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Modifica n.1 

Scheda di modifica  

 

STATO MEMBRO: ITALIA     REGIONE: SICILIA 

 

1. Programma:  
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia approvato dalla Commissione 

Europea con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015 e successivamente modificato nella sua 

attuale versione 2.1 con Decisione C(2016) 8969 final del 20/12/2016, 

2. Base giuridica delle modifiche:  
Articolo 11, paragrafo a) lett.iii del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e articolo 4, comma 2 lett.a) 

Reg. 808/2014. 

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche: 
Le modifiche proposte traggono origine dall’intesa sancita presso la Conferenza Stato Regioni nella 

seduta n. 100/CSR del 22 giugno 2017. La suddetta intesa prevede uno storno di risorse finanziarie 

(trasferimento di solidarietà) a favore dei PSR delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, 

duramente colpite dagli eventi sismici verificatesi a partire dall’agosto 2016. 

L’intesa sancisce una decurtazione del 3% della quota FEASR sulle risorse assegnate per le 

annualità 2018, 2019 e 2020 che, nel  caso specifico del PSR Sicilia,  corrispondono ad uno storno 

di euro 5.751.000,00 di FEASR per l’annualità 2018, di euro 5.762.000,00 per l’annualità 2019 e di 

euro 5.775.000,00 per l’annualità 2020. La presente proposta di rimodulazione finanziaria prevede, 

pertanto, lo storno di euro 28.575.206,61 sulla dotazione finanziaria del PSR, cosi determinata: 

Annualità Storno FEASR Storno quota Stato Storno quota Regione Storno Spesa pubblica 

2018 5.751.000,00 2.628.349,59 1.126.435,54 9.505.785,12 

2019 5.762.000,00 2.633.376,86 1.128.590,08 9.523.966,94 

2020 5.775.000,00 2.639.318,18 1.131.136,36 9.545.454,55 

Totale Storno 17.288.000,00 7.901.044,63 3.386.161,98 28.575.206,61 

 

L’AdG, nel decidere su quali misure andare ad operare le decurtazioni finanziarie a favore del 

“trasferimento di solidarietà”, ha tenuto in considerazione parametri quali i risultati della 

Valutazione ex post (VEP) del PSR Sicilia 2007-2013, i trascinamenti finanziari del precedente 

ciclo di programmazione, la presenza di interventi simili finanziati a livello regionale da altri fondi 

SIE, il livello di adesione ai bandi, per le sottomisure/operazioni già attivate (sm 3.1), le risultanze 

degli incontri territoriali con il partenariato, per quelle ancora da attivare (operazioni 4.4a, 4.4b, 

4.4d, 6.4b,10.1b).  

Nella sottostante tabella si riportano le misure/sottomisure sulle quali si prevede di effettuare le 

decurtazioni finanziarie e, a seguire, le relative motivazioni: 
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Misure/ 

sottomisure/ 

 operazioni 

Dotazione finanziaria  PSR v.2.1 Trasferimento di solidarietà 
Dotazione a seguito 

rimodulazione 

Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica (FEASR) Spesa pubblica FEASR 

2.1 5.700.000,00 3.448.500,00 2.700.000,00 1.633.500,00 3.000.000,00 1.815.000,00 

2.3 1.300.000,00 786.500,00 1.300.000,00 786.500,00 - - 

M2 7.000.000,00 4.235.000,00 4.000.000,00 2.420.000,00 3.000.000,00 1.815.000,00 

3.1 3.000.000,00 1.815.000,00 1.000.000,00 605.000,00 2.000.000,00 1.210.000,00 

3.2 8.000.000,00 4.840.000,00 - - 8.000.000,00 4.840.000,00 

M3 11.000.000,00 6.655.000,00 1.000.000,00 605.000,00 10.000.000,00 6.050.000,00 

4.4.a 5.000.000,00 3.025.000,00 500.000,00 302.500,00 4.500.000,00 2.722.500,00 

4.4.b 5.000.000,00 3.025.000,00 500.000,00 302.500,00 4.500.000,00 2.722.500,00 

4.4.c 30.000.000,00 18.150.000,00 - - 30.000.000,00 18.150.000,00 

4.4.d 20.000.000,00 12.100.000,00 1.000.000,00 605.000,00 19.000.000,00 11.495.000,00 

SM 4.4 60.000.000,00 36.300.000,00 2.000.000,00 1.210.000,00 58.000.000,00 35.090.000,00 

6.4.A 100.661.157,02 60.900.000,00 - - 100.661.157,02 60.900.000,00 

6.4.B 29.038.842,98 17.568.500,00 20.375.206,61 12.327.000,00 8.663.636,37 5.241.500,00 

6.4.C 30.000.000,00 18.150.000,00 - - 30.000.000,00 18.150.000,00 

SM 6.4 159.700.000,00 96.618.500,00 20.375.206,61 12.327.000,00 139.324.793,39 84.291.500,00 

10.1.A 4.000.000,00 2.420.000,00 - - 4.000.000,00 2.420.000,00 

10.1.B 89.200.000,00 53.966.000,00 1.200.000,00 726.000,00 88.000.000,00 53.240.000,00 

10.1.C 32.000.000,00 19.360.000,00 - - 32.000.000,00 19.360.000,00 

10.1.D 22.000.000,00 13.310.000,00 - - 22.000.000,00 13.310.000,00 

10.1.E 49.000.000,00 29.645.000,00 - - 49.000.000,00 29.645.000,00 

10.1.F 4.000.000,00 2.420.000,00 - - 4.000.000,00 2.420.000,00 

10.1.G 10.600.000,00 6.413.000,00 - - 10.600.000,00 6.413.000,00 

10.1.H 200.000,00 121.000,00 - - 200.000,00 121.000,00 

SM 10.1 211.000.000,00 127.655.000,00 1.200.000,00 726.000,00 209.800.000,00 126.929.000,00 

  
totale 28.575.206,61 17.288.000,00 

  
 

Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole: sulla dotazione iniziale della misura, pari ad € 7.000.000 (spesa pubblica)  è stata prevista 

una decurtazione complessiva pari ad € 4.000.000 di cui € 2.700.000 sulla SM 2.1  Aiuti all’uso dei 

servizi di consulenza ed € 1.3000.000 sulla SM 2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti. Le 

motivazioni di tale scelta si fondano sulla presenza nel territorio regionale di Uffici periferici del 

Dipartimento agricoltura (U.I.A. - Uffici Intercomunali Agricoltura). Tali strutture, che fanno capo 

ai 9 Servizi Agricoltura dislocati in tutte le Province siciliane, continuano a svolgere, tra gli altri, 

anche compiti di assistenza tecnica alle aziende agricole, servizi di consulenza, informazione e 

trasferimento delle innovazioni. Inoltre dalla VEP 2007-2013 si evidenza che la Mis. 114 ha subito 

una contrazione del 96,27% passando dagli iniziali 11.520.000 € (PSR versione 3 - Dicembre 2009) 

ai 429.202,00 € (PSR versione 8 - Settembre 2015). 
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Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: sulla dotazione iniziale della 

misura, pari ad € 11.000.000 (spesa pubblica) è stata prevista una decurtazione di € 1.000.000, 

interamente a carico della SM 3.1 - Sostegno alla nuova partecipazione degli agricoltori e delle 

associazioni di agricoltori ai regimi di qualità, che, a seguito della rimodulazione, si attesta ad un 

importo di € 2.000.000  (spesa pubblica). Il bando della SM 3.1 è stato emanato il 1° aprile 2016 e 

la sottomisura è stata attivata tramite procedura valutativa detta a “sportello”. Ad oggi si è 

evidenziato uno scarso interesse nei confronti di questa operazione (alla data della presente sul 

SIAN risultano infatti rilasciate poco più di 100 domande), probabilmente perché vengono 

riconosciuti solo i costi derivanti dalla prima partecipazione ai sistemi di qualità per una durata 

massima di 5 anni. Inoltre, il livello esiguo del premio (importo massimo concedibile pari ad € 

3.000,00 per anno solare per beneficiario, anche nel caso in cui il beneficiario partecipi a più sistemi 

di qualità) rappresenta, per i beneficiari, un incentivo del tutto marginale rispetto allo sforzo in 

termini organizzativi, finanziari e di gestione necessari per ottenerlo, così come già evidenziato dal 

Valutatore per la Misura 132 - Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 

nell’ambito del Rapporto di Valutazione Ex Post del PSR Sicilia 2007-2013. 

Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali: si prevede di decurtare dalla spesa pubblica € 2.000.000, di 

cui € 500.000 dall’operazione 4.4.a - Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse 

genetiche in agricoltura, € 500.000 dall’operazione 4.4.b - Preservazione della biodiversità: campi 

realizzati da agricoltori custodi,  ed € 1.000.000 dall’operazione 4.4.d - Investimenti non produttivi 

finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di dissesto idrogeologico e recupero del 

paesaggio tradizionale. Dagli incontri con il partenariato si ritiene infatti che le dotazioni così 

rimodulate siano sufficienti a soddisfare le richieste del territorio, anche in considerazione della 

presenza di misure corrispondenti nel PO FESR Sicilia 2014-2020, quali l’Azione 5.1.3: Interventi 

di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco sistemici 

funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, e l’Azione 5.1.1 Interventi di 

messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico 

e di erosione costiera. 

Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-

agricole: la dotazione iniziale di € 159.700.000 (spesa pubblica) viene ridotta complessivamente di 

€ 20.375.206,61, interamente a carico della Operazione 6.4.b - Investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il cui ammontare rimodulato 

risulta pari ad € 8.663.636,37. Anche in questo caso gli incontri con il partenariato hanno messo in 

evidenza un interessamento maggiore da parte dei potenziali beneficiari per gli altri interventi di 

diversificazione previsti nell’ambito della Misura 6, mentre ridotto è risultato quello nei confronti 

dell’operazione 6.4.b, anche in considerazione della riduzione degli incentivi statali per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  Inoltre nel PO FESR Sicilia 2014-2020 sono 

previsti interventi a supporto della produzione di energia da fonti rinnovabili (Azione 4.5.2 

Realizzazione di impianti di trattamento, sistemi di stoccaggio, piattaforme logistiche e reti per la 

raccolta da filiera corta delle biomasse). 

Ferme restando le modifiche sopra descritte, come esplicitato nella seguente tabella è stato 

mantenuto il rispetto dei limiti regolamentari previsti dagli artt. 51, par.2 e 59, par.5 e 6 del 

Reg.(UE) n. 1305/13 (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): 
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 Dotazione a seguito rimodulazione  

(FEASR) % su Programma 

Spesa per Assistenza tecnica 12.818.200,00 0,97 

Spesa per Leader 74.203.250,00 5,62 

Spesa per  interventi a favore di clima ed ambiente 674.565.320,00 51,05 

 

4. Descrizione delle modifiche proposte: 

Di seguito vengono riportate, in maniera puntuale, le modifiche da apportare al testo del PSR Sicilia 

2014-2020 ver.2.1, che riguarderanno i Capitoli 5 e 10 e, conseguentemente, i capitoli 7, 11 e 13. 

