attuazione del PSR Sicilia 2007/2013 in quanto trattasi di un 

aggiornamento degli importi inerenti i pagamenti degli impegni assunti nella precedente 

programmazione. 

 
5.2. Effetti sugli indicatori: 
La modifica non ha influenza sugli indicatori della programmazione attuale in quanto 

riguarda precedenti programmazioni. 
 
5.3. Nesso tra la modifica e il Piano Strategico Nazionale: 

La modifica non ha implicazioni sul Piano Strategico Nazionale. 
 

 
6. Implicazioni finanziarie delle modifiche: 

La modifica non altera la dotazione finanziaria della misura interessata perché riferita ad 

impegni assunti nelle precedenti programmazioni. 
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Modifica 2 

 
 

Scheda di modifica presentata con procedura scritta n. 2/2014 
 
 

STATO MEMBRO: ITALIA     REGIONE: SICILIA 

 

1. Programma 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia – decisione  C(2012) n. 9760 

del 19 dicembre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni accettate dalla Commissione 

Europea con Ref. Ares(2014) n. 758387 del 17/03/2014. 

 

2. Base giuridica delle modifiche 

Art. 6, par 1 , lettera c) del reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni 

 

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche 

Allegato 7 - Misure di conservazione per le attività agricole e zootecniche e la gestione del 

suolo nei siti della rete Natura 2000 ai fini dell’applicazione della Misura 213 – “Indennità 

Natura 2000” del Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia 2007-2013 

L’Assessorato Regionale Territorio Ambiente - Dipartimento Ambiente - a seguito di alcune 

segnalazioni di incongruenze riscontrate nel corso della prima applicazione della Misura 213, 

con nota prot. n. 12567 del 18/3/2014 ha ravvisato la necessità di apportare alcune correzioni ai 

limiti di pascolamento dei siti Natura 2000 riportati nella tabella 1 dell'Allegato 7 del PSR 

Sicilia 2007/2013. In particolare le incongruenze segnalate riguardavano alcune superfici dove 

insistevano contemporaneamente due siti Natura 2000 con limiti di pascolamento diversi. Tale 

situazione ha creato confusione e impossibilità a determinare correttamente il carico di 

bestiame da rispettare, con la conseguente presentazione di diversi contenziosi amministrativi.  

 

4. Descrizione delle modifiche proposte 

Allegato 7 - Misure di conservazione per le attività agricole e zootecniche e la gestione del 

suolo nei siti della rete Natura 2000 ai fini dell’applicazione della Misura 213 – “Indennità 

Natura 2000” del Programma di Sviluppo Rurale – Regione Sicilia 2007-2013  
 
Tab.1. - Siti Natura 2000 e limiti di carico pascolivo (in UBA/Ha) ai fini dell’applicazione 

dell’Indennità Natura 2000 (Misura 213 del PSR 2007/2013) 

 

Le modifiche sono state apportate sulla colonna del Codice Natura 2000 in pascoli di alta 

quota con limite di 1,4 UBA/Ha per i seguenti siti: 
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Codice del 

Sito Natura 

2000 

 

 

Denominazione del Sito Natura 2000 
Tipologia 

del Sito 

Natura 

2000 

 

Codice Natura 2000 in 

pascolo magro o 

roccioso con limite di 

0,5 UBA/Ha 

Codice 

Natura 2000 

in pascoli su 

altipiani con 

limite di 1,0 

UBA/Ha 

Codice 

Natura 2000 

in pascoli di 

alta quota 

con limite di 

1,4 UBA/Ha 

Divieto 

assoluto di 

pascolo     

0,0 UBA/Ha 

ITA020004 

 

M. S.SALVATORE, M.CATARINECI,  

V.NE MANDARINI, AMBIENTI 

UMIDI 

SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
 ITA020013 LAGO DI PIANA DEGLI ALBANESI  SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA020025 BOSCO DI S. ADRIANO SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 
n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA020028 SERRA DEL LEONE E M. 

STAGNATARO 
SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA020029 M. ROSE E M. PERNICE SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA020031 M. D'INDISI, MONTAGNA DEI 

CAVALLI, PIZZO POTORNO E 

PIAN DEL LEONE 

SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA020039 MONTE CANE, PIZZO SELVA A 

MARE, MONTE TRIGNA 
SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030001 STRETTA DI LONGI SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 
n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030002 TORRENTE FIUMETTO E PIZZO 

D'UNCINA 
SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030005 BOSCO DI MALABOTTA SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030007 AFFLUENTI DEL TORRENTE 

MELA 
SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 
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Codice del 

Sito Natura 

2000 

 

Denominazione del Sito Natura 2000 
Tipologia 

del Sito 

Natura 

2000 

 

Codice Natura 2000 in 

pascolo magro o 

roccioso con limite di 

0,5 UBA/Ha 

Codice 

Natura 2000 

in pascoli su 

altipiani con 

limite di 1,0 

UBA/Ha 

Codice 

Natura 2000 

in pascoli di 

alta quota 

con limite di 

1,4 UBA/Ha 

Divieto 

assoluto di 

pascolo     

0,0 

UBA/Ha 

ITA030009 

 

PIZZO MUALIO, MONTAGNA DI 

VERNA' 
SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030013 ROCCHE DI ALCARA LI FUSI SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030014 PIZZO FAU, M. POMIERE, PIZZO 

BIDI E SERRA DELLA TESTA 
SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 
n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030016 PIZZO DELLA BATTAGLIA SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030017 VALLONE LACCARETTA E URIO  

QUATTROCCHI 
SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030018 PIZZO MICHELE SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030019 TRATTO MONTANO DEL BACINO 

DELLA FIUMARA DI AGRO' 
SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030038 SERRA DEL RE, MONTE SORO E 

BIVIERE DI CESARO' 
SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 
n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA030039 MONTE PELATO SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA060005 LAGO DI ANCIPA SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA060008 CONTRADA GIAMMAIANO SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 
ITA070007 BOSCO DEL FLASCIO SIC 1410, 1420, 1430, 

1510*, 2230, 2240, 

5332,  6220* 

1430, 5332, 

6220*, 6420 

n.a. 

6220* 

6420 

n.a. 

 

L’Allegato 7 al PSR Sicilia 2007/2013 a causa delle modifiche apportate è stato riproposto dal 

Dipartimento Ambiente nella nuova versione. 
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5. Effetti previsti dalle modifiche:  
 

5.1. Effetti sull’attuazione del programma: 
La modifica comporta una migliore e corretta attuazione della Misura 213, contribuendo al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Asse II e del Programma. 
 

5.2. Effetti sugli indicatori: 
La modifica favorisce il raggiungimento dei risultati previsti in fase di programmazione. 
 
5.3. Nesso tra la modifica e il Piano Strategico Nazionale: 
La modifica favorisce il raggiungimento dell’obiettivo prioritario del PSN su: conservazione 

della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico. 
 

 
6. Implicazioni finanziarie delle modifiche: 

La modifica non altera la dotazione finanziaria della misura interessata. 
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Modifica 3 

 
Scheda di modifica presentata con procedura scritta n. 2/2014 e revisionata a 

seguito delle Osservazioni CE (Ref. Ares(2015)1681666 – 21/04/2015) 
 

STATO MEMBRO: ITALIA     REGIONE: SICILIA 

 

1. Programma:  

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia – decisione  C(2012) n. 

9760 del 19 dicembre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni accettate dalla 

Commissione Europea con Ref. Ares(2014) n. 758387 del 17/03/2014. 

 
 

2. Base giuridica delle modifiche: 
Art. 6, par 1 , lettera c) del reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni 

 

 

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche: 
Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 

 
Le modifiche sono apportate per aggiornare il PSR alla normativa di riferimento attualmente 

in vigore; inserire e/o modificare alcune denominazioni di vini DOC o IGT e correggere o 

inserire, ove occorre, i riferimenti di pubblicazione in gazzetta di alcuni vini DOC.  

I dati di pubblicazione dei vini DOC sono stati uniformati, indicando gli estremi di 

pubblicazione dei decreti di primo riconoscimento delle denominazioni di origine. 

 
 
4. Descrizione delle modifiche proposte: 

Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 

Paragrafo “Elenco dei sistemi di qualità nazionali e comunitari ammissibili al sostegno, 

incluso l’elenco dei prodotti ammissibili al sostegno conformemente ai sistemi di 
qualità scelti”  

Alla lettera A) sistemi di qualità istituiti ai sensi della seguente normativa comunitaria: 

Sostituire il terzo punto elenco: 

- Regolamento CE n. 1234/2007 e ss.mm.ii. recante organizzazione comune dei mercati 

agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 

Con il seguente: 

 “- Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, 

(CEE) n. 24/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.” 

