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Modifica n. 1

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta
n.4/2019
STATO MEMBRO: ITALIA
REGIONE: SICILIA
1. Programma:
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 6.0 approvata dalla
Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

2. Base giuridica delle modifiche:
Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (UE) n. 808/2014 ed articolo 11, lettera a), punto
i) del Regolamento (UE) n.1305/2013.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:
Con la presente modifica si propone la riassegnazione degli importi corrispondenti alla riserva di
efficacia dell’attuazione, ai sensi dell’art. 22, par. 4 del Reg. (UE) n.1303/13 e, contestualmente, la
rimodulazione finanziaria di alcune sottomisure ed operazioni.
A) Riassegnazione riserva di efficacia dell’attuazione
Alla luce della relazione annuale 2018, presentata nella riunione del CdS del 25 giugno 2019 e
notificata alla CE il 26 giugno 2019, tenuto conto di quanto previsto dall’art.6 del Reg.(UE)
n.215/2014 e come da decisione della Commissione Europea C(2019)5864 del 31 luglio 2019, il
PSR Sicilia ha conseguito i target intermedi per le Priorità 2, 4 e 6 del quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione, ma non ha conseguito i target intermedi per le Priorità 3 e 5.
Pertanto, come indicato dalla Commissione Europea con la nota Ares(2019)5085529 del 5 agosto
2019, l’Autorità di Gestione deve proporre la riassegnazione degli importi della riserva di efficacia
dell’attuazione dalle priorità che non hanno conseguito i target a quelle per le quali sono stati
conseguiti. Gli importi della riserva di efficacia da riassegnare ammontano a:
Spesa pubblica

Quota FEASR

Priorità 3

€ 13.051.470,88

€ 7.896.139,88

Priorità 5

€ 442.077,24

€ 267.456,73

€ 13.493.548,12

€ 8.163.596,61

Totale

Per potere effettuare la riallocazione, si è proceduto prioritariamente alla verifica delle risorse
disponibili, in quanto non ancora impegnate con bandi e/o trascinamenti, sulle sottomisure e/o
operazioni afferenti alle P3 e P5; è stato altresì valutato l’andamento finanziario, fisico e
procedurale delle sottomisure e/o operazioni.
Pertanto, per la P3, cui concorrono oltre alle misure 1 e 2, le sottomisure 3.1, 3.2, 4.2, 5.1, 5.2, 16.1,
16.2, 16.4 e l’operazione 6.4c), le somme vengono decurtate:
- dalla sottomisura 5.1, in quanto le risorse messe a bando sono risultate superiori alle richieste
pervenute. Infatti, il bando pubblicato nel dicembre 2018, chiusosi nel mese di maggio 2019, ha
riscontrato un basso interesse e, a fronte di una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro sono
pervenute domande per complessivi € 667.570,99;
- dall’operazione 6.4c), in quanto la dotazione finanziaria del bando emesso nel 2017 era una
quota parte della dotazione complessiva attribuita all’operazione;
- dalla sottomisura 3.1, in quanto, come illustrato nel corso della riunione di CdS del 25 giugno
u.s. e dalla RAA 2018, dai dati di avanzamento fisico e finanziario (la sottomisura concorreva
con un indicatore di output al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2018), per la stessa si
sta riscontrando, al pari della Misura 132 della precedente programmazione, una modesta
adesione da parte dei potenziali beneficiari (con la prima sottofase, che prevedeva l’attivazione
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di 1 milione di euro, il fabbisogno complessivo delle domande risultate ammissibili è stato pari
a poco più di 140.000 euro);
- dalla sottomisura 16.2, per la quota finanziaria residua non attivata con il bando emesso nel
febbraio 2019.
Relativamente invece alla P5, cui concorrono oltre alle misure 1 e 2 soltanto l’operazione 10.1f) e
la sottomisura l6.6, le somme vengono decurtate da quest’ultima in quanto il bando pubblicato nel
febbraio 2019, chiusosi nel mese di giugno u.s., ha riscontrato un basso interesse e, rispetto ai 2,3
milioni di euro messi a bando, risultano rilasciate domande per complessivi € 948.213,00.
Come riportato nel seguente prospetto riassuntivo, gli importi provenienti dalla P3 vengono
riallocati in parte sulla P6 (sottomisure 7.2, 7.5 e 7.6) ed in parte sulla P4 (operazione 10.1c),
mentre gli importi provenienti dalla P5 vengono riallocati interamente sulla P4 (operazione 10.1c).
Priorità
P3
P3
P3
P3
P5
P6
P6
P6
P4

Sottomisure/
Operazioni
Sottomisura 5.1
Operazione 6.4.c
Sottomisura 3.1
Sottomisura 16.2
Sottomisura 16.6
Sottomisura 7.2
Sottomisura 7.5
Sottomisura 7.6
Operazione 10.1.c
Totale

Focus Riduzione dotazione finanziaria Incremento dotazione finanziaria
Area
(Spesa pubblica)

3B
3A
3A
3A
5C
6B
6B
6B
4C

(Quota FEASR)

(Spesa pubblica)

(Quota FEASR)

€ 4.332.428,88 € 2.621.119,47
€ 7.459.042,00 € 4.512.720,41
€ 1.100.000,00
€ 665.500,00
€ 160.000,00
€ 96.800,00
€ 442.077,24
€ 267.456,73

€ 13.493.548,12 € 8.163.596,61

€ 4.500.000,00
€ 4.000.000,00
€ 100.000,00

€ 2.722.500,00
€ 2.420.000,00
€
60.500,00

€ 4.893.548,12
€ 13.493.548,12

€ 2.960.596,61
€ 8.163.596,61

La rimodulazione della riserva di efficacia, incentrata sulle suddette sottomisure e/o operazioni in
funzione della presenza di risorse non impegnate, comporta una variazione degli indicatori T6 e T7
in misura superiore al 50% e pertanto la modifica si configura come strategica.
Relativamente alle sottomisure e/o operazioni, afferenti a priorità che hanno conseguito i target
intermedi, sulle quali viene proposta la riallocazione delle risorse della riserva, si specifica:
le tre sottomisure della Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, per
le quali viene proposto un incremento della dotazione finanziaria, contribuendo direttamente alla
FA 6B, hanno l’obiettivo di stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali sotto l’aspetto sociale,
culturale, ricreativo e turistico, migliorare la qualità della vita attraverso la realizzazione di
infrastrutture su piccola scala e valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e naturale delle
suddette aree rurali. Le tipologie di intervento previste comportano, seppure entro i limiti di spesa
dettati dalle rispettive schede di sottomisura, importi medi di progetto consistenti. Pertanto,
sebbene i tre bandi emessi abbiano previsto l’utilizzo dell’intera dotazione finanziaria delle
rispettive sottomisure, con le attuali risorse non sarebbe possibile finanziare un numero significativo
di interventi. Si ritiene che probabilmente, nella fase di programmazione, gli importi necessari per
la realizzazione degli interventi delle tre sottomisure siano stati sottostimati.
Ad avvalorare tale ipotesi, la verifica che, rapportando gli indicatori di output previsti al capitolo 11
(dove il numero di operazioni beneficiarie del sostegno è stato quantificato in 47 per la sottomisura
7.2, 63 per la sottomisura 7.5 e 62 per la sottomisura 7.6) alle relative dotazioni finanziarie,
risultano importi medi di progetto pari ad € 150.000 per la sottomisura 7.2, ad € 63.000 per la
sottomisura 7.5 e ad € 64.5000 per la sottomisura 7.6;tali importi sono non coerenti ed incompatibili
con le tipologie di intervento previste. Anche in base a più realistici importi medi di progetto, gli
indicatori di output attualmente previsti risultano comunque sovrastimati e pertanto con la presente
procedura si propone anche la loro correzione.
Entrando più nel dettaglio delle singole sottomisure:
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 Sottomisura 7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle
energie rinnovabili e nel risparmio energetico
La sottomisura ha la finalità di incrementare il livello di servizi per la popolazione rurale attraverso
diverse tipologie di intervento tra le quali, solo per citarne alcune, è prevista la costruzione o
ricostruzione delle strade comunali o di ponti, la riabilitazione del sistema fognario o di
alimentazione idrica, la realizzazione di impianti di produzione di energia termica alimentati da
biomasse agro-forestali locali e di impianti fotovoltaici e micro-eolici per la produzione di energia
elettrica destinati al riscaldamento ed all’alimentazione di edifici pubblici (scuole, ospedali e
simili), investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, ecc..
Il bando emanato nel maggio 2017, con una dotazione di € 7.100.000, pari all’intera dotazione della
sottomisura, ha registrato un buon interesse, con la presentazione di più di 70 progetti, i cui 53
risultati ammissibili e con un fabbisogno finanziario di circa 35 milioni di euro. Ciò in quanto, gli
interventi previsti, comportano comunque importi medi di progetto consistenti. Ai fini del
raggiungimento di target significativi l’AdG ritiene opportuno rimpinguare la dotazione della
sottomisura con un incremento di € 4.500.000,00.
 Sottomisura 7.5- Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
La sottomisura prevede interventi per la diversificazione delle attività economiche delle aziende
agricole verso il settore del turismo, con investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative, informazioni turistiche e piccole infrastrutture turistiche, creazione e/o sistemazione di
itinerari e sentieri all’interno di aree naturali o di borghi storici da valorizzare dal punto di vista
turistico. Anche in questo caso il bando emanato nel maggio 2017, con una dotazione di
€ 4.000.000, pari all’intera dotazione della sottomisura, ha registrato molto interesse, con la
presentazione di 100 progetti di cui 70 risultati ammissibili e con un fabbisogno finanziario di circa
13 milioni di euro. Ai fini della significatività dell’intervento l’AdG ritiene opportuno rimpinguare
la dotazione della sottomisura con un incremento di € 4.000.000,00.
 Sottomisura 7.6 - Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti
ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni
di sensibilizzazione in materia di ambiente
La sottomisura ha l’obiettivo di innalzare l’attrattività delle aree rurali attraverso il recupero, la
tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico culturale del mondo rurale, con
finalità collettive, turistico-culturali e di servizio. Anche in questo caso, il bando emanato nel 2018,
ha avuto una dotazione di € 4.000.000,00 pari all’intera dotazione della sottomisura. I progetti
valutati ammissibili, tenuto conto che la spesa media di progetto è superiore a 400.000 euro, hanno
un fabbisogno finanziario superiore alla dotazione del bando. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi l’AdG ritiene opportuno incrementare la dotazione della sottomisura di € 100.000,00.
********
Relativamente alla riallocazione di parte delle somme della riserva sull’operazione 10.1c)
“Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti”, la determinazione tiene conto
della valenza di tale operazione nel perseguimento degli obiettivi di salvaguardia della risorsa
“suolo” con particolare riferimento alla problematica dell'erosione superficiale, della
desertificazione e della difesa dal dissesto idrogeologico e si inserisce in un quadro di rafforzamento
complessivo della suddetta tipologia d’intervento, come più avanti descritto al paragrafo B relativo
alla rimodulazione tra sottomisure ed operazioni.
L’incremento della dotazione proposto, pari ad € 4.893.548,12 contribuirà al raggiungimento degli
obiettivi prefissati e più dettagliatamente descritti nella sezione B) della presente scheda di
modifica.
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Dopo la riallocazione della riserva di efficacia la dotazione delle misure, sottomisure ed operazioni
interessate risulterà la seguente:
Rimodulazione finanziaria per riallocazione Riserva di performance
Dotazione PSR Sicilia
(ver.6.0)