Al Capitolo 5. Descrizione della strategia 

Paragrafo 5.1 Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende 

rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della 

fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle 

esigenze. 

Al secondo capoverso, dopo il punto 5 dell’elenco e prima della descrizione delle singole priorità, 

viene aggiunto il seguente periodo: 

L’intesa sancita presso la Conferenza Stato Regioni nella seduta n. 100/CSR del 22 giugno 

2017 ha previsto uno storno di risorse finanziarie (trasferimento di solidarietà) a favore dei 

PSR delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, duramente colpite dagli eventi sismici 

verificatesi a partire dall’agosto 2016. L’importo complessivo stornato dal PSR Sicilia 2014-

2020 a favore delle Regioni terremotate è stato pari a € 17.288.000 in termini di quota 

FEASR ed € 28.575.206,61 come ammontare complessivo di spesa pubblica. In particolare 

sono state rimodulate le seguenti misure/sottomisure: M2 (-47,37%), M3 (-18,18%), SM 4.4 

(-3,3%), SM 6.4 (-12,13%) e SM 10.1 (-0,57%). La forte riduzione a carico della M2 è stata 

effettuata alla luce delle difficoltà verificatesi nell’implementazione della misura e 

considerato che tale riduzione finanziaria, comunque, non comporta pregiudizio sul 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti sulla base dei fabbisogni individuati. Ciò anche in 

considerazione della presenza nel territorio regionale di Uffici periferici del Dipartimento 

agricoltura dislocati in tutte le Province siciliane che svolgono, tra gli altri, anche compiti di 

assistenza tecnica alle aziende agricole, servizi di consulenza, informazione e trasferimento 

delle innovazioni. 

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:  

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale 

e nelle zone rurali 
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5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze 

nelle zone rurali 

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

Il quinto periodo viene così modificato: 

Saranno Sarà sostenutoi il sistema di consulenza pubblico e privato in modo da favorirne la 

più ampia fruizione a livello territoriale (2.1), e l’acquisizione di competenze per supportare 

il percorso di crescita delle imprese e degli altri soggetti coinvolti con azioni mirate alla 

formazione dei consulenti (2.3).  

La TAB. 1A viene eliminata 

 

5.2.1.2. 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 

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

La TAB. 1B viene eliminata 

 

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione 

professionale nel settore agricolo e forestale 

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

La TAB. 1C viene eliminata 

 

Ai sottoparagrafi:  

5.2.2. 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 

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la 

quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 
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5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

Il primo periodo viene così modificato: 

La dotazione finanziaria prevista per la focus area 2A è pari all’19,5 19,7%  dell’intero 

Programma 

La TAB. 2A viene eliminata 

 

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, 

in particolare, il ricambio generazionale 

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

Il primo periodo viene così modificato: 

La dotazione finanziaria prevista per la focus area 2B è pari all’11,3 11,4%  dell’intero 

Programma 

La TAB. 2B viene eliminata 

 
 

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 

La TAB. 3A viene eliminata 
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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 

La TAB. 3B viene eliminata 

 

Ai sottoparagrafi:  

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 all’35,5 35,9%  dell’intero   

Programma 

La TAB. 4A viene eliminata 
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5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei 

pesticidi 

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

Il primo periodo viene così modificato: 

La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 4B è pari all’16,1 9,7%  dell’intero 

PSR 

La TAB. 4B viene eliminata 

 
 

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 

La TAB. 4C viene eliminata 
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Ai sottoparagrafi:  

5.2.5. 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 

5.2.5.1 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

La TAB. 5A viene eliminata 

 

5.2.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare 

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

La TAB. 5B viene eliminata 

 

5.2.5.3. 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 

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

La TAB. 5C viene eliminata 

 

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

Il primo periodo viene così modificato: 

La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 5D è pari all’0,02 0,01%  dell’intero 

Programma. 

La TAB. 5D viene eliminata 
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5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e 

forestale 

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

La TAB. 5E viene eliminata 

 

Ai sottoparagrafi:  

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 

nelle zone rurali 

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 

dell'occupazione 

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

Il primo periodo viene così modificato: 

La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 6A è pari all’3,4 2,5%  dell’intero 

Programma. 

La TAB. 6A viene eliminata 

 

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 

Il primo periodo viene così modificato: 

La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 6B è pari all’6,3 6,4%  dell’intero 

Programma. 
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La TAB. 6B viene eliminata 

 
 

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale 

La TAB. 6C viene eliminata 
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La tabella  “5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e 

gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di 

misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata 

automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)”  risulta così 

modificata: 

Priorità 1 

Aspetto 

specifico Nome dell'indicatore di obiettivo 

Valore 

obiettivo 

2023 

Spese 

preventivate 

Combinazione di 

misure 

1A 

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) 

2,58% 

2,43% 
 M01, M02, M16 

1B 

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  M16 

1C 
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C) 
3.395,00  M01 

Priorità 2 

Aspetto 

specifico 
Nome dell'indicatore di obiettivo 

Valore 

obiettivo 

2023 

Spese 

preventivate 

Combinazione di 

misure 

2A 

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR 

per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 

2A) 
0,82% 

430.905.000,00 

430.005.000,00 

M01, M02, M04, 

M06, M08 

2B 

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 

sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR 

(aspetto specifico 2B) 
0,74% 

249.166.652,89 

248.841.652,89 

M01, M02, M04, 

M06 

Priorità 3 

Aspetto 

specifico 
Nome dell'indicatore di obiettivo 

Valore 

obiettivo 
2023 

Spese 

preventivate 

Combinazione di 

misure 

3A 

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) 