 

 

Tabella 81 – Elenco dei sistemi di qualità riconosciuti – il seguente rigo: 
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3) Vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 e ss.mm.ii  

 

viene così modificato: 

“3) Vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2007 e ss.mm.ii 

Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio” 

 

La successiva sezione “DOC” della tabella è eliminata: 

 

DOC - Erice, Etna, Delia Nivolelli (G.U. n. 269 del 17/11/1995). 

- Noto (G.U. n. 13 del 16/01/2008). 

- Moscato e Passito di Pantelleria (G.U. n. 239 del 22/09/1971). 

- Siracusa (G.U. n. 252 del 28/10/2011). 

- Alcamo (G.U. n. 249 del 22/09/1972). 

- Contea di Sclafani. 

- Contessa Entellina (G.U. n. 201 del 27/08/1993). 

- Marsala (G.U. n. 347 del 19/12/1984.). 

- Eloro (G.U. n. 238 del 11/10/1994). 

- Faro (G.U. n. 61 del 04/03/1977). 

- Malvasia delle Lipari (G.U. n. 28 del 30/01/1974). 

- Mamertino (G.U. n. 214 dell’11/09/2004). 

- Sambuca di Sicilia (G.U. n. 260 del 07/11/1995). 

- Menfi (G.U. n. 213 del 12/09/1997). 

- Monreale (G.U. n. 266 del 14/11/2000). 

- Santa Margherita di Belice (G.U. n. 11 del 15/01/1996). 

- Riesi, Salaparuta, Vittoria, Sciacca (G.U. n. 269 del 17/11/1995). 

- Sicilia (G.U. n. 284 del 6/12/2011 S.O. n. 252). 
 

e sostituita dalla seguente: 
 

DOC - Alcamo (G.U. n. 249 del 22/09/1972). 

- Contea di Sclafani (G.U. n. 202 del 29/08/1996). 

- Contessa Entellina (G.U. n. 201 del 27/08/1993). 

- Delia Nivolelli (G.U. n. 152 del 02/07/1998). 

- Eloro (G.U. n. 238 del 11/10/1994). 

- Erice (G.U. n. 259 del 04/11/2004). 

- Etna, (G.U. n. 244 del 25/09/1968). 

- Faro (G.U. n. 61 del 04/03/1977). 

- Malvasia delle Lipari (G.U. n. 28 del 30/01/1974). 

- Mamertino di Milazzo o Milazzo (G.U. n. 214 dell’11/09/2004). 

- Marsala (G.U. n. 143 del 10/06/1969). 

- Menfi (G.U. n. 233 del 05/10/1995). 

- Monreale (G.U. n. 266 del 14/11/2000). 

- Noto (G.U. n. 199 del 30/07/1974). 

- Pantelleria (G.U. n. 239 del 22/09/1971). 

- Riesi (G.U. n. 185 del 10/08/2001). 

- Salaparuta (G.U. n. 42 del 20/02/2006). 

- Sambuca di Sicilia (G.U. n. 260 del 07/11/1995). 



11 

 

- Santa Margherita di Belice (G.U. n. 11 del 15/01/1996). 

- Sciacca (G.U. n. 152 del 02/07/1998). 

- Sicilia (G.U. n. 284 del 06/12/2011 S.O. n. 252). 

- Siracusa (G.U. n. 315 del 06/12/1973). 

- Vittoria (G.U. n. 224 del 26/09/2005). 
 

Nella sezione  IGT  è aggiunto, prima del 1° punto elenco: 

 

“- Avola (G.U. n. 251 del 27/10/2011)”. 

 

 

Al paragrafo “Indicazione delle Autorità ufficiali responsabili della supervisione del 

funzionamento dei sistemi di qualità e descrizione dei dispositivi organizzativi per la 
supervisione” il 3° punto elenco viene così modificato: 

“Regolamento CE n. 1234/2007 e ss.mm.ii. n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio”.  

 

 
5. Effetti previsti dalle modifiche:  
 

5.1. Effetti sull’attuazione del programma 
La modifica non agisce sull’attuazione della Misura 132 che contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Asse I e del Programma. 
  

5.2. Effetti sugli indicatori 
La modifica non ha effetti sugli indicatori, inoltre i target sono stati già raggiunti. 

 

5.3. Nesso tra la modifica e il Piano Strategico Nazionale 
La modifica non influisce sul raggiungimento dell’obiettivo prioritario del PSN su 

consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agroalimentare e forestale.  
 
6. Implicazioni finanziarie delle modifiche: 

La modifica non altera la dotazione finanziaria della misura interessata, trattasi di 

semplici adeguamenti alle norme in vigore e all’inserimento e/o alla correzione degli 

estremi di pubblicazione dei decreti di riconoscimento dei vini DOC siciliani. 
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Modifica 4 

 

 
Scheda di modifica presentata con procedura scritta n. 2/2014 e revisionata a 

seguito delle Osservazioni CE (Ref.Ares(2015)1681666 – 21/04/2015) 
 

 

STATO MEMBRO: ITALIA     REGIONE: SICILIA 
 

1. Programma:  

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia – decisione  C(2012) n. 

9760 del 19 dicembre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni accettate dalla 

Commissione Europea con Ref. Ares(2014) n. 758387 del 17/03/2014. 

 

2. Base giuridica delle modifiche: 

Art. 6, par 1, lettera c) del reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

 

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche: 
 

Misura 214 – pagamenti agro-ambientali - Azione 214/1G Contrasto ai fenomeni di 

dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario tradizionale 
Il terzo capoverso del paragrafo “Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno” 

dell’Azione 214/1G così com’è descritto è ingannevole, in quanto sembrerebbe esserci un 

vuoto di un anno tra la fine dei lavori effettuati con la misura 216, intervento A2, e l’inizio 

dell’impegno agroambientale che il beneficiario assume con l’azione 214/1G.  

Per fugare ogni dubbio si propone, quindi, la presente modifica/rettifica. 

 

4. Descrizione delle modifiche proposte: 

Al terzo capoverso del paragrafo Condizioni ed obblighi per l'adesione all'impegno il 

testo:  

“Dall’anno successivo alla realizzazione delle opere previste…”   

viene così modificato:  

“Dalla data di fine lavori delle opere previste…” 

 

 
5. Effetti previsti dalle modifiche:  
 

5.1. Effetti sull’attuazione del programma: 
La rettifica contribuisce all’attuazione del Programma accelerando gli interventi previsti 

dalla misura 216 per il recupero dei terrazzamenti a difesa del suolo.  
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5.2. Effetti sugli indicatori: 
La modifica non influisce sugli indicatori in quanto è una semplice rettifica. 
 
 

5.3. Nesso tra la modifica e il Piano Strategico Nazionale: 
La modifica è in linea con il raggiungimento degli obiettivi prioritari del PSN di tutela e 

gestione del territorio.  

 
 

 
6. Implicazioni finanziarie delle modifiche: 

La modifica non agisce sulla dotazione finanziaria della misura interessata. 
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Modifica 5 

 

 
Scheda di modifica presentata con procedura scritta n. 2/2014 e revisionata a 

seguito delle Osservazioni CE (Ref.Ares(2015)1681666 – 21/04/2015) 
 

 

 

STATO MEMBRO: ITALIA     REGIONE: SICILIA 
 

1. Programma:  
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia – decisione  C(2012) n. 

9760 del 19 dicembre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni accettate dalla 

Commissione Europea con Ref. Ares(2014) n. 758387 del 17/03/2014. 

 
 
2. Base giuridica delle modifiche:  

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

modifiche e integrazioni. 

 
3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche 

Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali - Sottomisura 214/1 – Adozione di metodi di 

produzione agricola e di gestione del territorio sostenibile –  

Azione 214/1A - Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibile  

Azione214/1B - Agricoltura e zootecnia biologica  

Azione214/1D - Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono.  
 

Come citato nel PSR Sicilia 2007/2013, le azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D sono rivolte agli 

imprenditori agricoli singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese agricole della 

C.C.I.A.A.  

Il Regolamento CE 1698/2005, all’art.39 comma 2, afferma  invece che “i pagamenti 

agroambientali oltre ad essere erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni 

agroambientali  possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia 

giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali”. 

Le azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D contribuiscono alla realizzazione di obiettivi ambientali 

quali la conservazione della biodiversità, la tutela del suolo e delle risorse idriche, nonché la 

gestione sostenibile del territorio.  