Misura/s
ottom
operaz.

Focus
Area

3.1

3A

2.000.000,00

1.210.000,00

-1.100.000,00

-665.500,00

900.000,00

544.500,00

5.1

3B

5.000.000,00

3.025.000,00

-4.332.428,88

-2.621.119,47

667.571,12

403.880,53

6A

20.000.000,00

12.100.000,00

20.000.000,00

12.100.000,00

3A

10.000.000,00

6.050.000,00

-7.459.042,00

-4.512.720,41

2.540.958,00

1.537.279,59

7.2

6B

7.100.000,00

4.295.500,00

4.500.000,00

2.722.500,00

11.600.000,00

7.018.000,00

7.5

6B

4.000.000,00

2.420.000,00

4.000.000,00

2.420.000,00

8.000.000,00

4.840.000,00

7.6

6B
4C

4.000.000,00

2.420.000,00

100.000,00

60.500,00

4.100.000,00

2.480.500,00

10.1.c

32.000.000,00

19.360.000,00

4.893.548,12

2.960.596,61

36.893.548,12

22.320.596,61

16.2

3A

4.160.000,00

2.516.800,00

-160.000,00

-96.800,00

4.000.000,00

2.420.000,00

16.6

5C

2.300.000,00

1.391.500,00

-442.077,24

-267.456,73

1.857.922,76

1.124.043,27

6.4c

Spesa pubblica

FEASR

Rimodulazione
Spesa pubblica

Dotazione dopo rimodulazione

FEASR

Spesa pubblica

FEASR

In termini di focus area la riallocazione comporterà le seguenti variazioni:
Dotazione per FA dopo
riallocazione Riserva

Dotazione PSR (Vers.6.0)
Priorità

2

Focus
Area
2A
2B
3A

3

4

3B

Dotazione
(Spesa Pubblica)
430.005.000,00

FEASR

%

248.841.652,89

150.549.200,00

248.841.652,89

150.549.200,00

410.702.225,00

678.846.652,89

410.702.225,00

0,00

0,00 0,00

201.800.000,00

122.089.000,00

193.080.958,00

116.813.979,59

-8.719.042,00

-5.275.020,41 -4,32

12.685.000,00

7.674.425,00

8.352.571,12

5.053.305,53

-4.332.428,88

-2.621.119,47 -34,15

129.763.425,00

201.433.529,12

121.867.285,12

-13.051.470,88

-7.896.139,88 -6,09

4A

783.215.000,00

473.845.075,00

783.215.000,00

473.845.075,00

4B

212.465.000,00

128.541.325,00

212.465.000,00

128.541.325,00

4C

51.465.000,00

31.136.325,00

56.358.548,12

34.096.921,61

4.893.548,12

633.522.725,00 1.052.038.548,12

636.483.321,61

4.893.548,12

5A

170.000,00

102.850,00

170.000,00

5B

145.000,00

87.725,00

145.000,00

87.725,00

5C

2.465.000,00

1.491.325,00

2.022.922,76

1.223.868,27

5D

215.000,00

130.075,00

215.000,00

130.075,00

4.270.000,00

2.583.350,00

4.270.000,00

2.583.350,00

4.395.325,00

6.822.922,76

4.127.868,27

6A

54.148.388,37

32.759.774,96

54.148.388,37

32.759.774,96

6B

138.750.000,00

83.943.750,00

147.350.000,00

89.146.750,00

6C

22.344.752,07

13.518.575,00

22.344.752,07

13.518.575,00

215.243.140,44

130.222.099,97

223.843.140,44

135.425.099,97

12.818.200,00

21.187.107,44

12.818.200,00

21.187.107,44
2.184.171.900,77

2.960.596,61

9,51

2.960.596,61 0,47

102.850,00

7.265.000,00

AT
Totale

Spesa Pubblica

214.485.000,00

5E

6

Dotazione
(FEASR)
260.153.025,00

678.846.652,89

1.047.145.000,00

5

Dotazione
Dotazione
(FEASR)
(Spesa Pubblica)
260.153.025,00
430.005.000,00

Variazione

-442.077,24

-267.456,73 -17,93

-442.077,24

-267.456,73 -6,09

8.600.000,00

5.203.000,00

8.600.000,00

5.203.000,00 4,00

1.321.423.999,97 2.184.171.900,77 1.321.423.999,97

B) Rimodulazione finanziaria fra sottomisure e/o operazioni
Congiuntamente alla riallocazione della riserva di efficacia dell’attuazione, viene proposta una
rimodulazione finanziaria tra alcune sottomisure ed operazioni. Tenuto conto dell’intensificarsi sul
territorio regionale dei fabbisogni correlati alla FA 4C, l’Autorità di Gestione è giunta alla
determinazione di operare una rimodulazione interna alla P4 che, da un lato risponda al principio
della concentrazione, in risposta ai suddetti fabbisogni e dall’altro non alteri l’equilibrio delle
componenti strategiche adottate a favore degli obiettivi ambientali. Inoltre, relativamente alla
FA 4A, si è ritenuto opportuno un potenziamento delle operazioni a tutela delle risorse genetiche
animali.
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Come dal prospetto a seguire, l’attuale dotazione finanziaria della P4, pari ad € 1.047.145,00,
incide sul totale della dotazione del Programma per il 47,94%; all’interno della suddetta priorità,
quasi il 75% delle risorse risulta allocato alla FA 4A, mentre la FA 4B incide per poco più del 20%
e la FA 4C è al di sotto del 5%. La rimodulazione, sommata alla riallocazione delle risorse della
riserva di efficacia, comporterà un leggero decremento della dotazione della FA 4A, che comunque
continuerà ad incidere sulla P4 per più del 71%, a vantaggio della FA 4C, la cui incidenza sulla P4
passerà dal 4,91% all’8,22%.
Si evidenzia che per la P4, con la rimodulazione complessiva, si avrà un bilancio positivo, con un
incremento di dotazione pari ad € 4.893.548,12.
Dotazione per focus area PSR ver.6.0
(PSR vers.6.0)
Priori Focus
Dotazione
tà
Area (Spesa Pubblica)

