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7. Descrizione del quadro di performance 

 

La definizione del Quadro di riferimento dei risultati (art. 8 par. 1 punto e, del Reg. (UE) 

1305/2013) viene descritto negli articoli 20/22 del Reg.(UE) 1303/2013. altri Regolamenti, il 

Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014, il Regolamento delegato (UE) 480/2014, il 

Regolamento (UE) 1305/2013 e il Regolamento di esecuzione (UE) relativo allo Sviluppo rurale) 

completano il quadro dei riferimenti normativi. Inoltre la Commissione europea ha emanato 

sull’attuazione del Quadro ha emanato delle specifiche linee guida e dei documenti esplicativi e di 

orientamento. Il MiPAAF ha inoltre provveduto ad emanare dei documenti di lavoro relativi a 

“Metodologia e strumenti per garantire coerenza nell’attuazione del performance framework” 

L’importo FEASR assegnato allo stato membro è pari a euro 10.429.710.767,00, la riserva di 

performance a livello nazionale è pari al 6% di tale importo (art. 20 Reg (UE) 1303/2013) ed 

ammonta a euro 625.782.646. 

Per quel che concerne il PSR 2014/2020 l’ammontare del FEASR programmato, ad eccezione della 

quota relativa all’Assistenza tecnica è pari a euro 1.314.398.863. in base all’art. 22 par.1 del 

Reg.(UE) 1303/2013, la riserva di performance costituisce fra il 5 e il 7% dell’allocazione di 

ciascuna priorità. Come suggerito dal competente Ministero, in questa fase della programmazione, 

si è deciso di applicare una aliquota fissa del 6,03% per un ammontare pari a euro 80.670.795 

(FEASR). Gli indicatori selezionati sono quelli riportati nella parte 5 dell’allegato IV Regolamento 

di esecuzione del Reg. (UE) 1305/2013 (indicatori proposti per il performance framework). Inoltre 

l’AdG ha ritenuto opportuno selezionare alcuni indicatori relativi a fasi di attuazione principali 

relativamente alle Priorità 3 e 6. 

Per quel che concerne i target finali, si è fatto riferimento agli indicatori finanziari e di realizzazione 

riportati nel relativo Piano degli indicatori (punto 11 del Programma). Per quello che riguarda la 

stima dei target intermedi (milestones) di natura finanziaria, come prescritto dal Reg (UE) 215/2014 

si è fatto riferimento alla spesa pubblica realizzata riferita ad operazioni completate, come definite 

nel Reg (UE) 1303/2013, e riportata nel Sistema di monitoraggio e valutazione. Tale principio è 

stato applicato anche ai relativi indicatori di realizzazione Per entrambe le tipologie di indicatori  si 

è tenuto conto delle eccezioni previste dal dettato regolamentare (ad es. misura strutturali 

poliennali, misure a superficie). Inoltre si è tenuto conto della capacità di spesa del PSR 2007/2013, 

con riferimento all’arco temporale fino al 31 dicembre 2013 e del valore minimo assoluto proposto 

dalle linee guida della Commissione per gli indicatori finanziari intermedi pari al livello di spesa 

FEASR necessario per evitare al 31/12/2018 il disimpegno automatico a livello di Programma. 

Tale quota, ammonterebbe, per il PSR Sicilia a euro 222.134.701, 64. L’AdG, ha considerato tale 

valore un benchmark eccessivamente ambizioso (considerando inoltre che il suddetto valore tiene 



conto di tutte le spese del PSR e non solo di quelle riferite ad operazioni completate)  ed ha optato, 

per la determinazione di target finanziari intermedi per una quota di spesa pubblica pari a  euro 

297.731.836,03 (valore benchmark diminuito del 20%, considerando un tasso FEASR del 60,5%). 

Tale valore è stato ripartito in base al peso finanziario di ogni priorità. 

Riguardo alla eventuale redistribuzione della riserva, nell’ambito dell’Accordo di Partenariato, 

occorrerà definire i principi per la riallocazione delle risorse finanziarie per le priorità che non 

raggiungeranno le milestones. 