 

Si ritiene che gli Enti pubblici quali Comuni, Province e Regione che si trovano a gestire 

temporaneamente i terreni agricoli confiscati alla mafia, nelle more dell’assegnazione a 

cooperative o associazioni, possano concretamente assumersi l’impegno agroambientale per 

le suddette azioni proprio al fine di contribuire al contrasto dei fenomeni di degrado e di 

abbandono e concorrere così al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla misura 

214. L’individuazione degli Enti pubblici suddetti quali beneficiari della misura 214 

scaturisce dalla considerazione che l’assegnazione di tali superfici agricole ai privati ha un 

iter burocratico lungo e complicato che può durare anche diversi anni e nel frattempo viene 

fatto l’affidamento agli enti locali che spesso per carenza di disponibilità economiche non 

riescono ad intervenire tempestivamente per evitare fenomeni di degrado.  
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La possibilità di accedere alle azioni di cui sopra permetterebbe agli Enti pubblici la 

gestione delle superfici agricole in modo sostenibile, con basso uso di prodotti chimici nel 

caso della azione 214/1A, con l’esclusione di prodotti potenzialmente inquinanti nel caso 

della 214/1B o, con la 214/1D, contribuendo alla conservazione delle risorse genetiche 

animali (biodiversità). In tal modo si eviterebbe il rischio di abbandono dei terreni ed il 

successivo innescarsi dei fenomeni di degrado che favoriscono l’insorgere di danni 

ambientali quali l’erosione, gli incendi, il dissesto idrogeologico e la desertificazione. 

 

 

4. Descrizione delle modifiche proposte 
Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali - Sottomisura 214/1– Adozione di metodi di 

produzione agricola e di gestione del territorio sostenibile; 

  
Azione 214/1A Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibile – sezione 

Beneficiari, dopo il primo capoverso è aggiunta la seguente frase: 

 

“Enti Pubblici che conducono terreni agricoli confiscati alla mafia”.   

 

Azione 214/1B Agricoltura e zootecnia biologica - sezione Beneficiari, dopo il primo 

capoverso è aggiunta la seguente frase: 

 

“Enti Pubblici che conducono terreni agricoli confiscati alla mafia e/o conducono aziende 

agricole finalizzate alla conservazione delle risorse genetiche per il mantenimento della 

biodiversità”. 

   

 

 214/1D Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono - sezione 

Beneficiari, dopo il primo capoverso è aggiunta la seguente frase: 

 

“Enti Pubblici che allevano razze in pericolo di estinzione”.  

 

 
5. Effetti previsti dalle modifiche 
 

5.1. Effetti sull'attuazione del programma 
La modifica consente una migliore attuazione del Programma in quanto estende il campo 

d’azione della Misura 214 ai terreni confiscati alla mafia. 
 

5.2. Effetti sugli indicatori 
La modifica non ha effetto sugli indicatori ma concorre al raggiungimento dei risultati 

previsti in fase di programmazione.  

 
5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale 
La modifica è in linea con gli obiettivi prioritari del Piano Strategico Nazionale relativi 

all’Asse II. 

 

 

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche 
La modifica non altera la dotazione finanziaria della misura interessata. 
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Modifica 6 

 

 
Scheda di modifica presentata con procedura scritta n. 2/2014 ed alla riunione 

del Comitato di Sorveglianza del 14 novembre 2014 
 

 

STATO MEMBRO: ITALIA     REGIONE: SICILIA 
 

1. Programma:  
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia – decisione  C(2012) n. 

9760 del 19 dicembre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni accettate dalla 

Commissione Europea con Ref. Ares(2014) n. 758387 del 17/03/2014. 

 
 
2. Base giuridica delle modifiche:  

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e articolo 9 del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 
 

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:  
Misura 111 - Interventi di formazione professionale e azioni di informazione 

Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori 

Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura 

Misura 125 – Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 

Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 

Misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori   

zone  montane 

Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane 

Misura 213 – Indennità Natura 2000 

Misura 214 - Pagamenti agro-ambientali 

Misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi 

Misura 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della 

vita/diversificazione  

Misura 421 - Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale 

Misura 511 - Assistenza Tecnica  

Capitolo 6 - Paragrafo 6.2 Piano finanziario per asse  

Capitolo 7 - Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale 

 
In questa delicata fase di conclusione dell’attuale programmazione, l’Amministrazione ritiene 

di dover procedere ad una rimodulazione finanziaria al fine di adoperare al meglio quelle 

risorse che, altrimenti, rimarrebbero inutilizzate. 

La rimodulazione finanziaria rientra nei casi previsti dagli artt. 6 e 9 del Reg. CE n. 1974/06 e 

del Reg. UE n. 335/2013. Essa modifica la ripartizione delle risorse all’interno degli Assi I, II  

e IV e riduce la dotazione finanziaria della Misura 511 a favore della dotazione dell’Asse II. 
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La Misura 112 del PSR Sicilia 2007/13 ha riscosso un notevole successo, evidenziato dalle 

oltre 5.000 istanze pervenute e dalle 4.294 istanze ammesse, per una richiesta complessiva di 

finanziamento pari a 191.500.000 euro. Ad oggi, grazie alla Misura 112 si sono insediati 

1.750 giovani agricoltori in altrettante aziende agricole rese più moderne e competitive grazie 

gli investimenti effettuati con le Misure collegate (pacchetto giovani).  

In questo momento di profonda crisi economica che vede incrementare in maniera 

preoccupante il tasso di disoccupazione giovanile in Italia ed in particolar modo in Sicilia, 

l’interesse dei giovani verso le possibilità occupazionali nel settore agricolo può portare 

giovamento non soltanto all’occupazione ma anche all’economia agricola siciliana. Pertanto, 

con le risorse finanziarie di alcune misure dell’Asse I che in questa fase non potrebbero essere 

più utilizzate, l’Amministrazione intende favorire l’insediamento di altri giovani. In 

particolare viene effettuato il trasferimento di € 4.000.000 dalle misure 111, 114, 125 e 132 

alla misura 112, la cui dotazione finanziaria passa così da 73.080.000 a 77.080.000 euro. 

Con tale incremento sarà possibile effettuare lo scorrimento della graduatoria di cui al bando 

2010 misura 112 - Pacchetto Giovani, inserendo ulteriori 100 giovani che, a seguito delle 

valutazioni effettuate sulle richieste pervenute e sulla base dei criteri di selezione adottati, si 

sono utilmente posizionati nella graduatoria.  

 

Relativamente all’Asse II vengono incrementate le dotazioni finanziarie delle Misure 213 e 

214, mentre vengono decurtate quelle delle Misure 211, 212 e 227. 

Le risorse finanziarie delle Misure 211, 212 e 227 vengono ridotte di quella quota parte che 

risulta eccedente i fabbisogni programmati e che quindi rimarrebbe inutilizzata.  

Grazie anche allo spostamento di risorse dalla Misura 511 - Assistenza tecnica - verso le 

Misure 213 e 214, l’Amministrazione riuscirà a completare i pagamenti dell’annualità 2013.  

 

Relativamente all’Asse IV l’Amministrazione, consapevole dell’importanza della Misura 421  

finalizzata a definire nuovi modelli organizzativi, nuove produzioni, nuove offerte di servizi, 

attraverso complementarità, percorsi di incontro, sinergie, confronto e scambio di esperienze 

tra i diversi territori rurali,  a seguito dell’approvazione dei 17 GAL siciliani, ha intrapreso in 

collaborazione con gli stessi, una intensa attività di  supporto, propedeutica all’emanazione 

del bando a valere sulla misura. Un primo bando è stato pubblicato  nel 2011 ma le proposte 

progettuali presentate sono risultate fortemente inadeguate rispetto agli obiettivi del PSR, 

dell’Asse IV e della misura. E’ stato riscontrato un notevole squilibrio tra le azioni di carattere 

immateriale e le iniziative concrete proposte, la carenza di coinvolgimento nei progetti di 

realtà territoriali extraregionali e transnazionali e  la difficoltà di demarcazione degli 

interventi da attuare con la misura 421 rispetto ad analoghi interventi a valere su altri fondi.  

Per le motivazioni sopra riportate, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno rivedere alcuni 

aspetti delle disposizioni attuative e procedere alla pubblicazione di un nuovo bando di 

selezione che si è chiuso il 31.12.2013. Le istanze pervenute sono state 12 per un importo 

richiesto di €. 5.989.287,20.  

Alla luce di quanto riportato all’art. 39, comma 4, del Reg (CE) n.1974/2006: “se i progetti di 

cooperazione promossi dai gruppi di azione locale non sono stati integrati nelle rispettive 

strategie di sviluppo locale ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 

1698/2005, essi sono selezionati dall’autorità competente dello Stato membro. In tal caso, i 

gruppi d'azione locale possono presentare i progetti di cooperazione all’autorità competente 

entro il 31 dicembre 2013”, l’Amministrazione non può procedere all’emanazione di ulteriori 

bandi e pertanto le risorse residue, pari ad € 7.519.712, che resterebbero inutilizzate, sono 

stornate.  Precisamente, per rispondere alle esigenze dei territori rurali interessati dai GAL, 

tali risorse sono assegnate alla misura 413 relativa attuazione di strategie di sviluppo locale. 

La ripartizione delle risorse ai vari GAL, per l’attuazione dei rispettivi PSL, terrà conto in 
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maniera oggettiva delle richieste espresse dai territori destinatari degli interventi, della qualità 

delle iniziative proposte dai GAL, della performance di spesa fin qui raggiunta e 

dell’efficienza della stessa. 