2

3

4

5

6

Incidenza
Incidenza
su
Dotazione
sul totale
Priorità
(Spesa Pubblica)
%
%

Dotazione
(FEASR)

Incidenza
Incidenza
su
sul totale
Priorità
%
%

Variazione
Dotazione
(Spesa
Pubblica)

Dotazione
(FEASR)

%

Incidenza
Incidenza
su
sul totale
Priorità
%
%

2A

430.005.000,00

260.153.025,00

63,34

19,69

430.005.000,00

260.153.025,00

63,34

2B

248.841.652,89

150.549.200,00

36,66

11,39

248.841.652,89

150.549.200,00

36,66

11,39

678.846.652,89

410.702.225,00

100,00

31,08

678.846.652,89

410.702.225,00

100,00

31,08

0,00

0,00

3A

201.800.000,00

122.089.000,00

94,09

9,24

193.080.958,00

116.813.979,59

95,85

8,84

-8.719.042,00

-5.275.020,41

-4,32

1,77

3B

12.685.000,00

7.674.425,00

5,91

0,58

8.352.571,12

5.053.305,53

4,15

0,38

-4.332.428,88

-2.621.119,47

-34,15

-1,77

214.485.000,00

129.763.425,00

100,00

9,82

201.433.529,12

121.867.285,12

100,00

9,22

-13.051.470,88 -7.896.139,88

-6,09

4A

783.215.000,00

473.845.075,00

74,80

35,86

753.108.547,24

455.630.671,08

71,59

34,48

-30.106.452,76 -18.214.403,92

-3,84

4B

212.465.000,00

128.541.325,00

20,29

9,73

212.465.000,00

128.541.325,00

20,20

9,73

4C

51.465.000,00

31.136.325,00

4,91

2,36

86.465.000,88

52.311.325,53

8,22

3,96

35.000.000,88

21.175.000,53

68,01

1.047.145.000,00

633.522.725,00

100,00

47,94

1.052.038.548,12

636.483.321,61

100,00

48,17

4.893.548,12

2.960.596,61

0,47

5A

170.000,00

102.850,00

2,34

0,01

170.000,00

102.850,00

2,49

0,01

0,15

5B

145.000,00

87.725,00

2,00

0,01

145.000,00

87.725,00

2,13

0,01

0,13

0,00

5C

2.465.000,00

1.491.325,00

33,93

0,11

2.022.922,76

1.223.868,27

29,65

0,09

-4,28

-0,02

19,69

0,00

-442.077,24

0,00

-267.456,73

-17,93

-1,38

-0,09

0,00

3,30

215.000,00

130.075,00

2,96

0,01

215.000,00

130.075,00

3,15

0,01

0,19

2.583.350,00

58,77

0,20

4.270.000,00

2.583.350,00

62,58

0,20

3,81

7.265.000,00

4.395.325,00

100,00

0,33

6.822.922,76

4.127.868,27

100,00

0,31

6A

54.148.388,37

32.759.774,96

25,16

2,48

54.148.388,37

32.759.774,96

24,19

2,48

6B

138.750.000,00

83.943.750,00

64,46

6,35

147.350.000,00

89.146.750,00

65,83

6,75

6C

22.344.752,07

13.518.575,00

10,38

1,02

22.344.752,07

13.518.575,00

9,98

1,02

215.243.140,44

130.222.099,97

100,00

9,85

223.843.140,44

135.425.099,97

100,00

10,25

21.187.107,44

12.818.200,00

21.187.107,44

12.818.200,00

0,97

2.184.171.900,77 1.321.423.999,97

-6,09

8.600.000,00

5.203.000,00

6,20

1,60
0,22

4.270.000,00

-267.456,73

-0,20

-3,21

5E

-442.077,24

-0,40

-0,60

5D

AT
Totale

Dotazione
(FEASR)

Dotazione per focus area dopo rimodulazione
(A+B)

0,00

0,00
-0,02

-0,97

0,00

1,37

0,39

-0,40
8.600.000,00

5.203.000,00

4,00

0,97

2.184.171.900,77 1.321.423.999,97

Più precisamente, le sottomisure/operazioni interessate dalla rimodulazione sono:
 per la Focus Area 4A: sottomisure 8.4 ed 8.5 ed operazioni 4.4c), 10.1g), 10.2a) e 10.2b);
 per la Focus Area 4C: operazione 10.1c).
Quanto sopra trova sintetica rappresentazione nel sottostante prospetto:
Priorità
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4

Sottomisure/
Operazioni
Operazione 10.1c
Operazione 10.1g
Operazione 10.2a
Operazione 10.2b
Sottomisura 8.4
Sottomisura 8.5
Operazione 4.4c
Totale

Focus Riduzione dotazione finanziaria Incremento dotazione finanziaria
Area
(Spesa pubblica)

4C
4A
4A
4A
4A
4A
4A

(Quota FEASR)

3.000.000,00

1.815.000,00

6.506.453,00
13.600.000,00
15.000.000,00

3.936.404,07
8.228.000,00
9.075.000,00

38.106.453,00

23.054.404,07

Entrando nel dettaglio delle singole sottomisure/operazioni:
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(Spesa pubblica)

(Quota FEASR)