0,46% 

0,38% 203.240.000,00 

201.800.000,00 

M01, M02, M03, 

M04, M06, M16 

Imprese agroalimentari supportate SM 4.2 (%) 2,67% 

3B 
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione 

del rischio (aspetto specifico 3B) 
0,02% 

12.760.000,00 

12.685.000,00 
M01, M02, M05 

Priorità 4 

Aspetto 

specifico 
Nome dell'indicatore di obiettivo 

Valore 

obiettivo 

2023 

Spese 

preventivate 

Combinazione di 

misure 

4A (agri) 

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a 

sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A) 
31,43% 

846.080.000,00 

841.995.000,00 

M01, M02, M04, 

M10, M11, M12, 
M13 

Superficie interessata da forestazione ed imboschimento SM 8.1 (HA) 18.044,00 

4B (agri) 
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a 

migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) 

30,39% 

30,34% 

4C (agri) 

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) 

30,39% 

4A 

(forestry) 

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di 

gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A) 
0,09% 

205.150.000,00 
M01, M08, M15, 

M16 

Superficie interessata da forestazione ed imboschimento SM 8.1 (HA) 18.044,00 

4B 

(forestry) 

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a 

migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) 
4,73% 

4C 

(forestry) 

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) 
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Priorità 5 

Aspetto 

specifico 
Nome dell'indicatore di obiettivo 

Valore 

obiettivo 

2023 

Spese 

preventivate 

Combinazione di 

misure 

5A 
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più 

efficienti (aspetto specifico 5A) 
 

320.000,00 

170.000,00 
M01, M02 

5B 
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto 

specifico 5B) 
 

270.000,00 

145.000,00 
M01, M02 

5C 
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in 

EUR) (aspetto specifico 5C) 
 

2.615.000,00 

2.465.000,00 
M01, M02, M16 

5D 

T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione 

dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca 

(aspetto specifico 5D) 
 

365.000,00 

215.000,00 
M01, M02 

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti 

a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) 
 

5E 

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di 

gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio 
(aspetto specifico 5E) 

0,13% 
4.420.000,00 

4.270.000,00 
M01, M02, M10 

Priorità 6 

Aspetto 

specifico 
Nome dell'indicatore di obiettivo 

Valore 

obiettivo 

2023 

Spese 

preventivate 

Combinazione di 

misure 

6A 
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 

specifico 6A) 

1.066,00 

1.106,00 

74.998.595,05 

54.148.388,44 

M01, M02, M06, 

M16 

6B 

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo 

locale (aspetto specifico 6B) 
83,17% 

138.750.000,00 M07, M19 
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 

6C 
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 

servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C) 
3,03% 

22.519.752,07 

22.344.752,06 
M01, M02, M07 
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Al Capitolo 7. Descrizione del quadro di riferimento dei risultati 

Paragrafo 7.1. Indicatori, la tabella risulta così modificata: 

Priorità Applicable 
Indicatore e unità di 

misura, se del caso 

Valore obiettivo 

2023 (a) 

Aggiustamento 

"top-up" (b) 

Target 

intermedio 

2018 % (c) 

Valore 

assoluto del 

target 

intermedio (a-

b) * c 

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 

 X  

Numero di aziende 

agricole che beneficiano di 

un sostegno del PSR per 

gli investimenti nella 

ristrutturazione o 

nell'ammodernamento 

(settore prioritario 2A) + 

aziende con piano di 

sviluppo 

aziendale/investimenti per 

giovani agricoltori 

sovvenzionati dal PSR 

(aspetto specifico 2B) 

3.424,00  10% 342,40 

 X  
Spesa pubblica totale P2 

(in EUR) 

680.071.652,89 

678.846.652,89 
 6.23% 

42.368.463,98 

42.292.146,48 

P3: promuovere 

l'organizzazione 

della filiera 

agroalimentare, 

compresa la 

trasformazione e la 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli, 

il benessere degli 

 X  
Spesa pubblica totale P3 

(in EUR) 

216.000.000,00 

214.485.000,00 
 8.2% 

17.712.000,00 

17.587.770,00 

 X  

Numero di aziende 

agricole sovvenzionate che 

ricevono un sostegno per la 

partecipazione a regimi di 

qualità, mercati 

locali/filiere corte, nonché 

1.004,00 

838,00 
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animali e la gestione 

dei rischi nel settore 

agricolo 

ad 

associazioni/organizzazioni 

di produttori (aspetto 

specifico 3A)  

 X  

Numero di aziende 

agricole che partecipano a 

regimi di gestione del 

rischio (aspetto specifico 

3B) 

52,00  5.8% 3,02 

P4: Preservare, 

ripristinare e 

valorizzare gli 

ecosistemi connessi 

all'agricoltura e alla 

silvicoltura 

 X  
Spesa pubblica totale P4 

(in EUR) 

1.051.230.000,00 

1.047.145.000,00 
 42.9% 

450.977.670,00 

449.225.205,00 

 X  

Terreni agricoli oggetto di 

contratti di gestione che 

contribuiscono alla 

biodiversità (ha) (aspetto 

specifico 4A) + 

miglioramento della 

gestione idrica (ha) 

(aspetto specifico 4B) + 

migliore gestione del suolo 

e prevenzione dell'erosione 

del suolo (ha) (aspetto 

specifico 4C) 

1.225.362,00 

1.224.682 
 53.6% 

656.794,03 

656.429,55 

P5: Incentivare l'uso 

efficiente delle 

risorse e il passaggio 

a un'economia a 

basse emissioni di 

carbonio e resiliente 

al clima nel settore 

 X  
Spesa pubblica totale P5 

(in EUR) 