 

 

 

4. Descrizione delle modifiche proposte: 
Misura 111 – Interventi di formazione professionale e azioni di informazione 

La sezione Dotazione finanziaria è stata modificata come segue: 

Costo totale  € 13.402.606 

€ 14.202.606 

Spesa pubblica stimata €13.402.606 

€ 14.202.606 

Spesa FEASR € 5.942.716 

€ 6.297.436 

 

 
Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori 

La sezione Dotazione finanziaria è stata modificata come segue: 

Costo totale  € 77.080.000 

€ 73.080.000 

Spesa pubblica stimata € 77.080.000 

€ 73.080.000 

Spesa FEASR € 34.177.272 

€ 32.403.672 

 

 
Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura 

La sezione Dotazione finanziaria è stata modificata come segue: 

Costo totale  € 1.875.340 

€ 3.750.340  

Spesa pubblica stimata € 1.500.272 

€ 3.000.272 

Spesa FEASR € 665.220 

€ 1.330.321  

 

 
Misura 125 – Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura  

La sezione Dotazione finanziaria è stata modificata come segue: 

Costo totale  € 96.350.793 

€ 98.381.611 

Spesa pubblica stimata € 73.064.273 

€ 74.604.273 

Spesa FEASR € 32.396.699 

€ 33.079.534 

 

 

 
Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 

La sezione Dotazione finanziaria è stata modificata come segue: 



19 

 

Costo totale  € 6.111.462 

€ 6.271.462 

Spesa pubblica stimata € 6.111.462 

€ 6.271.462 

Spesa FEASR € 2.709.822 

€ 2.780.766 

 

 
Misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle 

zone montane  
La sezione Dotazione finanziaria è stata modificata come segue: 

Costo totale  € 95.705.040 

€ 96.500.000 

Spesa pubblica stimata € 95.705.040 

€ 96.500.000 

Spesa FEASR € 69.116.177 

€ 69.688.548 

 

 

Misura 212 – Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane  
La sezione Dotazione finanziaria è stata modificata come segue: 

Costo totale  
€ 16.557.890 

€ 16.956.596 

Spesa pubblica stimata 
€ 16.557.890 

 € 16.956.596 

Spesa FEASR 
€ 11.960.297 

€ 12.247.365 

 

 

Misura 213 – Interventi Natura 2000 
La sezione Dotazione finanziaria ordinaria è modificata come segue: 

Costo totale  € 6.193.666 

€ 5.000.000 

Spesa pubblica stimata € 6.193.666 

€ 5.000.000 

Spesa FEASR € 4.459.439 

€ 3-600-000 

 

La sezione Dotazione finanziaria totale è modificata come segue: 

Costo totale  € 15.525.333 

€ 14.331.667 

Spesa pubblica stimata € 15.525.333 

€ 14.331.667 

Spesa FEASR € 10.058.439 

€ 9.199.000 
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Misura 214 – Pagamenti agro-ambientali 
La sezione Dotazione finanziaria ordinaria è modificata come segue: 

Costo totale  € 537.549.437 

€ 532.491.554 

Spesa pubblica stimata € 537.549.437 

€ 532.491.554 

Spesa FEASR € 387.900.699 

€ 384.259.023 

 

La sezione Dotazione finanziaria totale è modificata come segue: 

Costo totale  € 541.149.437 

€ 536.091.554 

Spesa pubblica stimata € 541.149.437 

€ 536.091.554 

Spesa FEASR € 390.060.699 

€ 386.419.023 

 

 
Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi  

La sezione Dotazione finanziaria è stata modificata come segue: 

Costo totale  € 42.045.533 

€ 43.545.533 

Spesa pubblica stimata € 42.045.533 

€ 43.545.533 

Spesa FEASR 
€ 30.339.742 

€ 31.419.742 

 

 
Misura 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione 

La sezione Dotazione finanziaria è stata modificata come segue: 

Costo totale  € 136.147.739 

€ 125.541.406 

Spesa pubblica stimata € 96.526.458 

€ 89.006.746 

Spesa FEASR 
€ 55.985.346 

€ 51.623.913 

 

 

Misura 421 – Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale  
La sezione Dotazione finanziaria è stata modificata come segue:  

 

Costo totale  € 5.989.288 

€ 13.509.000 

Spesa pubblica stimata € 5.989.288 

€ 13.509.000 

Spesa FEASR 
€ 3.473.787 

 € 7.835.220 
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Al Capitolo 6 – la Tabella 98 - Piano finanziario per asse – Regioni obiettivo convergenza. 

Risorse ordinarie (in euro per l'insieme del periodo) – Partecipazione pubblica è così 

modificata: 

 

Asse 

Spesa Pubblica 

Spesa Pubblica Totale 
Stimata 2007/2013                    

(1) 

Quota FEASR % 

Spesa FEASR              
2007/2013    

(4)           

Media indicativa per 

tutto il periodo                                                               
(2)= (4)/(1) 

Applicabile per il calcolo 

dei pagamenti relativi 
alla quota FEASR                                     

(3)  

Asse 1 861.858.379 44,34 44,34 382.143.469 

Asse 2 
905.439.609 

901.881.726 72,17 72,00 
653.464.371 

650.902.695 

Asse 3 212.774.765 57,20 57,20 
121.707.166 

 

Asse 4 120.121.206 58,00 58,00 69.670.300 

Assistenza Tecnica 
21.000.000 

24.770.155 67,95 68,06 
14.268.694 

16.830.370 

Totale 
2.121.193.959 

2.121.406.231 58,51 58,50 1.241.254.000 

 

 

La Tabella 101 – Piano finanziario per asse totale – risorse ordinarie e aggiuntive (in euro 
per l'insieme del periodo) – Partecipazione pubblica è così modificata: 

Asse 

Partecipazione pubblica 

 Spesa Pubblica totale 

stimata 

Tasso di partecipazione 

FEASR %  
Importo FEASR  

Asse 1 861.858.379 44,34 382.143.469 

Asse 2 
931.011.276 

927.453.393 71,84  
668.807.371 

666.245.695 

Asse 3 238.183.099 57,50 136.952.166 

Asse 4 120.121.206 58,00 69.670.300 

Assistenza tecnica 
21.000.000 

24.770.155 67,95 
14.268.694 

16.830.370 

Totale  
2.172.173.960 

2.172.386.232 58,55 1.271.842.000 

 

 

 

Al Capitolo 7 – la Tabella 102 - Ripartizione indicativa per misura è stata così modificata: 

 

Misura/Asse 
Spesa FEASR          

2007/2013                               

(1) 

Spesa totale 
pubblica stimata                                             

(2) 

Spesa Privata 

(3) 

Spesa Totale 

(4)= (2)+(3) 

Misura 111 

– Azioni nel campo della 

formazione professionale e 

dell'informazione, inclusa la 

diffusione di conoscenze 

scientifiche e pratiche innovative, 

rivolte agli addetti dei settori 

agricolo, alimentare e forestale. 

5.942.716 

6.297.436 

13.402.606 

14.202.606   

13.402.606

14.202.606

Misura 112 
Insediamento di giovani 

agricoltori. 
34.177.272 

32.403.672 

77.080.000 

73.080.000   

77.080.000

73.080.000
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Misura 113 

Prepensionamento degli 

imprenditori e dei lavoratori 

agricoli. 2.357.000 5.325.972   5.325.972 

Misura 114 

Ricorso a servizi di consulenza da 

parte degli imprenditori agricoli e 

forestali. 

 665.220 

1.330.321 

1.500.272 

3.000.272 

375.068 

750.068   

1.875.340

3.750.340

Misura 121 
Ammodernamento delle aziende 

agricole. 205.471.128 463.399.026 463.399.026 926.798.052 

Misura 122 
Migliore valorizzazione economica 

delle foreste. 1.215.336 2.740.948 2.242.594 4.983.542

Misura 123 
Accrescimento del valore aggiunto 

dei prodotti agricoli e forestali. 72.711.836 163.987.000 163.987.000 327.974.000

Misura 124 

Cooperazione per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, processi e 

tecnologie nel settore agricolo e 

alimentare. 15.585.040 35.148.940   35.148.940

Misura 125 

Miglioramento e sviluppo delle 

infrastrutture in parallelo con lo 

sviluppo e l'adeguamento 

dell'agricoltura e della silvicoltura. 