30.106.452,76
5.000.000,00

18.214.403,92
3.025.000,00

3.000.000,24

1.815.000,15

38.106.453,00

23.054.404,07

0,00
0,39

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
 Operazione 10.1.c - Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti
La determinazione di incrementare la dotazione dell’operazione scaturisce dall’acuirsi delle criticità
connesse alla difesa del territorio siciliano dal dissesto idrogeologico, dall’erosione superficiale e
dalla desertificazione (l’operazione risponde ai fabbisogni “F13 Conservare migliorare la qualità del
suolo e difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e dall’erosione superficiale”; “F14 Tutelare
la qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee”; “F18 Ridurre le emissioni di CO2,limitare
input energetici nella gestione aziendale, incrementare il carbonio organico nei suoli”). Negli anni è
infatti aumentata notevolmente la frequenza di eventi meteorologici estremi, espressione dei
cambiamenti climatici, che hanno peggiorato i fenomeni di dissesto e di frane già in essere, nonché
l’esondazione di torrenti che hanno provocato rilevanti danni, sia alle produzioni agricole sia ai
centri abitati.
Considerata la valenza dell’operazione, che contribuisce direttamente alla FA 4C “Prevenzione
dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”, confermata dai positivi risultati della
precedente programmazione (v. Rapporto di valutazione ex post), l’AdG ne propone un consistente
rafforzamento finanziario, destinando a tal fine risorse per € 30.106.452,76. Tale rafforzamento è in
linea con le altre azioni che si stanno ponendo in essere a livello regionale, sia attraverso l’utilizzo
dei fondi del FESR, sia con risorse regionali (v. art. 40 della L.R. n.8/18 Istituzione del Fondo
prevenzione e gestione del rischio idrogeologico ed idraulico).
Va inoltre evidenziato che il bando emanato nel 2017 per la suddetta operazione, con un’attivazione
di 32 milioni di euro, pari all’intera dotazione dell’operazione, ha riscosso un notevole interesse,
con il ricevimento di più di 2.000 domande. A fronte di tale massiccia partecipazione, poiché ai
sensi dell’art. 49, paragrafo 2 del Reg.(UE) 1305/13, non è stata prevista l’applicazione di criteri di
selezione ma soltanto di priorità in funzione dell’ubicazione dell’azienda all’interno delle Aree
Natura 2000 o all’interno delle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), con l’attuale dotazione, delle
1.758 domande istruite e valutate ammissibili, tenuto conto di quanto determinatosi con la
graduatoria, le finanziabili si ridurrebbero a poco più di 500 aziende (con un utilizzo parziale delle
risorse), mentre le rimanenti, essendo tutte con la stessa posizione a pari merito resterebbero
escluse dall’aiuto. Dai dati di monitoraggio risulta che la superficie interessata dalle suddette 500
ditte, pari a poco più di 10.400 ettari, non permetterebbe di raggiungere l’obiettivo di realizzazione
previsto per il 2023. Tali considerazioni avvalorano l’opportunità di procedere alla rimodulazione
proposta, in quanto la stessa è funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmati.
L’incremento complessivo (riallocazione della riserva più rimodulazione) della dotazione
finanziaria dell’operazione, comporterà un incremento dell’indicatore di output che passerà da
18.550 ettari a 27.037 ettari.
Si evidenzia che l’operazione 10.1c) ha un effetto indiretto anche sulla FA 4A in particolare per la
creazione di aree idonee per la conservazione di diverse specie di fauna di interesse comunitario in
quanto incluse nella Direttiva Habitat e Uccelli (Fonte Rapporto Ambientale – VAS, Allegato 8 del
PSR).
 Operazione 10.1.g - Allevamento di razze in pericolo di estinzione
L’operazione è finalizzata alla salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico delle razze
autoctone a rischio di estinzione o di abbandono e ad invertire il trend negativo della dinamica delle
popolazioni, compensando la minore competitività degli allevamenti interessati rispetto a quelli con
razze maggiormente produttive, in modo tale da garantire agli allevatori una ragionevole redditività
nell’impiego delle risorse genetiche locali. Più specificatamente l’operazione sostiene la tutela delle
12 razze animali appartenenti alle specie bovine, ovine, suine, caprine, equine e asinine
tradizionalmente allevate in Sicilia e a rischio di estinzione.
Quanto sopra in continuità con l’azione 214/1D della precedente programmazione, con la quale
sono state finanziate 363 aziende agricole, consentendo di sostenere l’allevamento di un numero di
capi equivalenti a oltre 6.400 UBA e contribuendo al miglioramento della consistenza di sei razze
su nove e dello status di rischio di tre razze su nove, risultati decisamente migliori rispetto al PSR
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2000-2006, che aveva avuto un modesta adesione all’Azione F4b (razze animali) e per la quale
risultarono interessate solo due delle 5 razze ritenute ammissibili per un totale di 68,8 UBA allevate
(Fonte: Rapporto di valutazione ex post e RAE).
In considerazione dell’analisi delle tendenze dello stato di rischio di estinzione per molte delle razze
autoctone, tenuto conto dei buoni risultati della precedente programmazione, nonché del segnale
positivo registrato con l’adesione al bando emanato nell’aprile 2018, per il quale, a fronte di una
dotazione finanziaria annua di 1 milione di euro sono pervenute 536 domande, con un fabbisogno
annuo di circa 3,5 milioni di euro, l’AdG ritiene opportuno incrementare la dotazione
dell’operazione di € 5.000.000,00. Tale incremento consentirà il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Si ritiene che l’accresciuta consapevolezza degli allevatori sull’importanza della tutela del
patrimonio genetico e della sua valorizzazione anche in termini di diversificazione dell’attività
agricola, vada sostenuta ed accompagnata.
 Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura
Come illustrato nell’analisi di contesto, la Sicilia presenta una ricchezza in termini di biodiversità e
di germoplasma di interesse agrario e forestale di grande interesse. Il diffondersi dell’agricoltura e
della zootecnia intensive ha però determinato l’affermarsi di poche varietà e razze geneticamente
uniformi, che spesso hanno sostituito quelle tradizionali, provocando la diminuzione della
variabilità genetica, determinando un alto rischio di erosione genetica. Il recupero, la salvaguardia e
la valorizzazione del patrimonio genetico autoctono risulta quindi di particolare importanza in
termini di tutela della biodiversità, miglioramento genetico e qualificazione delle produzioni.
Nella precedente programmazione, con il PSR 2007/2013, le attività previste riguardavano la
salvaguardia del patrimonio genetico vegetale di interesse agrario e forestale. Nella presente
programmazione, accanto alla prosecuzione degli interventi a salvaguardia delle risorse genetiche
vegetali, con l’operazione 10.2b) sono state previste anche azioni volte alla conservazione delle
risorse genetiche animali in agricoltura.
Valutate le risorse finanziarie attualmente attribuite alle due operazioni previste dalla sottomisura,
la 10.2a) “Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura”, con una dotazione di 13
milioni di euro e la 10.2b) “Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura”, con una
dotazione di 2 milioni di euro, l’Autorità di Gestione ritiene opportuno rimodulare le risorse,
incrementando di 3 milioni di euro quelle dell’operazione 10.2b), decurtandole dall’operazione
10.2a). Tale rimodulazione, che ha la valenza di un bilanciamento delle risorse tra le due operazioni
(con la stessa focus area all’interno della sottomisura) e che non pregiudica il raggiungimento degli
obiettivi operativi dell’operazione 10.2a), contribuirà al raggiungimento degli obiettivi relativi alla
conservazione delle risorse genetiche animali, in coerenza con quanto già evidenziato per
l’operazione 10.1g).
Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
delle foreste
 Sottomisura 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici
Obiettivo della sottomisura è la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi,
disastri naturali o fitopatie, attraverso interventi di rinnovazione artificiale e gestione selvicolturale
ed il ripristino di strutture ed infrastrutture al servizio del bosco. Tale sottomisura dà continuità alle
azioni previste nella precedente programmazione con la linea di intervento B della misura 226 del
PSR Sicilia 2007/2013 per la quale, dai dati di chiusura del programma riportati nel Rapporto di
valutazione ex post e nella RAE 2015 e suoi allegati, è stata effettuata una spesa complessiva di
circa 8,5 milioni di euro. Sulla base dei dati riportati nella suddetta documentazione, in particolare
di quanto desumibile in merito al costo medio degli investimenti per unità di superficie (ettaro) e
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per progetto, in considerazione delle pressoché immutate condizioni del contesto di attuazione,
peraltro complesso anche per la presenza di stringenti vincoli normativi quali ad esempio
l’impossibilità di intervenire su superfici che hanno subito incendi da meno di cinque anni, l’attuale
dotazione finanziaria attribuita alla sottomisura 8.4 appare sovrastimata.
Nella presente fase attuativa si è proceduto ad emettere un bando nel marzo 2017, con una
dotazione finanziaria di 8 milioni di euro; il suddetto bando ha registrato una bassissima adesione
essendo pervenute soltanto 9 domande, delle quali 3 valutate come ammissibili, con un importo
richiesto di poco più di 700 mila euro.
Nonostante l’esito avuto dal suddetto bando, l’AdG in considerazione della valenza strategica della
sottomisura su importanti aspetti quali la corretta gestione del suolo e la riduzione dei rischi di
erosione e dissesto idrogeologico, come pure il mantenimento della biodiversità e della qualità
dell’acqua, nel mese di luglio 2019 ha provveduto ad emanare un nuovo bando, con una dotazione
finanziaria di 5 milioni di euro, i cui termini di presentazione delle domande scadranno nel
prossimo mese di novembre.
Con la presente rimodulazione l’AdG ritiene pertanto di dovere riallineare la dotazione finanziaria
della sottomisura, attualmente pari a 16 milioni di euro, effettuando una decurtazione di
€ 6.506.453. La dotazione finale, pari ad € 9.493.547,00, che comunque in termini di risorse
allocate segnerebbe un miglioramento rispetto alla performance registrata per la medesima tipologia
di intervento nel precedente periodo di programmazione, non pregiudica il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
In tale contesto si evidenzia che in Sicilia è attivo il “Piano regionale per la programmazione delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi”, i
cui interventi sono complementari a quelli previsti dalla sottomisura.
Fermo restando quanto sopra, qualora in futuro dovessero evidenziarsi particolari necessità, l’AdG
si impegna a trasferire sulla sottomisura le opportune risorse.
 Sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali
La sottomisura sostiene un articolato insieme di investimenti finalizzati al perseguimento di
impegni di tutela ambientale, al miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali,
alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ed alla valorizzazione in termini di
pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive. Tale sottomisura dà continuità agli interventi
previsti nella precedente programmazione con la misura 227 del PSR Sicilia FA/2013, per la quale,
dai dati di chiusura del programma riportati nella RAE 2015 e nel Rapporto di valutazione ex post
(indicatore di risultato R6), è stata effettuata una spesa complessiva di 32,8 milioni di euro. Sulla
base dei dati riportati nella suddetta documentazione, in particolare di quanto desumibile in merito
al costo medio degli investimenti per unità di superficie (ettaro) e per progetto, in considerazione
delle pressoché immutate condizioni del contesto di attuazione, l’attuale dotazione finanziaria
attribuita alla sottomisura 8.5 appare sovrastimata.
Tale valutazione sembrerebbe confermata dalla risposta dei potenziali beneficiari al bando emanato
nell’ottobre 2017, dove, a fronte di un’attivazione di 55 milioni di euro, pari all’intera dotazione
della sottomisura, è stata registrata la presentazione di 137 domande per un importo richiesto di
circa 28 milioni di euro. Quanto sopra nonostante l’ampio termine fissato per la presentazione delle
domande (dal 15 novembre del 2017 al 16 gennaio del 2019).
L’AdG ritiene pertanto opportuno procedere alla decurtazione di 13,6 milioni di euro dalla
dotazione della sottomisura, portandola a 41,4 milioni di euro, nella considerazione che la
decurtazione non inficerà il ruolo strategico degli investimenti non produttivi per il conseguimento
degli obiettivi ambientali, sociali ed economici della politica di sviluppo rurale nelle aree forestali.
Tale decurtazione, che ha una mera valenza di riallineamento, non avrà impatto sul raggiungimento
degli obiettivi di realizzazione e sul rispettivo target programmato.
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Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
agro-climatico-ambientali
 Operazione 4.4c - Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della
biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità
L’analisi di contesto ha condotto a valutare positivamente anche per la programmazione 2014-2020
ulteriori investimenti non produttivi, in continuità con quanto previsto dalla misura 216 del PSR
Sicilia 2007/2013.
L’operazione 4.4c), i cui interventi sono riconducibili a quelli contemplati dalle Azioni A, B e C
della Misura 216 della precedente programmazione, è finalizzata sia al miglioramento ed alla
valorizzazione di specifici aspetti vegetazionali, naturalistici ed ambientali delle aree agricole
interessate, nonché al recupero di particolari ecosistemi vegetali tipici della macchia mediterranea,
sia a favorire la valorizzazione in termini di pubblica utilità nelle zone Natura 2000 e di altri sistemi
ad alto valore naturalistico quali, Parchi, Riserve, SIC e ZPS, corridoi ecologici. Benché la focus
area di riferimento sia la FA 4A, in risposta al fabbisogno F12 relativo alla salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità, l’operazione risponde anche al fabbisogno F14, relativo alla tutela
della qualità delle risorse idriche attraverso interventi finalizzati a ridurre la deriva, lisciviazione e
ruscellamento dei prodotti fitosanitari, nonché i fenomeni di erosione.
E’ opportuno evidenziare che nella precedente programmazione è stata riscontrata un’adesione
disomogenea alle quattro azioni previste dalla Misura 216, con oltre il 90% degli interventi
concentrato sull’Azione A2 “Investimenti non produttivi in aziende agricole associati alla misura
214/1G (Contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio agrario
tradizionale) ), mentre particolarmente scarsa è risultata l’adesione all’Azione A ”Investimenti
associati alla 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio
sostenibili “ (Fonte: Rapporto di valutazione ex post). Nell’attuale programmazione, si è inteso dare
continuità agli obiettivi della suddetta Azione A2, con una specifica operazione, la 4.4d), la cui
dotazione finanziaria viene mantenuta su livelli adeguati.
Il bando per l’operazione 4.4c) è stato emanato nel mese di aprile 2019 con una dotazione di
€ 5.000.000,00; tale dotazione anche in considerazione della suddetta disomogenea adesione, nella
precedente programmazione, alle tipologie di intervento previste.
Su tale bando al 30 settembre 2019 risultano rilasciate al SIAN 72 domande di sostegno (meno di
quelle attese) con un importo medio unitario richiesto di circa € 128.000. Si ritiene quindi che,
considerata la necessaria selezione sulla qualità progettuale, prevista attraverso la corretta
applicazione dei criteri specifici, la dotazione del bando sia al momento sufficiente rispetto alle
potenziali istanze del territorio.
Tenuto conto dei fabbisogni emersi nella fase attuativa del Programma, principalmente, come già
descritto, dell’intensificarsi sul territorio regionale dei fabbisogni correlati alla FA 4C, l’AdG ha
ritenuto opportuno ridurre di € 15.000.000 la dotazione finanziaria dell’operazione 4.4c).
Tale riduzione, inserita in una rimodulazione interna alla P4, dove viene significativamente
rafforzata l’operazione 10.1c), non pregiudicherà il raggiungimento degli obiettivi dell’operazione.
Ciò anche in considerazione della valenza positiva dei sistemi colturali estensivi, quali appunto il
pascolo, sia sulla biodiversità che sulla tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e
sotterranee.
Ferme restando le modifiche sopra descritte, è stato mantenuto il rispetto dei limiti regolamentari
previsti dagli artt. 51, par.2 e 59, par.5 e 6 del Reg.(UE) n. 1305/2013 (limite massimo di spesa per
l’Assistenza tecnica e limiti minimi di spesa per il Leader e per gli interventi a favore di clima ed
ambiente). Infatti, le misure relative all’Assistenza tecnica ed ai Leader non sono state oggetto di
rimodulazione mentre per quanto riguarda gli interventi a favore di clima ed ambiente, la
percentuale risulta incrementata.
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Spesa per interventi a favore di clima ed
ambiente