7.990.000,00 

7.265.000,00 
 35% 

2.796.500,00 

2.542.750,00 

 X  

Terreni agricoli e forestali 

gestiti in maniera tale da 

promuovere il sequestro e 

la conservazione del 

2.250,00  54% 1.215,00 
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agroalimentare e 

forestale 

carbonio (ha) (aspetto 

specifico 5E) + terreni 

agricoli oggetto di contratti 

di gestione mirati a ridurre 

le emissioni di GHG e/o 

ammoniaca (ha) (aspetto 

specifico 5D) + terreni 

irrigui cui si applicano 

sistemi di irrigazione più 

efficienti (ha) (aspetto 

specifico 5A) 

 X  

Numero di operazioni di 

investimenti destinati al 

risparmio e all'efficienza 

energetica (aspetto 

specifico 5B) + nella 

produzione di energia 

rinnovabile (aspetto 

specifico 5C) 

    

P6: adoperarsi per 

l'inclusione sociale, 

la riduzione della 

povertà e lo sviluppo 

economico nelle 

zone rurali 

 X  
Spesa pubblica totale P6 

(in EUR) 

236.268.347,12 

215.243.140,50 
 50.6% 

119.551.783,64 

108.913.029,09 

 X  

Numero di operazioni 

sovvenzionate per 

migliorare le infrastrutture 

e i servizi di base nelle 

zone rurali (aspetti 

specifici 6B e 6C) 

319,00    

 X  

Popolazione coperta dai 

GAL (aspetto specifico 

6B) 

2.224.825,00  100% 2.224.825,00 
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Al paragrafo 7.1.1. 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 

al sottoparagrafo 7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR) il secondo e quinto rigo sono così modificati: 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 680.071.652,89  678.846.652,89 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target intermedio 2018 % (c): 6.23% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 42.368.463,98  42.292.146,48 

Al paragrafo 7.1.2. 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 

al sottoparagrafo 7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR) il secondo e quinto rigo sono così modificati:  

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 216.000.000,00  214.485.000,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target intermedio 2018 % (c): 8.2% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 17.712.000,00  17.587.770,00 

al sottoparagrafo 7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la 

partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di 

produttori (aspetto specifico 3A) il secondo rigo è così modificato: 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 1.004,00  838,00 

Al paragrafo 7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 

silvicoltura 

al sottoparagrafo 7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR) il secondo e quinto rigo sono così modificati: 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 1.051.230.000,00  1.047.145.000,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target intermedio 2018 % (c): 42.9% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 450.977.670,00  449.225.205,00 

al sottoparagrafo 7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla 

biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 

+ migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) il secondo e 

quinto rigo sono così modificati: 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 1.225.362,00   1.224.682,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target intermedio 2018 % (c): 53.6% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 656.794,03   656.429,55 
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Al paragrafo 7.1.4. 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 

al sottoparagrafo 7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR) il secondo e quinto rigo sono così modificati:  

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 7.990.000,00  7.265.000,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target intermedio 2018 % (c): 35% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 2.796.500,00  2.542.750,00 

Al paragrafo 7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali 

al sottoparagrafo 7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR) il secondo e quinto rigo sono così modificati: 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): 236.268.347,12  215.243.140,50 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Target intermedio 2018 % (c): 50.6% 

Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c: 119.551.783,64  108.913.029,09 
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Al paragrafo 7.3. Riserva la  tabella risulta 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 

411.443.350,00 

410.702.225,00 

 

417.221.228,54 

416.522.377,59 

 

25.033.273,71 

24.991.342,66 

 

20.861.061,43 

20.826.118,88 

 

29.205.486,00 

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 

130.680.000,00 

129.763.425,00 

 

132.515.132,75 

131.602.331,36 

 

7.950.907,97 

7.896.139,88 

 

6.625.756,64 

6.580.116,57 

 

9.276.059,29 

9.212.163,20 

 

6% 

P4: Preservare, ripristinare e 

valorizzare gli ecosistemi connessi 

all'agricoltura e alla silvicoltura 

635.994.150,00 

633.522.725,00 

 

644.925.384,28 

642.500.516,46 

 

38.695.523,05 

38.550.030,99 

 

32.246.269,21 

32.125.025,82 

 

45.144.776,90 

44.975.036,15 

 

6% 

P5: Incentivare l'uso efficiente 

delle risorse e il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di 

4.833.950,00 

4.395.325,00 

4.901.832,92 

4.457.612,13 

294.109,98 

267.456,73 

245.091,65 

222.880,61 

343.128,30 

312.032,85 
6% 



21 

 

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 

142.942.350,00 

130.222.100,00 

 

144.949.682,33 

132.067.506,35 

 

8.696.980,94 

7.924.050,38 

 

7.247.484,12 

6.603.375,32 

 

10.146.477,76 

9.244.725,44 

 

6% 

Totale 

1.325.893.800,00 

1.308.605.800,00 

 

1.344.513.260,83 

1.327.150.343,89 

 

80.670.795,65 

79.629.020,63 

 

67.225.663,04 

66.357.517,19 

 

94.115.928,26 

92.900.524,07 

 

6% 
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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 

0,00 284.995.000,00 286.036.000,00 191.415.000,00 191.697.000,00 

185.946.000,00 

 