32.396.699 

33.079.534 

73.064.273 

74.604.273 

23.286.520 

23.777.338 

96.350.793

98.381.611

Misura 126 

Ripristino del potenziale produttivo 

agricolo danneggiato da calamità 

naturali e l'introduzione di 

adeguate misure di prevenzione. 4.434.000 10.000.000 3.500.000 13.500.000

Misura 132 

Sostegno agli agricoltori che 

partecipano ai sistemi di qualità 

alimentare. 
2.709.822 

2.780.766 

6.111.462 

6.271.462   

6.111.462

6.271.462

Misura 133 

Sostegno alle associazioni di 

produttori per le attività di 

informazione e promozione 

riguardo ai prodotti che rientrano 

nei sistemi di qualità alimentare. 4.477.400 10.097.880 4.327.663 14.425.543 

Totale 
Asse I 

  382.143.469 861.858.379 661.117.871 

661.983.689 

1.522.976.250

1.523.842.068 

 

Misura/Asse 
Spesa FEASR          

2007/2013              

(1) 

Spesa pubblica 
totale stimata 

(2) 

Spesa Privata 
(3) 

Spesa Totale 
(4)= (2)+(3) 

Misura 211 Indennità a favore degli agricoltori 

delle zone montane; 

 

69.116.177 

69.688.548 

95.705.040 

96.500.000   

95.705.040

96.500.000 

Misura 212 

Indennità a favore degli agricoltori 

delle zone caratterizzate da 

svantaggi naturali, diverse dalle 

zone montane; 

11.960.297 

12.247.365 

16.557.890 

16.956.596   

16.557.890

16.956.596 

Misura 213 Indennità Natura 2000 e indennità 

connesse alla direttiva 2000/60/CE; 

10.058.439 

9.199.000 

 

15.525.333 

14.331.667 

   

15.525.333

14.331.667

Misura 214 Pagamenti agroambientali; 
390.060.699 

386.419.023 

541.149.437 

536.091.554  

541.149.437

536.091.554

Misura 216 Sostegno agli investimenti non 

produttivi; 40.390.902 56.058.150   56.058.150 

Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli; 49.145.538 68.085.990 6.259.678 74.345.668 

Misura 222 
Primo impianto di sistemi 

agroforestali su terreni agricoli; 0  0 0 0
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Misura 223 
Imboschimento di superfici non 

agricole; 6.586.200 9.099.464 634.720   9.734.184 

Misura 226 
Ricostituzione del potenziale 

forestale e interventi preventivi; 61.149.377 86.784.439   86.784.439 

Misura 227 
Sostegno agli investimenti non 

produttivi; 

30.339.742 

31.419.742 

42.045.533 

43.545.533  

42.045.533

43.545.533 

Totale 

Asse II 

  
668.807.371 

666.245.695 

931.011.276 

927.453.393 6.894.398 

937.905.674

934.347.791 

 

 

Misura/Asse 

Spesa FEASR          

2007/2013                               

(1) 

Spesa pubblica 

totale stimata                  

(2) 

Spesa Privata 

(3) 

Spesa Totale 

(4)= (2)+(3) 

Misura 410 
Strategie di sviluppo locale; 

      

Misura 411 
Competitività; 

      

Misura 412 
Gestione dell'ambiente/del 

territorio;       

Misura 413 
Qualità della vita/diversificazione;      55.985.346 

51.623.913 

             96.526.458 

89.006.746 

39.621.281                       

36.534.660 

136.147.739

125.541.406

Misura 421 
Cooperazione interterritoriale e 

transnazionale; 

3.473.787 

7.835.220 

5.989.288 

13.509.000 
 5.989.288

13.509.000

Misura 431 

Gestione dei gruppi di azione 

locale, acquisizione di competenze, 

animazione; 

                        

10.211.167 

                           

17.605.460   17.605.460

Totale 
Asse IV 

  
69.670.300 120.121.206 

      39.621.281                       

36.534.660 

        159.742.486

156.655.866

 

 

Misura/Asse 

Spesa FEASR 

2007/2013 
(1) 

Spesa totale 

pubblica stimata                                             
(2) 

Spesa Privata 

(3) 

Spesa Totale 

(4)= (2)+(3) 

Totale Assi I, II, III e IV 

1.257.573.306 

1.255.011.630 

2.151.173.960 

2.147.616.077 

825.472.592 

823.251.789 

2.976.646.552

2.970.867.866 

Assistenza Tecnica 511 

14.268.694 

16.830.370 

21.000.000 

24.770.155   

21.000.000

24.770.155 

Totale  1.271.842.000 

 

2.172.173.960 

2.172.386.232 

825.472.592 

823.251.789 

2.997.646.552

2.995.638.021 

 

 

5. Effetti previsti dalle modifiche: 
 

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: 
La modifica favorisce l’attuazione del Programma, in quanto mira a utilizzare al meglio le 

risorse ancora disponibili rispondendo alle richieste del territorio rurale.    
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5.2. Effetti sugli indicatori: 
La modifica ha effetti sugli indicatori di alcune delle misure interessate (scheda di 

modifica n.7). 

 

 
5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale: 
La riallocazione finanziaria di alcune risorse che altrimenti rimarrebbero inutilizzate, è in 

linea con l’obiettivo prioritario del PSN inerente al sostegno del ricambio generazionale e 

alla conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto 

valore naturalistico ed alla tutela del territorio. 

 
 
6. Implicazioni finanziarie delle modifiche 

La rimodulazione prevista modifica la dotazione finanziaria dell’Asse II e prevede una 

diversa ripartizione delle risorse di alcune misure degli Assi I, II e IV. Inoltre, riduce la 

dotazione finanziaria della Misura 511 a favore dell’Asse II. In particolare la dotazione 

finanziaria della Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori - viene incrementata di € 

4.000.000 provenienti dalle Misure 111, 114, 125 e 132. Le risorse finanziarie della Misura 

213 - Indennità Natura 2000 e della Misura 214 - Pagamenti agroambientali vengono 

incrementate per favorire il pagamento delle annualità dei premi. La dotazione finanziaria 

della Misura 421 – Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale - viene 

decurtata di € 7.519.712,80 favore della Misura 413 - Qualità della vita/diversificazione.  
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Modifica 7 

 

 
Scheda di modifica presentata con procedura scritta n. 2/2014 ed alla riunione 

del Comitato di Sorveglianza del 14 novembre 2014 
 

 

STATO MEMBRO: ITALIA     REGIONE: SICILIA 
 

1. Programma:  
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sicilia – decisione  C(2012) n. 9760 

del 19 dicembre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni accettate dalla Commissione 

Europea con Ref. Ares(2014) n. 758387 del 17/03/2014. 

 
 
2. Base giuridica delle modifiche:  

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) N. 1974/2006 e successive modifiche 

e integrazioni. 

 
 
3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:  

Capitolo 4 - Paragrafo 4.2 - Impatto previsto delle priorità selezionate sulla base della 

valutazione ex-ante della revisione finalizzata all’armonizzazione degli indicatori a 

livello nazionale e per effetto delle risorse aggiuntive recate dall’attuazione 

dell’“Health Check”, della “Banda larga”, dell’OCM vitivinicola e della Modulazione 

base. 

Misura 111 - Interventi di formazione professionale e azioni di informazione 

Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori 

Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura 

Misura 125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 

Misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori   

zone  montane 
Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane 

Misura 213 – Indennità Natura 2000 

Misura 214 - Pagamenti agro-ambientali 

Misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi 

Misura 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/ 

diversificazione  

Misura 421 - Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale 
 

A seguito delle modifiche apportate alle risorse finanziarie di alcune misure dell’Asse I, II e 

IV (scheda di modifica n.6), si è reso necessario revisionare alcuni degli indicatori di 

impatto, di realizzazione e di risultato delle Misure interessate.  

Per le Misure 132, 211, 212, gli indicatori rimangono invariati, in quanto i target sono stati 

già raggiunti. Per le Misure 213 e 214 gli indicatori non cambiano in quanto l’incremento 

della dotazione finanziaria permette di pagare parte di un’annualità del premio.  
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4. Descrizione delle modifiche proposte: 
Capitolo 4 - Paragrafo 4.2 - Impatto previsto delle priorità selezionate sulla base della 

valutazione ex-ante della revisione finalizzata all’armonizzazione degli indicatori a livello 

nazionale e per effetto delle risorse aggiuntive recate dall’attuazione dell’“Health Check”, 

della “Banda larga”, dell’OCM vitivinicola e della Modulazione base   

 

Nelle tabelle sotto specificate è stata inserita una colonna relativa al target revisionato delle 

Misure soggette alla rimodulazione finanziaria (scheda di modifica n. 6): 

 

Tabella 54 – Indicatori comuni di impatto 

Indicatore Descrizione Unità di 

misura 

Target base Target 

comprensivo delle 
dotazioni 

aggiuntive 

Target 

revisionato 

 2013 

Target 

revisionato 

2014 

Crescita 

economica 

crescita di valore 

aggiunto 

Meuro in 

pps 

287,18 295,08  315,01 323,7 

Occupazione equivalenti a tempo 

pieno: 

      

nuovi posti creati  numero 3.466 3.712  3.392 3.405 

effetto mitigazione 

sull’esodo 

numero 15.998 15.998  16.764 16.848 

Produttività del 

lavoro 

valore aggiunto 

lordo per equivalente 

tempo pieno 

euro/ULA 2.016 2.019,41 2.035,42  2.042,59 

Ripristino della 

biodiversità 

lotta alla riduzione 

della biodiversità 

FBI 95,9 

(effetto PSR +10%) 