Dotazione ante
rimodulazione
(FEASR)

% su
Programma

Dotazione post
rimodulazione
(FEASR)

% su
Programma

674.565.320,00

51,05

678.291.212,09

51,33

A seguito della rimodulazione complessiva proposta, la dotazione finanziaria delle
sottomisure ed operazioni sarà la seguente:
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misure,

PSR SICILIA 2014/20 - Rimodulazione finanziaria per riallocazione Riserva di Performance
Misura/sotto
Focus
m
Area
operaz.
1.1
1.2
1.3
Misura 1
2.1
Misura 2
3.1
3.2
Misura 3
4.1
4.2
4.3
4.4a
4.4b
4.4c
4.4d
Misura 4
5.1
5.2
Misura 5
6.1
6.2
6.4.A
6.4.B
6.4.C
Misura 6
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
Misura 7
8.1
8.3
8.4
8.5
8.6
Misura 8
10.1.A
10.1.B
10.1.C
10.1.D
10.1.E
10.1.G
10.1.H
10.1.F
10.2.1
10.2.2
Misura 10
11.1
11.2
Misura 11
Misura 12
13.1
13.2
13.3
Misura 13
Misura 15
16.1
16.2
16.3
16.4
16.6
16.8
16.9
Misura 16
19.1
19.2
19.3
19.4
Misura 19
Misura 20
Totale

3A
2A
2B
3A
4A
4A
4A
4C
3B
2B
6A
2A
2B
6A
6A
3A
6B
6B
6C
6B
6B
4B
4A
4A
4A
2A
4B
4B
4C
4A
4B
4A
4A
5E
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
3A
3A
6A
3A
5C
4B
6A

6B

Dotazione PSR
(ver.6.0)
Spesa pubblica
FEASR
6.700.000,00
4.053.500,00
1.500.000,00
907.500,00
800.000,00
484.000,00
9.000.000,00
5.445.000,00
3.000.000,00
1.815.000,00
3.000.000,00
1.815.000,00
2.000.000,00
1.210.000,00
8.000.000,00
4.840.000,00
10.000.000,00
6.050.000,00
264.000.000,00
159.720.000,00
160.000.000,00
96.800.000,00
148.000.000,00
89.540.000,00
80.000.000,00
48.400.000,00
4.500.000,00
2.722.500,00
4.500.000,00
2.722.500,00
30.000.000,00
18.150.000,00
19.000.000,00
11.495.000,00
710.000.000,00
429.550.000,00
5.000.000,00
3.025.000,00
7.500.000,00
4.537.500,00
12.500.000,00
7.562.500,00
65.000.000,00
39.325.000,00
20.000.000,00
12.100.000,00
80.000.000,00
48.400.000,00
20.661.157,02
12.500.000,00
8.663.636,37
5.241.500,00
20.000.000,00
12.100.000,00
10.000.000,00
6.050.000,00
224.324.793,39
135.716.500,00
1.000.000,00
605.000,00
7.100.000,00
4.295.500,00
21.900.000,00
13.249.500,00
4.000.000,00
2.420.000,00
4.000.000,00
2.420.000,00
38.000.000,00
22.990.000,00
70.000.000,00
42.350.000,00
59.150.000,00
35.785.750,00
16.000.000,00
9.680.000,00
55.000.000,00
33.275.000,00
2.000.000,00
1.210.000,00
202.150.000,00
122.300.750,00
4.000.000,00
2.420.000,00
88.000.000,00
53.240.000,00
32.000.000,00
19.360.000,00
22.000.000,00
13.310.000,00
49.000.000,00
29.645.000,00
10.600.000,00
6.413.000,00
200.000,00
121.000,00
4.000.000,00
2.420.000,00
13.000.000,00
7.865.000,00
2.000.000,00
1.210.000,00
224.800.000,00
136.004.000,00
50.000.000,00
30.250.000,00
367.000.000,00
222.035.000,00
417.000.000,00
252.285.000,00
42.000.000,00
25.410.000,00
80.000.000,00
48.400.000,00
20.000.000,00
12.100.000,00
2.400.000,00
1.452.000,00
102.400.000,00
61.952.000,00
4.000.000,00
2.420.000,00
27.000.000,00
16.335.000,00
4.160.000,00
2.516.800,00
2.500.000,00
1.512.500,00
2.000.000,00
1.210.000,00
2.300.000,00
1.391.500,00
1.000.000,00
605.000,00
2.200.000,00
1.331.000,00
41.160.000,00
24.901.800,00
300.000,00
181.500,00
93.700.000,00
56.688.500,00
7.990.000,00
4.833.950,00
20.660.000,00
12.499.300,00
122.650.000,00
74.203.250,00
21.187.107,44
12.818.200,00
2.184.171.900,83 1.321.424.000,00