192.080.000,00 

186.318.000,00 

192.489.000,00 

186.714.000,00 

1.338.712.000,00 

1.321.424.000,00 

Totale 0,00 284.995.000,00 286.036.000,00 191.415.000,00 191.697.000,00 

185.946.000,00 

192.080.000,00 

186.318.000,00 

192.489.000,00 

186.714.000,00 

1.338.712.000,00 

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 11.551.657,87 

11.205.110,33 

11.574.754,25 

11.227.527,06 

11.599.390,31 

11.251.390,02 

80.670.795,65 

79.629.020,63 

 

L'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico 677.493.520,00 

674.565.320,00 

 

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN 5.801.260,83 

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 2014-2020) le tabelle 10.3.2 – 10.3.3 – 10.3.4 – 10.3.6  e 10.3.9 vengono  così modificate: 

 

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

 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 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, 2014-

2020 (%) 

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, 2014-

2020 (%) 

Importo 

indicativo 

degli 

strumenti 

finanziari 

del FEASR 

2014-2020 

(in EUR) 

Contributo 

totale 

dell'Unione 

preventivato 

2014-2020 

(in EUR) 

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 60.5%     877.250,00 (2A) 

332.750,00 (2A) 

620.125,00 (2B) 

423.500,00 (2B) 

468.875,00 (3A) 

202.675,00 (3A) 

75.625,00 (3B) 

30.250,00 (3B) 

1.134.375,00 (P4) 

598.950,00 (P4) 

121.000,00 (5A) 

30.250,00 (5A) 

90.750,00 (5B) 

15.125,00 (5B) 

121.000,00 (5C) 

30.250,00 (5C) 
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121.000,00 (5D) 

30.250,00 (5D) 

121.000,00 (5E) 

30.250,00 (5E) 

378.125,00 (6A) 

90.750,00 (6A) 

105.875,00 (6C) 

 

Total 0,00 4.235.000,00 

1.815.000,00 

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

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 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, 2014-

2020 (%) 

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, 2014-

2020 (%) 

Importo 

indicativo 

degli 

strumenti 

finanziari 

del FEASR 

2014-2020 

(in EUR) 

Contributo 

totale 

dell'Unione 

preventivato 

2014-2020 

(in EUR) 

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 60.5%     6.655.000,00  

6.050.000,00  

(3A) 

Total 0,00 6.655.000,00 

6.050.000,00 
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10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 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, 2014-

2020 (%) 

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, 2014-

2020 (%) 

Importo 

indicativo 

degli 

strumenti 

finanziari 

del FEASR 

2014-2020 

(in EUR) 

Contributo 

totale 

dell'Unione 

preventivato 

2014-2020 

(in EUR) 

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 60.5%     208.120.000,00 
(2A) 

96.800.000,00 

(2B) 

89.540.000,00 

(3A) 

36.300.000,00  

35.090.000,00 

(P4) 

Total 0,00 430.760.000,00 

429.550.000,00 

 

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

1305/2013 

36.300.000,00 

35.090.000,00 
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10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 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, 2014-

2020 (%) 

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, 2014-

2020 (%) 

Importo 

indicativo 

degli 

strumenti 

finanziari 

del FEASR 

2014-2020 

(in EUR) 

Contributo 

totale 

dell'Unione 

preventivato 

2014-2020 

(in EUR) 

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 60.5%     48.400.000,00 

(2A) 

51.825.000,00 
(2B) 

6.050.000,00 

(3A) 

41.768.500,00  

29.441.500,00 

(6A) 

Total 0,00 148.043.500,00 

135.716.500,00 
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10.3.9. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 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, 2014-

2020 (%) 

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, 2014-

2020 (%) 

Importo 

indicativo 

degli 

strumenti 

finanziari 

del FEASR 

2014-2020 

(in EUR) 

Contributo 

totale 

dell'Unione 

preventivato 

2014-2020 

(in EUR) 

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 60.5%     134.310.000,00  

133.584.000,00 

(P4) 

2.420.000,00 

(5E) 

Total 0,00 136.730.000,00 

136.004.000,00 

 



Al Capitolo 11. Piano di indicatori 

Il Paragrafo 11.1 Piano di indicatori viene modificato nei seguenti sottoparagrafi:  

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 

la tabella Indicatore/indicatori di obiettivo  riportata, viene modificata nel modo seguente: 

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) 

2,43  

 2,58 

 

Totale spese pubbliche preventivate per il PSR 
2.184.171.900,83 
2.212.747.107,44 

Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)   
53.160.000,01 

57.160.000,01 

la tabella Indicatori di output riportata, viene modificata nel modo seguente: 

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  

7.000.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 41.160.000,00 

 

11.1.2. 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 

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la 

quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 

La tabella Indicatori di output riportata, viene modificata nel modo seguente: 

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 
1.195,00 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze 
2.360.000,00 

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) 
3.455.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 
N. di beneficiari consigliato (2.1) 

253,00 

667,00 

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) 

550.000,00 

1.450.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17) 

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti 

nelle aziende agricole (4.1) 
1.799,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture 80.000.000,00 
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17) (4.3) 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 528.888.888,89 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17) 
Spesa pubblica totale in EUR (4.1) 264.000.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17) 
Totale spesa pubblica in EUR 344.000.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per 

l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3) 
0,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 145.454.545,45 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 80.000.000,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 

nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli 

da 21 a 26) 
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1) 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) (8.2) 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) (8.3) 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) (8.4) 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) (8.5) 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) (8.6) 2.000.000,00 

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, 

in particolare, il ricambio generazionale 

La tabella Indicatori di output riportata, viene modificata nel modo seguente: 

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 
977,00 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze 
1.930.495,87 

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) 
2.480.495,87 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 
N. di beneficiari consigliato (2.1) 