95,9 

(effetto PSR +10%) 

95,9  

Conservazione 

di habitat 

agricoli e 

forestali di alto 

pregio naturale 

mantenimento delle 

aree agricole e 

forestali ad alto 

valore naturale 

ettari 15.588 35.521 39.492,82 39.484,66 

Miglioramento 

della qualità 

dell’acqua 

variazioni nel 

bilancio di azoto 

Kg/ha di 

SAU 

23,31 23,31 21,63  

variazioni nel 

bilancio di fosforo 

(P2O5) 

Kg/ha di 

SAU 

12,27 12,27 11,43  

Contributo 

all’attenuazione 

dei 

cambiamenti 

climatici 

Incremento nella 

produzione di 

energia rinnovabile 

Ktoe 6,75 7,31  8,16  
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Tabella 55 – Indicatori comuni di risultato 

Indicatore 
Unità di 

misura 
Target base Target comprensivo delle dotazioni aggiuntive Target  revisionato al  2013 

Target  

revisionato al  

2014 

Numero di partecipanti 

che hanno portato a 

termine con successo le 

attività di formazione 

legate all’agricoltura e/o 

alle foreste 

numero 13.902 13.902 7.123 6.722 

Aumento del valore 

aggiunto lordo nelle 

imprese/società 

finanziate 

Meuro 254,1 255,0 284,6 271,2 

Numero di aziende condotte 

da giovani agricoltori 
numero 883 883 1.421 1.505 

Valore della produzione 

agricola e forestale con 

certificazione di qualità 

euro 56.000.000 56.000.000 56.000.000  

Area in cui la gestione del 

territorio contribuisce con 

successo alla biodiversità, 

alla qualità delle risorse 

idriche, al cambiamento 

climatico, alla qualità del 

suolo e alla diminuzione 

della marginalizzazione e 

dell’abbandono del 

territorio 

  Totale 

superficie 

agricola 

Totale 

superficie 

forestale 

 Totale 

superficie 

agricola 

Totale 

superficie 

forestale 

 Totale 

superficie 

agricola 

Totale 

superficie 

forestale 

Totale 

superficie 

forestale 

ettari 

Biodiversità 302.890 54.183 Biodiversità 322.073 54.933 Biodiversità 295.387 8.078 8.070 

Qualità 

risorse idriche 
177.799 86.491 Qualità 

risorse idriche 
177.799 

 

87.241 Qualità 

risorse 

idriche 

173.904 11.293 11.289 

Cambiamento 

climatico 
79.750 86.491 Cambiamento 

climatico 
79.750 87.241 Cambiamento 

climatico 
79.750 9.948 9.944 

Qualità suolo 257.393 86.516 Qualità suolo 257.393 87.266 Qualità suolo 233.918 11.420 11.412 

Diminuzione 

marginalità e 

abbandono 

171.485 54.183 Diminuzione 

marginalità e 

abbandono 

171.485 54.933 Diminuzione 

marginalità e 

abbandono 

122.535 8.078 8.070 
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Indicatore 
Unità di 

misura 
Target base Target comprensivo delle dotazioni aggiuntive Target  revisionato al  2013 

Target  

revisionato al  

2014 

terre terre terre 

Incremento del valore 

aggiunto lordo non agricolo 

nelle imprese che hanno 

beneficiato degli aiuti 

euro 7.240.000 9.546.000 17.750.265,75  

Numero lordo di posti di 

lavoro creati 

numero 829 1.001 1.345 1.348 

Numero addizionale di 

turisti 

giorni 1.800 1.800 1.800 1.800 

Popolazione nelle aree 

rurali avvantaggiata dal 

miglioramento dei servizi 

numero 130.310 222.457 222.457 222.457 

Incremento della 

penetrazione di Internet 

nelle aree rurali 

numero di 

persone 
2.000 94.147 94.147 94.147 

Numero di partecipanti che 

hanno concluso con 

successo un’attività di 

formazione 

numero 2.998 2.998 2.998 2.998 

 



Indicatori di impatto 

Tabella 56 – Indicatori di impatto riferiti all’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore 

agricolo e forestale” 

Misura Indicatori Unità di 

misura 

Target base  Target 

comprensivo 
delle dotazioni 

aggiuntive 

Target  

revisionato 
al 2013 

Target  

revisionato 

al 2014 

111 Azioni nel campo 

della formazione 

professionale e 

dell’informazione 

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

53,96 53,96  18,86 17,79 

112 Insediamento di 

giovani agricoltori  

Creazione di posti di lavoro 

con effetto di mitigazione 

dell’esodo dal settore 

primario 

numero 1.676 1.676 1.360 1.444 

Crescita economica 

(Incremento VA in pps)  

euro 16.829.126,21 16.829.126,21 13.665.250,4

9 

14.415.942,27

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

124,76 124,76 99,86 102,58 

113 Prepensionamento Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 199.144,66 199.144,66 257.564,40  

Produttività del lavoro 

(VA/ULA) 

euro/UL

A 

9,84 9,84 9,84  

114 Utilizzo dei servizi 

di consulenza in 

agricoltura e 

silvicoltura 

Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 538.532,04 538.532,04 140.255,00 70.134,07 

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

19,96 19,96 5,00 2,50 

121 Ammodernamento 

delle aziende 

agricole 

Creazione di posti di lavoro 

con effetto di mitigazione 

dell’esodo dal settore 

primario 

numero 12.665 12.665 14.314  

Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 142.860.582,52 142.860.582,52 173.302.237,00  

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

1.059,04 1.059,04 1.232,51  

Contributo all’attenuazione 

dei cambiamenti climatici: 

incremento nella produzione 

di energia rinnovabile 

Ktoe 0,81 0,81 0,98  

122 Accrescimento del 

valore economico 

delle foreste 

Creazione di posti di lavoro 

con effetto di mitigazione 

dell’esodo dal settore 

primario 

numero 862 862 172  

Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 9.723.495,15 9.723.495,15 931.873,73  

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

72,08 72,08 6,81  

 Accrescimento del 

valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e 

forestali 

Creazione di posti di lavoro numero 2.200 2.200 1.554  

Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 64.319.798,45 64.319.798,45 61.328.000,00  

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

476,81 476,81 455,00  

Contributo all’attenuazione 

dei cambiamenti climatici: 

incremento nella produzione 

di energia rinnovabile 

Ktoe 1,95 1,95 1,86  
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Misura Indicatori Unità di 

misura 

Target base  Target 

comprensivo 
delle dotazioni 

aggiuntive 

Target  

revisionato 
al 2013 

Target  

revisionato 

al 2014 

124 Cooperazione per 

lo sviluppo di 

nuovi prodotti, 

processi e 

tecnologie nei 

settori agricolo, 

alimentare e 

forestale 

Creazione di posti di lavoro 

con effetto di mitigazione 

dell’esodo dal settore 

primario 

numero 613 613 736  

Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 2.767.456,31 2.767.456,31 3.286.255,26  

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

41,03 41,03 48,03  

125 Infrastruttura 

connessa allo 

sviluppo e 

all’adeguamento 

dell’agricoltura e 

della silvicoltura 

Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 9.480.033,69 10.378.218,28 9.158.036,92 9.006530,99 

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

140,55 143,96 136,58 128,18 

126 Ripristino del 

potenziale 

produttivo agricolo 

danneggiato da 

calamità naturali e 

introduzione di 

adeguate misure di 

prevenzione 

Creazione di posti di lavoro 

con effetto di mitigazione 

dell’esodo dal settore 

primario ( non previsto nelle 

fiches)  

numero 182 182 182  

Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 2.524.368,93 2.524.368,93 2.524.368,00  

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

18,71 18,71 18,71  

132 Sostegno agli 

agricoltori che 

partecipano ai 

sistemi di qualità 

alimentare 

Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 1.456.310,68 1.456.310,68 1.169.000,00  

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

0,02 0,02 11,30  

133 Sostegno alle 

associazioni di 

produttori per 

attività di 

informazione e 

promozione 

riguardo ai prodotti 

che rientrano nei 

sistemi di qualità 

alimentare 

Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 3.883.495,15 3.883.495,15 1.525.794,39  

Produttività del lavoro 

(VA/ULA)  

euro/UL

A 

0,06 0,06 19,18  

Tabella 57 – Indicatori di impatto riferiti all’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio 

rurale tramite la gestione del territorio” 

La sezione relativa alla misura 227 è così modificata: 