Riallocazione Riserva
Spesa pubblica

FEASR

-1.100.000,00

-665.500,00

-1.100.000,00

-665.500,00

-4.332.428,88

Rimodulazione aggiuntiva
Spesa pubblica

FEASR

-15.000.000,00

-9.075.000,00

-15.000.000,00

-9.075.000,00

-6.506.453,00
-13.600.000,00

-3.936.404,07
-8.228.000,00

-2.621.119,47

-4.332.428,88 -2.621.119,47

-7.459.042,00 -4.512.720,41
-7.459.042,00 -4.512.720,41
4.500.000,00

2.722.500,00

4.000.000,00
100.000,00
8.600.000,00

2.420.000,00
60.500,00
5.203.000,00

-20.106.453,00 -12.164.404,07

4.893.548,12

2.960.596,61

4.893.548,12

2.960.596,61

-160.000,00

-96.800,00

-442.077,24

-267.456,73

-602.077,24

-364.256,73

30.106.452,76

18.214.403,92

5.000.000,00

3.025.000,00

-3.000.000,00
3.000.000,24
35.106.453,00

-1.815.000,00
1.815.000,15
21.239.404,07

Dotazione complessiva dopo
rimodulazione
Spesa pubblica
FEASR
6.700.000,00
4.053.500,00
1.500.000,00
907.500,00
800.000,00
484.000,00
9.000.000,00
5.445.000,00
3.000.000,00
1.815.000,00
3.000.000,00
1.815.000,00
900.000,00
544.500,00
8.000.000,00
4.840.000,00
8.900.000,00
5.384.500,00
264.000.000,00
159.720.000,00
160.000.000,00
96.800.000,00
148.000.000,00
89.540.000,00
80.000.000,00
48.400.000,00
4.500.000,00
2.722.500,00
4.500.000,00
2.722.500,00
15.000.000,00
9.075.000,00
19.000.000,00
11.495.000,00
695.000.000,00
420.475.000,00
667.571,12
403.880,53
7.500.000,00
4.537.500,00
8.167.571,12
4.941.380,53
65.000.000,00
39.325.000,00
20.000.000,00
12.100.000,00
80.000.000,00
48.400.000,00
20.661.157,02
12.500.000,00
8.663.636,37
5.241.500,00
20.000.000,00
12.100.000,00
2.540.958,00
1.537.279,59
216.865.751,39
131.203.779,59
1.000.000,00
605.000,00
11.600.000,00
7.018.000,00
21.900.000,00
13.249.500,00
8.000.000,00
4.840.000,00
4.100.000,00
2.480.500,00
46.600.000,00
28.193.000,00
70.000.000,00
42.350.000,00
59.150.000,00
35.785.750,00
9.493.547,00
5.743.595,94
41.400.000,00
25.047.000,00
2.000.000,00
1.210.000,00
182.043.547,00
110.136.345,94
4.000.000,00
2.420.000,00
88.000.000,00
53.240.000,00
67.000.000,88
40.535.000,53
22.000.000,00
13.310.000,00
49.000.000,00
29.645.000,00
15.600.000,00
9.438.000,00
200.000,00
121.000,00
4.000.000,00
2.420.000,00
10.000.000,00
6.050.000,00
5.000.000,24
3.025.000,15
264.800.001,12
160.204.000,68
50.000.000,00
30.250.000,00
367.000.000,00
222.035.000,00
417.000.000,00
252.285.000,00
42.000.000,00
25.410.000,00
80.000.000,00
48.400.000,00
20.000.000,00
12.100.000,00
2.400.000,00
1.452.000,00
102.400.000,00
61.952.000,00
4.000.000,00
2.420.000,00
27.000.000,00
16.335.000,00
4.000.000,00
2.420.000,00
2.500.000,00
1.512.500,00
2.000.000,00
1.210.000,00
1.857.922,76
1.124.043,27
1.000.000,00
605.000,00
2.200.000,00
1.331.000,00
40.557.922,76
24.537.543,27
300.000,00
181.500,00
93.700.000,00
56.688.500,00
7.990.000,00
4.833.950,00
20.660.000,00
12.499.300,00
122.650.000,00
74.203.250,00
21.187.107,44
12.818.200,00
2.184.171.900,83 1.321.424.000,00

4. Descrizione delle modifiche proposte
Di seguito vengono riportate, in maniera puntuale, le modifiche da apportare al testo del PSR Sicilia
2014-2020 ver.6.0, come conseguenza della rimodulazione complessiva, che riguarderanno i
Capitoli 5,10,11 e 13.
Al Capitolo 5. Descrizione della strategia
Paragrafo 5.2 La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno
degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e
l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che
rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e
gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1
Ai sottoparagrafi:
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo
5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale
Il primo periodo viene così modificato:
La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 3A è pari al 9,2% 8,8% del Programma.
5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale
Il primo periodo viene così modificato:
La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 3B è pari allo 0,6% 0,4% dell’intero
Programma.
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla
silvicoltura
5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura
ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale
Il primo periodo viene così modificato:
La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 4A è pari al 35,9% 34,5% dell’intero
Programma.
5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale
Il primo periodo viene così modificato:
La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 4C è pari al 2,4% 3,9% dell’intero
Programma
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali
5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale
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Il primo periodo viene così modificato:
La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 6B è pari al 6,4% 6,7% dell’intero
Programma
Al capitolo 8 DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE
Paragrafo 8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste (articoli da 21 a 26), la tabella riportata a pag, 488 viene così corretta e
modificata:

Spesa pubblica
Euro

Ripartizione somme per sottomisure
8.1.a) forestazione e imboschimento
b) manutenzione
8.3 Prevenzione delle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici
8.4 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici
8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali
8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
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Quota FEASR
Euro

70.000.000,00

42.350.000,00

59.150.000,00

35.785.750,00

9.493.547,00

5.743.595,94

41.400.000,00

25.047.000,00

2.000.000,00

1.210.000,00

Al Capitolo 7. Descrizione del quadro di riferimento dei risultati
la tabella 7.3 Riserva viene così modificata:

Priorità

Contributo totale
dell'Unione
preventivato (in
EUR)

Contributo totale
dell'Unione
preventivato (in
EUR) subordinato
alla riserva di
efficacia
dell'attuazione

Riserva di
efficacia
dell'attuazione
(in EUR)

Riserva min. di
efficacia
dell'attuazione
(min. 5%)

Riserva max. di
efficacia
dell'attuazione
(max. 7%)

Tasso della
riserva di
efficacia
dell'attuazione

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende
agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme
e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e
la gestione sostenibile delle foreste

410.702.225,00

416.522.377,59

24.991.342,65

20.826.118,88

29.156.566,43

6%

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

129.763.425,00
121.867.285,12

131.602.331,36
123.594.293,53

7.896.139,88

6.580.116,57
6.179.714,68

9.212.163,20
8.651.600,55

6%

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

633.522.725,00
636.483.321,61

642.500.516,46
645.503.068,35

38.550.030,99
41.510.627,60

32.125.025,82
32.275.153,42

44.975.036,15
45.185.214,78

6%
6,43%

4.395.325,00
4.127.868,27

4.457.612,13
4.186.365,21

267.456,73

222.880,61
209.318,26

312.032,85
293.045,56

6%

130.222.100,00
135.425.100,00

132.067.506,35
137.344.239,22

7.924.050,38
13.127.050,38

6.603.375,32
6.867.211,96

9.244.725,44
9.614.096,75

6%
9,56%

1.308.605.800,00

1.327.150.343,89

79.629.020,63

66.357.517,19

92.900.524,07

6%

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima
nel settore agroalimentare e forestale
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali
Totale

Al Capitolo 10. Piano di finanziamento
la tabella 10.1 Contributo annuo del FEASR (in EUR) viene così modificata:
Tipi di regioni e
dotazioni
supplementari

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Articolo 59, paragrafo
3, lettera a), del
regolamento (UE) n.
1305/2013 - Regioni
meno sviluppate,
regioni ultraperiferiche
e isole minori del Mar
Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n.
2019/93

0,00

284.995.000,00

286.036.000,00

191.415.000,00

185.946.000,00

186.318.000,00

186.714.000,00

1.321.424.000,00

Totale

0,00

284.995.000,00

286.036.000,00

191.415.000,00

185.946.000,00

186.318.000,00

186.714.000,00

1.321.424.000,00

(di cui) Riserva di
efficacia
dell'attuazione di cui
all'articolo 20 del
regolamento (UE)
n. 1303/2013