455,00 

667.00 

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) 

700.000,00 

1.025.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17) 

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti 

nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei 

giovani agricoltori) (4.1) 
1.625,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 228.571.428,57 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17) 
Totale spesa pubblica in EUR 160.000.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per 

l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1) 
1.625,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 
N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno 

agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali 
375,00 
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(6.4) 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 

Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono 

pagamenti (6.5) 
0,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 34.435.261,70 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 
Spesa pubblica totale in EUR (6.1) 65.000.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 85.661.157,02 

 

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 

Le tabelle Indicatore/indicatori di obiettivo e Indicatori di output riportate, vengono così 

modificate: 

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 

0,46 

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) 

838,00 

1004,00 

Indicatori di output previsti per il periodo 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 
51,00 

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) 

172,00 

400,00 

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) 

335,000,00 

775.000,00 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari (art. 16) 
N. di aziende sovvenzionate (3.1) 

834,00 

1.000,00 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari (art. 16) 
Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2) 

10.000.000,00 

11.000.000,00 

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) 

0,00 

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) 
47,00 
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M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 16.666.666,67 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 10.000.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) 
N. di aziende agricole che partecipano alla 

cooperazione/promozione locale di filiera (16.4) 
4,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 33.160.000,00 

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 

La tabella Indicatori di output riportata, viene modificata nel modo seguente: 

Indicatori di output previsti per il periodo 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 
51,00 

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) 

26,00 

66,00 

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) 

50.000,00 

125.000,00 

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  
52,00 

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 
0 

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) 5.000.000,00 

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) 12.500.000,00 

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

silvicoltura 

Agricoltura 

La tabella Indicatori di output  riportata, viene modificata nel modo seguente: 

Indicatori di output previsti per il periodo 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 
355,00 

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) 

633,00 

1.200,00 

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) 

990.000.,00 

1.875.000,00 
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17) 

N. di operazioni di sostegno agli investimenti non 

produttivi (4.4) 

1.978,00 

2.049,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

58.000.000,00 

60.000.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 

17) 
Totale spesa pubblica in EUR 

58.000.000,00 

60.000.000,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 
Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale 

(10.1) 

312.915,00 

313.595,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 
Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse 

genetiche (10.2) 
15.000.000,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) Totale spesa pubblica (in EUR)  
220.800.000,00 

222.000.000,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 
Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica 

(11.1) 
139.650,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 
Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica 

(11.2) 
757.635,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Totale spesa pubblica (in EUR) 417.000.000,00 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 

direttiva quadro sulle acque (art. 30) 
Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1) 14.482,00 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 

direttiva quadro sulle acque (art. 30) 
Superficie (ha) - DQA (12.3) 0,00 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 

direttiva quadro sulle acque (art. 30) 
Totale spesa pubblica (in EUR) 42.000.000,00 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 
Superficie (ha) - zone montane (13.1) 287.682,00 

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) 
64.355,00 

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) 2.495,00 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 
Totale spesa pubblica (in EUR) 102.400.000,00 

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei 

pesticidi 

Agricoltura 

La tabella Indicatore/indicatori di obiettivo riportata, viene così modificata: 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014/2020   

Nome dell'indicatore di obiettivo 
Valore obiettivo 

2023 

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto 

specifico 4B) 

30,34 

30,39 

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 
420.984,00 

421.664,00 

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 

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 

La tabella Indicatori di output  riportata, viene modificata nel modo seguente: 

Indicatori di output previsti per il periodo 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 
51,00 
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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) 
120.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 
N. di beneficiari consigliato (2.1) 

16,00 

66,00 

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) 

50,000,00 

200.000,00 

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare 

La tabella Indicatori di output riportata, viene modificata nel modo seguente: 

Indicatori di output previsti per il periodo 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 
51,00 

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) 
120.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 
N. di beneficiari consigliato (2.1) 

5,00 

99,00 

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) 

25.000,00 

150.000,00 

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 

La tabella Indicatori di output riportata, viene modificata nel modo seguente: 

Indicatori di output previsti per il periodo 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 
51,00 

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) 

16,00 

66,00 

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) 

50.000,00 

200.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 2.300.000,00 

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 

dall'agricoltura 

La tabella Indicatori di output  riportata, viene modificata nel modo seguente: 

Indicatori di output previsti per il periodo 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 
76,00 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze 
150.000,00 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, 165.000,00 
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informazione (art. 14) scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 
N. di beneficiari consigliato (2.1) 

16,00 

66,00 

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) 

50.000,00 

200.000,00 

 
11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e 

forestale 

La tabella Indicatori di output riportata, viene modificata nel modo seguente: 

Indicatori di output previsti per il periodo 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 
101,00 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze 
200.000,00 

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) 
220.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 
N. di beneficiari consigliato (2.1) 

16,00 

66,00 

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) 

50.000,00 

200.000,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 
Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per 

il sequestro del carbonio 
2.250,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) Totale spesa pubblica (in EUR)  4.000.000,00 

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 

nelle zone rurali 

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 

dell'occupazione 

Le tabelle Indicatore/indicatori di obiettivo e Indicatori di output riportate, vengono così 

modificate: 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014/2020   

Nome dell'indicatore di obiettivo 
Valore obiettivo 

2023 

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A) 
1.106,00 

1.066,00 

Indicatori di output previsti per il periodo 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 
218,00 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze 
429.752,07 

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) 
634.752,07 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 
N. di beneficiari consigliato (2.1) 

98,00 

412,00 

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) 

150.000,00 

625.000,00 

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 
1.106,00 
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agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4) 1.066,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