Misura Indicatori Unità di 
misura 

Target 
base  

Target 
comprensivo 

delle dotazioni 
aggiuntive 

Target 
revisionato 

al  2013 

Target 

revisionato 

al  2014 

227  Investimenti non 

produttivi  

Conservazione di 

habitat agricoli e 

forestali di alto pregio 

naturale – Variazione 

in ettari 

ettari 50 50  236,60 228,44 

Miglioramento della 

qualità dell’acqua - 

Variazione bilancio N  

kg/ha di 

SAU 

0,001 0,001  0,001  
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Misura Indicatori Unità di 

misura 

Target 

base  

Target 

comprensivo 
delle dotazioni 

aggiuntive 

Target 

revisionato 
al  2013 

Target 

revisionato 

al  2014 

Miglioramento della 

qualità dell’acqua - 

Variazione bilancio 

fosforo (P2O5) 

kg/ha di 

SAU 

0,001 0,001  0,001  

Tabella 59 – Indicatori di impatto riferiti all’Asse 4 “Leader” 

Misura Indicatori Unità di 
misura 

Target base  Target 
comprensivo 

delle 
dotazioni 

aggiuntive 

Target 
revisionato 

al 2012 

Target 

revisionato al 

2014 

413 

 

 Qualità della 

vita/ 

diversificazion

e 

Creazione di occupazione numero 488 488 468 507 

Crescita economica 

(Incremento VA in pps) 

euro 12.621.359,22  12.621.359,22  12.041.000,00 20285305,61 

421 Cooperazione Creazione di occupazione numero 71 71 46 20 

 
Indicatori di risultato 

Tabella 60 – Indicatori di risultato dell’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore 

agricolo e forestale” 

Misura Indicatori Unità di 
misura 

Target base  Target 
comprensivo 

delle 
dotazioni 

aggiuntive 

Target 
revisionato al  

2013 

Target 

revisionato al  

2014 

111 Azioni nel campo 

della formazione 

professionale e 

dell’informazione 

Numero di partecipanti 

che hanno portato a 

termine con successo le 

attività di formazione 

legate all’agricoltura 

e/o alle foreste 

numero 13.902 13.902 7.123 6.722 

112 Insediamento di 

giovani agricoltori  

Aumento del valore 

aggiunto lordo nelle 

imprese/società 

finanziate 

euro 17.334.000,00 17.334.000,00 14.075.208,00 14.848.420,54 

Numero di aziende 

condotte da giovani 

agricoltori 

numero 1.750 1.750 1.421 1.505 

113 Prepensionamento Aumento del valore 

aggiunto lordo nelle 

imprese/società 

finanziate 

euro 205.119,00 205.119,00 265.291,33  

114 Utilizzo dei servizi 

di consulenza in 

agricoltura e 

silvicoltura 

Aumento del valore 

aggiunto lordo nelle 

imprese/società 

finanziate 

euro 555.688,00 555.688,00 205.674,00 72.238,10 

121 Ammodernamento 

delle aziende 

agricole 

Aumento del valore 

aggiunto lordo nelle 

imprese/società 

finanziate 

euro 147.146.400,00 147.146.400,00 178.501.305,02  
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Misura Indicatori Unità di 

misura 
Target base  Target 

comprensivo 
delle 

dotazioni 
aggiuntive 

Target 

revisionato al  
2013 

Target 

revisionato al  

2014 

Numero di imprese o 

società che hanno 

introdotto nuovi 

prodotti o nuove 

tecnologie 

numero 764 764 870  

122 Accrescimento del 

valore economico 

delle foreste 

Aumento del valore 

aggiunto lordo nelle 

imprese/società 

finanziate 

euro 10.015.200,00 10.015.200,00 968.830,15  

Numero di imprese o 

società che hanno 

introdotto nuovi 

prodotti o nuove 

tecnologie 

numero 30 30 6  

123 Accrescimento del 

valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e 

forestali 

Aumento del valore 

aggiunto lordo nelle 

imprese/società 

finanziate 

euro 66.249.392,40 66.249.392,40 63.168.000,00  

Numero di imprese o 

società che hanno 

introdotto nuovi 

prodotti o nuove 

tecnologie 

numero 39 39 37  

124 Cooperazione per 

lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e 

tecnologie nei 

settori agricolo, 

alimentare e 

forestale 

Aumento del valore 

aggiunto lordo nelle 

imprese/società 

finanziate 

euro 2.850.480,00 2.850.480,00 3.384.842,92  

Numero di imprese o 

società che hanno 

introdotto nuovi 

prodotti o nuove 

tecnologie 

numero 50 50 60  

125 Infrastruttura 

connessa allo 

sviluppo e 

all’adeguamento 

dell’agricoltura e 

della silvicoltura 

Aumento del valore 

aggiunto lordo nelle 

imprese/società 

finanziate 

euro 9.764.434,70 10.689.564,83 9.432.778,03 9.276.726,92 

132 Sostegno agli 

agricoltori che 

partecipano ai 

sistemi di qualità 

alimentare 

Valore della 

produzione agricola e 

forestale con 

certificazione di qualità 

euro 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00  

133 Sostegno alle 

associazioni di 

produttori per 

attività di 

informazione e 

promozione 

riguardo ai prodotti 

che rientrano nei 

sistemi di qualità 

alimentare 

Valore della 

produzione agricola e 

forestale con 

certificazione di qualità 

euro 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00  
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Tabella 61 – Indicatori di risultato dell’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello 

spazio rurale tramite la gestione del territorio” 

La sezione relativa alla misura 227 è così modificata: 

Misura Indicatori Unità di 

misura 
Target 

base  

Target 

comprensivo 
delle 

dotazioni 
aggiuntive 

Target 

revisionato 
al  

2013 

Target 

revisionato 

al  

2014 

227  Investimenti non 

produttivi  

Area in cui la gestione del 

territorio contribuisce con 

successo alla biodiversità e 

ai sistemi agricoli e 

forestali ad alto valore 

naturalistico. 

ettari 50 50 236,60 228,44 

Area in cui la gestione del 

territorio contribuisce con 

successo alla qualità delle 

risorse idriche. 

ettari 25 25 118,30 114,22 

Area in cui la gestione del 

territorio contribuisce con 

successo al controllo del 

cambiamento climatico - 

riduzione emissioni gas 

serra. 

ettari 25 25 118,30 114,22 

Area in cui la gestione del 

territorio contribuisce con 

successo alla qualità del 

suolo. 

ettari 50 50 236,60 228,44 

Area in cui la gestione del 

territorio contribuisce con 

successo alla diminuzione 

della marginalizzazione e 

dell’abbandono del 

territorio. 

ettari 50 50 236,60 228,44 

 

 

Tabella 63 – Indicatori di risultato dell’Asse 4 “Leader” 

Misura Indicatori Unità di 
misura 

Target 
base 

Target 
comprensivo 

delle 
dotazioni 

aggiuntive 

Target 
revisionato 

al 2012 

Target 

revisionato 

al 2014 

413 Qualità della 

vita/diversificazione 

Numero di posti di 

lavoro creati 

numero 200 200 192 208 

421 Cooperazione Numero di posti di 

lavoro creati 

numero 40 40 23 10 

431 Gestione dei Gruppi 

di Azione Locale, 

acquisizione di 

competenze e 

animazione 

Numero di 

partecipanti che 

hanno portato a 

termine con successo 

le attività di 

formazione 

numero 150 161 193  
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Indicatori di realizzazione  

Tabella 64 – Indicatori di realizzazione dell’Asse 1 “Miglioramento della competitività del 

settore agricolo e forestale”  

Misura Indicatori Unità di 

misura 
Target base  Target 

comprensivo 
delle 

dotazioni 
aggiuntive 

Valore 

aggiuntivo 
risorse 

“Health 
Check” e 

“Banda larga”

Target 

revisionato    
al 2013 

 

Target 

revisionato 
al 2014 

 

111 Azioni nel campo 

della formazione 

professionale e 

dell’informazione 

Numero di 

partecipanti 

alla formazione 

numero  18.535 18.535  7.343 

 

6.930 

Numero di 

giorni di 

formazione 

impartita 

numero 278.030 278.030  116.250 

 

116.250 

112 Insediamento di 

giovani agricoltori  

Numero di 

giovani 

agricoltori 

beneficiari 

numero 2.250 2.250  1.827 1.927 

Volume totale 

di investimenti 

connessi 

all’adattamento 

euro 90.000.000,00 90.000.000,00  73.080.000,00 77.094.603,00 

113 Prepensionamento Numero di 

beneficiari 

numero 76 76  76  

Numero di 

ettari resi 

disponibili 

ettari 3.065 3.065  3.065  

114 Utilizzo dei servizi 

di consulenza in 

agricoltura e 

silvicoltura 

Numero di 

agricoltori 

beneficiari 

numero 3.000 3.000  2.150 

 

1.075 

Numero di 

proprietari di 

foreste 

beneficiari 

numero 300 300  215 

 

107 

121 Ammodernamento 

delle aziende 

agricole 

Numero di 

aziende 

agricole che 

hanno ricevuto 

un sostegno 

agli 

investimenti 

numero 2.547 2.547  3.000  

Volume totale 

di investimenti 

euro 764.000.000,00 764.000.000,00  926.947.883,12 

 