0,00

17.173.819,99

17.236.533,83

11.534.639,40

11.205.110,33

11.227.527,06

11.251.390,02

79.629.020,63

L'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico

674.565.320,00
678.291.212,09

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN

5.726.343,89
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Al paragrafo 10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 20142020) le tabelle – 10.3.3 – 10.3.4 – 10.3.5 -10.3.6 -10.3.7 – 10.3.8. - 10.3.9 e 10.3.14, vengono così modificate:
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Regioni
meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori
del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Main

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
2014-2020 (%)

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

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

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR 20142020 (in
EUR)

60.5%

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

6.050.000,00
5.384.500,00
(3A)

Total

0,00
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6.050.000,00
5.384.500,00

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

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Regioni
meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori
del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Main

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
2014-2020 (%)

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

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

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR 20142020 (in
EUR)

60.5%

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

208.120.000,00
(2A)
96.800.000,00
(2B)
89.540.000,00
(3A)
35.090.000,00
26.015.000,00
(P4)

Total

0,00

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013
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429.550.000,00
420.475.000,00

35.090.000,00
26.015.000,00

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di
prevenzione (articolo 18)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Regioni
meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori
del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Main

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
2014-2020 (%)

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

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

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR 20142020 (in
EUR)

60.5%

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

7.562.500,00
4.941.380,53
(3B)

Total

0,00
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7.562.500,00
4.941.380,53

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

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Regioni
meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori
del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Main

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
2014-2020 (%)

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

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

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR 20142020 (in
EUR)

60.5%

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

48.400.000,00
(2A)
51.825.000,00
(2B)
6.050.000,00
1.537.279,59
(3A)
29.441.500,00
(6A)

Total

0,00
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135.716.500,00
131.203.779,59

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Regioni
meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori
del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Main

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
2014-2020 (%)

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

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

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR 20142020 (in
EUR)

60.5%

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

9.740.500,00
14.943.500
(6B)
13.249.500,00
(6C)

Total

0,00
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22.990.000,00
28.193.000,00

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

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Regioni
meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori
del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Main

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
2014-2020 (%)

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

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

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR 20142020 (in
EUR)

60.5%

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

1.210.000,00
(2A)
121.090.750,00
108.926.345,94
(P4)

Total

0,00
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122.300.750,00
110.136.345,94

10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
Tipi di regioni e dotazioni supplementari

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Regioni
meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori
del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Main

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
2014-2020 (%)

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

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

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR 20142020 (in
EUR)

60.5%

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

133.584.000,00
157.784.000,68
(P4)
2.420.000,00
(5E)

Total

0,00
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136.004.000,00
160.204.000,68

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

Articolo 59, paragrafo 3,
lettera a), del regolamento
(UE) n. 1305/2013 - Regioni
meno sviluppate, regioni
ultraperiferiche e isole minori
del Mar Egeo ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2019/93

Main

Aliquota di sostegno
applicabile del FEASR
2014-2020 (%)

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

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

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari del
FEASR 20142020 (in
EUR)

60.5%

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

20.061.800,00
19.965.000,00
(3A)
605.000,00
(P4)
1.391.500,00
1.124.043,27
(5C)
2.843.500,00
(6A)

Total

0,00

24.901.800,00
24.537.543,27
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Al Capitolo 11. Piano di indicatori risultano modificate le seguenti tabelle:
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali
11.1.1.1 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale
per il PSR (aspetto specifico 1A)
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR

2,43
2.184.171.900,83

Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)

53.160.000,01

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

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

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

9.000.000,01

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

3.000.000,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

41.160.000,00
40.557.922,76

11.1.1.2. 1B ) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca
e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

78,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M16 - Cooperazione (art. 35)

N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e
gestione) (16.1)

50,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli,
progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)

28,00
27,00
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11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo
11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti
nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e
filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

0,38
0,17
838,00
379,00

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

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
17 Aziende agricole (fattorie) - totale

Valore dell'anno di
riferimento
219.680,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

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

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

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

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

100.000,00

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

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

305.000,00

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

N. di beneficiari consigliato (2.1)

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

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

N. di aziende sovvenzionate (3.1)

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

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

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad
es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella
commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

296.000.000,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

148.000.000,00

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

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per
l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non
agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)

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

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

16.666.666,67
3.387.944,00

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

Totale spesa pubblica in EUR

10.000.000,00
2.540.958,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

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

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)
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51,00

172,00
335.000,00
834,00
375,00
10.000.000,00
8.900.000,00
0,00

47,00

4,00
33.160.000,00
33.000.000,00

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

0,02
0,001

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

52,00
2,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l’obiettivo
Denominazione dell’indicatore di contesto
17 Aziende agricole (fattorie) – totale

Valore dell’anno di
riferimento
219.680,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell’indicatore

Valore

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

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

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

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

100.000,00

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

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

135.000,00

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

N. di beneficiari consigliato (2.1)

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo
18)

N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) – aziende
agricole

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo
18)

N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi
pubblici

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo
18)

Spesa pubblica totale in EUR (5.1)

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo
18)

Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)
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51,00

26,00
50.000,00
52,00
2,00

0

5.000.000,00
667.571,12

12.500.000,00
8.167.571,12

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Agricoltura
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

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

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

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

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

700.000,00

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

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

805.000,00

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

N. di beneficiari consigliato (2.1)

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi
(4.4)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

58.000.000,00
43.000.000,00

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

58.000.000,00
43.000.000,00

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse
genetiche (10.2)

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M11 – Agricoltura biologica (art. 29)

Superficie (ha) – conversione all’agricoltura biologica (11.1)

M11 – Agricoltura biologica (art. 29)

Superficie (ha) – mantenimento dell’agricoltura biologica
(11.2)

M11 – Agricoltura biologica (art. 29)

Totale spesa pubblica (in EUR)

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

Superficie (ha) – Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)

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

Superficie (ha) – DQA (12.3)

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

Totale spesa pubblica (in EUR)

M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Superficie (ha) – zone montane (13.1)

M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Superficie (ha) – altre zone soggette a vincoli naturali
significativi (13.2)

M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Superficie (ha) – zone soggette a vincoli specifici (13.3)

M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Totale spesa pubblica (in EUR)

355,00

633,00
990.000,00
1.978,00
1.466,00

101.625,00
110.112,00
15.000.000,00
15.000.000,24
220.800.000,00
260.800.001,12
46.550,00
252.545,00
417.000.000,00
14.482,00
0,00
42.000.000,00
287.682,00
64.355,00
2.495,00
102.400.000,00

Foreste
Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

Denominazione dell’indicatore
Formazione/acquisizione di competenze (1.1) – numero di
partecipanti ad azioni di formazione
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Valore
0

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

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

0

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

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

0

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)

70.000.000,00

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)

0,00

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)

59.150.000,00

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)

16.000.000,00
9.493.547,00

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

N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)

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

N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)

137,00

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

Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)

342,00

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)

0

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia
della foresta (art. 34)

Superfici oggetto di contratti silvoambientali (15.1)

0

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia
della foresta (art. 34)

Totale spesa pubblica (in EUR)

4.000.000,00

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia
della foresta (art. 34)

Spesa pubblica destinata ad azioni di conservazione delle
risorse genetiche (15.2)

4.000.000,00

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

1.000.000,00

105,00
55.000.000,00
41.400.000,00

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Agricoltura
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire
l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha)
(aspetto specifico 4C)

(*) in blu la correzione di un errore materiale riscontrato nella precedente sommatoria
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Valore obiettivo 2023
30,39
30,95
421.664,00
(*) 420.984,00
429.471,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
18 Superficie agricola - SAU totale

Valore dell'anno di
riferimento
1.387.520,00

Foreste
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire
l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

0,00

Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha)
(aspetto specifico 4C)

0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore dell'anno di
riferimento

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale

381,65

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti,
materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)

0,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

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

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

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

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

100.000,00

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

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

115.000,00

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

N. di beneficiari consigliato (2.1)

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

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

31

51,00

16,00
50.000,00
2.300.000,00
1.857.922,76

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali
11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

83,17
2.224.825,00

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)

2,19

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)

495,00

Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

58.545,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore dell'anno di
riferimento

1 Popolazione - rurale

3,40

1 Popolazione - intermedia

50,10

1 Popolazione - totale

4.999.932,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020
Denominazione della misura

Denominazione dell'indicatore

Valore

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la
stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di
gestione N2000/zone ad AVN (7.1)

16,00

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle
energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)

47,00
23,00

M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali (Art. 20)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti
destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale (7.4)

0,00

M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali (Art. 20)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in
infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)

63,00
40,00

M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali (Art. 20)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli
studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle
zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)

62,00
10,00

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti
finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati
all'ambiente/qualità della vita (7.7)

0,00

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

N. di operazioni Altri (7.8)

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture
(7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali (Art. 20)

Totale spesa pubblica (in EUR)

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Numero di GAL selezionati
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0
58.545,00
16.100.000,00
24.700.000,00
17,00

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Popolazione coperta dai GAL

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)

300.000,00

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)

93.700.000,00

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione
delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
(19.3)

7.990.000,00

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del
regolamento (UE) n. 1303/2013]

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di
esercizio e animazione (19.4)
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2.224.825,00

20.660.000,00

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli
obiettivi ambientali/climatici
11.4.1. Terreni agricoli
11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
Tipo di
operazione o
gruppo di tipi di
operazioni

Tipologia degli
impegni agroclimaticoambientali

Spesa totale (in
EUR)

Superficie totale
(ha) per misura o
tipo di operazioni

Biodiversità
azione specifica
4A

Gestione
delle
risorse
idriche
AS 4B

Gestione
del
suolo
AS 4C

Miranti a
ridurre le
emissioni
di GHG e
di
ammoniaca
AS 5D

Sequestro/conservazione
del carbonio AS 5E

Schema 1 (10.1.1)
PRODUZIONE
INTEGRATA

Migliore gestione,
riduzione dei
fertilizzanti inorganici e
dei pesticidi (inclusa la
produzione integrata)

4.000.000,00

3.174,00

X

X

X

X

X

Schema 6 (10.1.6)
ADOZIONE DI
TECNICHE DI
AGRICOLTURA
CONERVATIVA

Copertura del suolo,
tecniche di aratura,
lavorazione ridotta del
terreno, agricoltura
conservativa

4.000.000,00

2.240,00

X

X

X

X

X

Schema 8 (10.1.8)
AGRICOLTORI
CUSTODI

Altri

200.000,00

20,00

X

Schema 5 (10.1.5)
RITIRO DEI
SEMINATIVI LUNGO
I CORSI D'ACQUA

Altri

49.000.000,00

17.047,00

X

X

X

X

Schema 7 (10.1.7)
ALLEVAMENTO DI
RAZZE IN VIA DI
ESTINZIONE

Altri

10.600.000,00

Schema 2 (10.1.2) METODI DI
GESTIONE DELLE
AZIENDE

Migliore gestione,
riduzione dei
fertilizzanti inorganici e
dei pesticidi (inclusa la

88.000.000,00

X

X

X

X

49.853,00

X
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X

ECOSOSTENIBILI

produzione integrata)

Schema 4 (10.1.4)
GESTIONE DELLE
SUPERFICI
TERRRAZZATE

Altri

22.000.000,00

12.981,00

X

X

X

Schema 3 (10.1.3)
CONVERSIONE E
MANTENIMENTO
DEI SEMINATIVI IN
PASCOLI
PERMANENTI

Altri

32.000.000,00
67.000.000,88

18.550,00
27.037,00

X

X

X
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X

X

Al Capitolo 13. Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato, la tabella viene così
modificata:
Misura

Titolo
del FEASR
regime di aiuti
(in EUR)

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

Aiuti per il trasferimento
di conoscenze e azioni di
informazione nel settore
forestale e a favore delle
PMI nelle zone rurali

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

Cofinanziamento Finanziamenti Totale (in
nazionale
(in nazionali
EUR)
EUR)
integrativi (in
EUR)

1.210.000,00

790.000,00

2.000.000,00

Aiuti per servizi di
consulenza nel settore
forestale e nelle zone
rurali

181.500,00

118.500,00

300.000,00

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

Aiuti per la
partecipazione a sistemi
di qualità e alle attività di
informazione e
promozione dei prodotti
alimentari

133.100,00
97889,00

66.900,00
63.911,00

200.000,00
161.800,00

M04 - Investimenti in
immobilizzazioni
materiali (art. 17)

Aiuti agli investimenti
per la trasformazione di
prodotti agricoli in
prodotti non agricoli e
aiuti agli investimenti in
infrastrutture connesse
allo sviluppo, alla
modernizzazione o
all’adeguamento del
settore forestale

18.150.000,00

11.850.000,00

30.000.000,00

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

Aiuti all’avviamento di
imprese per attività extra
agricole nelle zone rurali
e aiuti per la
diversificazione
dell’economia agricola

96.391.500,00
91.878.779,59

62.933.293,39
59.986.971,80

159.324.793,39
151.865.751,39

M07 - Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali (Art. 20)

Aiuti per i servizi di base
e per il rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali

22.990.000,00
28.193.000,00

15.010.000,00
18.407.000,00

38.000.000,00
46.600.000,00

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

Aiuti a favore del settore
forestale

122.300.750,00
110.136.345,94

79.849.250,00
71.907.201,06

202.150.000,00
182.043.547,00

M05 - Ripristino del
potenziale produttivo
agricolo danneggiato da
calamità naturali e da
eventi catastrofici e
introduzione di adeguate
misure di prevenzione
(articolo 18)

M10 - Pagamenti agroclimatico-ambientali (art.
28)
M11 - Agricoltura

biologica (art. 29)
M12 - Indennità Natura
2000 e indennità
connesse alla direttiva
quadro sulle acque (art.
30)
M13 - Indennità a favore
delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici (art. 31)
M15 - Servizi silvoclimatico-ambientali e
salvaguardia della foresta
(art. 34)

Aiuti per la
conservazione delle
risorse genetiche in
silvicoltura

M16 - Cooperazione (art.
35)

Aiuti alla cooperazione
nel settore forestale e
nelle zone rurali

24.901.800,00
24.537.543,27

16.258.200,00
16.020.379,49

41.160.000,00
40.557.922,76

M19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER
- (SLTP - sviluppo locale
di tipo partecipativo)
[articolo 35 del
regolamento (UE) n.
1303/2013]

Sostegno allo sviluppo
locale LEADER

56.688.500,00

37.011.500,00

93.700.000,00

342.947.150,00
331.073.557,80

223.887.643,39
216.155.463,36

Totale (in EUR)

0,00

566.834.793,39
547.229.021,15

Sempre nel capitolo 13 I seguenti paragrafo risultano così modificati:
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la partecipazione a sistemi di qualità e alle attività di
informazione e promozione dei prodotti alimentari
FEASR (in EUR): 133.100,00 97.889,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 66.900,00 63.911,00
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 200.000,00 161.800,00
13.6 M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
Titolo del regime di aiuti: Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra agricole nelle zone
rurali e aiuti per la diversificazione dell’economia agricola
FEASR (in EUR): 96.391.500,00 91.878.779,59
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 62.933.293, 39 59.986.971,80
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 159.324.793,39 151.865.751,39
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13.7 M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
Titolo del regime di aiuti: Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali
FEASR (in EUR): 22.990.000,00 28.193.000,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 15.010.000,00 18.407.000,00
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 38.000.000,00 46.600.000,00
13.8 M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
Titolo del regime di aiuti: Aiuti a favore del settore forestale
FEASR (in EUR): 122.300.750,00

110.136.345,94

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 79.849.250,00 71.907.201,06
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 202.150.000,00 182.043.547,00
13.14 M16 - Cooperazione (art. 35)
Titolo del regime di aiuti: Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali
FEASR (in EUR): 24.901.800,00 24.537.543,27
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 16.258.200,00 16.020.379,49
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 41.160.000,00 40.557.922,76
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Paragrafo 5. Effetti previsti dalle modifiche:
5.1. Effetti sull'attuazione del programma:
La riallocazione della riserva di efficacia dell’attuazione è stata necessaria per rendere il
Programma conforme alla decisione della Commissione Europea C(2019)5864 del 31 luglio 2019,
riassegnando gli importi della riserva dalle priorità che non hanno conseguito i target (P3 e P5) a
priorità per le quali sono stati conseguiti, quali la P4 e la P6.
La rimodulazione aggiuntiva, attraverso alcune modifiche nell’allocazione di risorse tra le focus
area della P4, consentirà di migliorare la risposta ai fabbisogni correlati alla FA 4C ed alla FA 4A,
senza alterare l’equilibrio delle componenti strategiche adottate per gli obiettivi ambientali.
Le modifiche, che non inficiano il raggiungimento degli obiettivi del Programma, consentiranno
peraltro di accelerarne, per alcune sottomisure ed operazioni, l’attuazione.
5.2. Effetti sugli indicatori:
Le modifiche hanno effetto sugli indicatori di output e finanziari. L’aggiornamento del Capitolo 11
“Piano degli indicatori” è riportato in maniera puntuale nel paragrafo 4 della presente relazione.
5.3. Nesso tra la modifica e l’Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE)
n. 1303/2013:
La modifica, pur non confliggendo con quanto previsto nell’AdP, ha una refluenza sullo stesso nella
parte relativa alla ripartizione delle risorse del FEASR, a livello nazionale, tra le diverse Priorità.
L’AdP verrà conseguentemente emendato nell’ambito della sua prima modifica.
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