122 Accrescimento del 

valore economico 

delle foreste 

Numero di 

aziende 

agricole che 

hanno ricevuto 

un sostegno 

agli 

investimenti 

numero 100 100  20  

Volume totale 

di investimenti 

euro 52.000.000,00 52.000.000,00  4.983.541,82  

123 Accrescimento del Numero di numero 130 130  125  
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Misura Indicatori Unità di 

misura 
Target base  Target 

comprensivo 
delle 

dotazioni 
aggiuntive 

Valore 

aggiuntivo 
risorse 

“Health 
Check” e 

“Banda larga”

Target 

revisionato    
al 2013 

 

Target 

revisionato 
al 2014 

 

valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e 

forestali 

imprese 

beneficiarie 

Volume totale 

di investimenti 

euro 343.974.000,00 343.974.000,00  327.974.000,00 

124 Cooperazione per 

lo sviluppo di 

nuovi prodotti, 

processi e 

tecnologie nei 

settori agricolo, 

alimentare e 

forestale 

Numero di 

iniziative di 

cooperazione 

finanziate 

numero 37 37  44  

125 Infrastruttura 

connessa allo 

sviluppo e 

all’adeguamento 

dell’agricoltura e 

della silvicoltura 

Numero di 

operazioni 

finanziate 

numero 150 162  151 148 

Volume totale 

di investimenti 

euro 101.396.000,00 109.609.332,40  103.503.919,06 101.347.105,50

126 Ripristino del 

potenziale 

produttivo agricolo 

danneggiato da 

calamità naturali e 

introduzione di 

adeguate misure di 

prevenzione  

Superficie 

agricola 

danneggiata 

sovvenzionata 

ettari 575 575  575  

Volume totale 

di investimenti 

euro 13.500.000,00 13.500.000,00  13.500.000,00 

132 Sostegno agli 

agricoltori che 

partecipano ai 

sistemi di qualità 

alimentare 

Numero di 

aziende 

agricole 

partecipanti 

beneficiarie 

numero 1.100 1.100  1.100  

133 Sostegno alle 

associazioni di 

produttori per 

attività di 

informazione e 

promozione 

riguardo ai prodotti 

che rientrano nei 

sistemi di qualità 

alimentare 

Numero di 

azioni 

finanziate 

numero 24 24  24  
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Tabella 65 – Indicatori di realizzazione dell’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello 

spazio rurale tramite la gestione del territorio” 

La sezione relativa alla misura 227 è così modificata: 

Misura Indicatori Unità di 
misura 

Target 
base 

Target 
comprensivo 

delle dotazioni 

aggiuntive 

Valore 
aggiuntivo 

risorse “Health 

Check” e 
“Banda larga” 

Target 
revisionato 

al  

2013 

Target 

revisionato 

al  

2014 

227  

Investimenti 

non 

produttivi  

Numero di 

proprietari di 

foreste beneficiari 

numero 35 35  98 90 

Volume totale di 

investimenti 

euro 10.000.000,00 10.374.214,00  47.464.763,41 45.832.046,37 

 

 

 

Nella Misura 111 – Interventi di formazione professionale e azioni di informazione alla 

sezione Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE - i target obiettivo 2007-2013 sono 

così modificati: 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 2007-2013 

di realizzazione Numero di partecipanti alla formazione n.  6.930 

7.343 

 

Numero di giorni di formazione impartita n. 116.250 

 

di risultato Numero di partecipanti che hanno portato a termine con 

successo le attività di formazione legate all’agricoltura e/o alle 

foreste 

n. 6.722 

7.123 

 

di impatto Produttività del lavoro (VA/ULA) €/ULA 17,79  

18,86 

 

 

Nella Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori - Obiettivi quantificati per indicatori 

comuni UE - i target obiettivo 2007-2013 sono così modificati: 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 2007-2013 

di realizzazione Numero di giovani agricoltori beneficiari n. 1.927 

1.827 

Volume totale di investimenti connessi all’adattamento € 77.094.603,00 

73.080.000,00 

di risultato Aumento del valore aggiunto lordo nelle imprese/società 

finanziate 

€ 14.848.420,54 

14.075.208,00 

Numero di aziende condotte da giovani agricoltori n.1.505  

1.421 

di impatto Crescita economica (Incremento VA in pps) € 14.415.942,27 

13.665.250,49 

Produttività del lavoro (VA/ULA) €/ULA 102,58 

99,86 

Creazione di posti di lavoro con effetto di mitigazione 

dell’esodo dal settore primario 

n. 1.444 

1.360 
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Nella Misura 114 – Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura -  alla 

sezione Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE - i target obiettivo 2007-2013 sono 

così modificati: 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 2007-2013 

di realizzazione Numero di agricoltori beneficiari n. 1.075 

2.150 

Numero di proprietari di foreste beneficiari n. 107 

215 

di risultato Aumento del valore aggiunto lordo nelle imprese/società 

finanziate 

€ 72.238,10 

205.674,00 

di impatto Produttività del lavoro (VA/ULA) €/ULA 2,50 

5,00 

Crescita economica (Incremento VA in pps) € 70.134,07 

140.255,00 

 

 

Nella Misura 125 - Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e 

della silvicoltura - alla sezione Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE - i target 

obiettivo 2007-2013 sono così modificati: 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 2007-2013 

di realizzazione Numero di operazioni finanziate n. 148 

151 

Volume totale di investimenti € 101.347.105,50 

103.503.919,06 

di risultato Aumento del valore aggiunto lordo nelle imprese/società 

finanziate 

€ 9276.726,92 

9.432.778,03 

di impatto Crescita economica (Incremento VA in pps) € 9.006.530,99 

9.158.036,92 

Produttività del Lavoro (VA/ULA) €/ULA 128,18 

136,58 

 

 

Nella Misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - alla sezione Obiettivi 

quantificati per indicatori comuni UE - i target obiettivo 2007-2013 sono così modificati: 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 2007-2013 

di realizzazione Numero di proprietari di foreste beneficiari n. 9890 

Volume totale di investimenti € 47.464.763,41 

45.832.046,37 

di risultato Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo 

alla biodiversità e ai sistemi agricoli e forestali ad alto valore 

naturalistico 

 Ha236,60228,44 

Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo 

alla qualità delle risorse idriche 

  Ha118,30114,22 

Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo 

al controllo del cambiamento climatico/riduzione emissioni 

gas serra 

 Ha118,30114,22 

Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo 

alla qualità del suolo 

 Ha236,60 228,44 
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Area in cui la gestione del territorio contribuisce con successo 

alla diminuzione della marginalizzazione e dell'abbandono del 

territorio 

 Ha236,60228,44   

di impatto Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio 

naturale, variazione in ettari 

Ha236,60228,44 

Miglioramento della qualità dell’acqua: variazione bilancio N 

in Kg/ha di SAU 

0,001 

Variazione bilancio P2O5 in Kg/ha di SAU 0,001 

 

 

Nella Misura 413 - Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della 

vita/diversificazione - alla sezione Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE - i target 

obiettivo 2007-2013 sono così modificati: 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 2007-2013 

di realizzazione Numero di gruppi di azione locale (GAL) 18 

Superficie totale coperta dai GAL (km2) 18.000 

Popolazione totale coperta dai GAL (ab.) 2.400.000 

Numero di progetti finanziati dai GAL 1.100 

Numero di beneficiari 1.100 

di risultato Numero di posti di lavoro creati 208 

192 

di impatto Crescita economica (Incremento VA in pps) € 20.285.305,61 

12.041.000,00 

Creazione di occupazione 507 

468 

 

 

Nella Misura 421 - Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale - alla sezione 

Obiettivi quantificati per indicatori comuni UE - i target obiettivo 2007-2013 sono così 

modificati: 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 2007-2013 

di realizzazione Numero di progetti di cooperazione attivati 6 

Numero di GAL coinvolti nei progetti di cooperazione 16 

di risultato N. di posti di lavoro creati 10  

23 

di impatto Creazione di occupazione 20 

46 

 
 
5. Effetti previsti dalle modifiche: 
 

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: 
La modifica allinea gli indicatori alla rimodulazione finanziaria proposta (scheda di 

modifica n.6). 
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5.2. Effetti sugli indicatori: 
La modifica è una revisione degli indicatori delle misure interessate alla rimodulazione 

finanziaria. Non sono soggetti a modifica gli indicatori delle Misure 211, 212, in quanto i 

target sono stati già raggiunti e gli indicatori delle Misure 213 e 214, in quanto la 

rimodulazione finanziaria favorisce soltanto il pagamento delle annualità dei premi. 

 

 
5.3. Nesso tra la modifica ed il Piano Strategico Nazionale 

La modifica è conforme al Piano Strategico Nazionale. 

 
 
6. Implicazioni finanziarie delle modifiche 

La modifica è una conseguenza della rimodulazione finanziaria di alcune misure dell’Asse I, 

dell’Asse II, dell’Asse IV e della Misura 511.  
 