58.218.181,83 

85.385.122,67 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

(art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 

48.663.636,37 

69.038.842,98 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 4.700.000,00 

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 

La tabella Indicatori di output riportata, viene modificata nel modo seguente: 

Indicatori di output previsti per il periodo 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 
218,00 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze 
429.752,07 

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) 
444.752,07 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 
N. di beneficiari consigliato (2.1) 

0,00 

115,00 

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) 

0,00 

175.000,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali (Art. 20) 

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 

investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e 

nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica 
amministrazione online (7.3) 

131,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali (Art. 20) 

Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o 

migliorate (ad es. Internet a banda larga) 
81.150,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 

zone rurali (Art. 20) 
Totale spesa pubblica (in EUR) 21.900.000,00 

 

Al paragrafo 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 

La tabella del sotto paragrafo 11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

viene modificata nel modo seguente: 

Tipo di 

operazione 

o gruppo di 

tipi di 

operazioni 

Tipologi

a degli 

impegni 

agro-

climatic

o-

ambient

ali 

Spesa totale 

(in EUR) 

Superfici

e totale 

(ha) per 

misura o 

tipo di 

operazio

ni 

Biodiv

ersità 

azione 

specifi

ca 4A 

Gestione 

delle 

risorse 

idriche 

AS 4B 

Gestione 

del suolo 

AS 4C 

Miranti a 

ridurre le 

emissioni 

di GHG e 

di 

ammoniac

a AS 5D 

Sequestro/co

nservazione 

del carbonio 

AS 5E 

Schema 3 
(10.1.3) 

CONVERSION

E E 
MANTENIME

NTO DEI 

SEMINATIVI 
IN PASCOLI 

PERMANENTI 

Altri 32.000.000,00 18.550,00 X X X X X 
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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 

AGRICOLTUR

A 
CONERVATIV

A 

Copertura 
del suolo, 

tecniche di 
aratura, 

lavorazione 

ridotta del 
terreno, 

agricoltura 

conservativ
a 

4.000.000,00 2.240,00  X   X   X   X   X  

Schema 8 

(10.1.8) 

AGRICOLTOR
I 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 4 

(10.1.4) 
GESTIONE 

DELLE 

SUPERFICI 
TERRRAZZAT

E 

Altri 22.000.000,00 12.981,00  X   X   X    

Schema 2 
(10.1.2) - 

METODI DI 

GESTIONE 
DELLE 

AZIENDE 

ECOSOSTENI
BILI 

Migliore 
gestione, 

riduzione 

dei 
fertilizzanti 

inorganici 

e dei 
pesticidi 

(inclusa la 

produzione 
integrata) 

88.000.000,00 

89.200.000,00 

49.853,00 

50.533,00 

 X   X   X   X   X  

Schema 7 

(10.1.7) 
ALLEVAMEN

TO DI RAZZE 

IN VIA DI 
ESTINZIONE 

Altri 10.600.000,00   X                  

 



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

modificata:  

Misura Titolo del 

regime di aiuti 

FEASR 

(in EUR) 

Cofinanziamento 

nazionale (in 

EUR) 

Finanziamenti 

nazionali 

integrativi (in 

EUR) 

Totale (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 

1.210.000,00 790.000,00  2.000.000,00 

M02 - Servizi di 

consulenza, di 

sostituzione e di 

assistenza alla gestione 

delle aziende agricole 
(art. 15) 

Aiuti per servizi di 

consulenza nel settore 

forestale e nelle zone 

rurali 

3.025.000,00 

181.500,00 

19.750.000,00 

118.500,00 

 22.775.000,00 

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 66.900,00  200.000,00 

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 

M05 - Ripristino del 

potenziale produttivo 
agricolo danneggiato da 

calamità naturali e da 

eventi catastrofici e 
introduzione di adeguate 

misure di prevenzione 

(articolo 18)  

     

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 

108.718.500,00 

96.391.500,00 

70.981.500,00 

62.933.293,39 

 179.700.000,00 

159.324.793,39 

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 15.010.000,00  38.000.000,00 

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 79.849.250,00  202.150.000,00 

M10 - Pagamenti agro-

climatico-ambientali (art. 
28) 
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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 silvo-

climatico-ambientali e 
salvaguardia della foresta 

(art. 34) 

Aiuti per la 

conservazione delle 
risorse genetiche in 

silvicoltura 

2.420.000,00 1.580.000,00  4.000.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 
35) 

Aiuti alla cooperazione 
nel settore forestale e 

nelle zone rurali 

24.901.800,00 16.258.200,00  41.160.000,00 

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 

Totale (in EUR)  360.537.650,00 

345.367.150,00 

253.147.350,00 

225.467.643,39 

0,00 613.685.000,00 

570.834.793,39 

 

Il paragrafo  13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole (art. 15) viene così modificato : 

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale e nelle zone rurali 

FEASR (in EUR): 3.025.000,00  181.500,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 19.750.000,00 118.500,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 22.775.000,00  300.000,00 

Al sottoparagrafo 13.2.1.1. Indicazione* il primo e terzo capoverso risultano così modificati: 

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (sottomisure 2.1 e 2.3): 

Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali (sottomisure 2.1 e 2.3): 

Il paragrafo  13.2. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) viene così 

modificato : 

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): 108.718.500,00  96.391.500,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 70.981.500,00  62.933.293,39 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 179.700.000,00  159.324.793,39 
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5. Effetti previsti dalle modifiche:  

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la rimodulazione finanziaria, effettuata per le 

motivazioni espresse al paragrafo 3 della presente scheda, incide principalmente sulla Misura 2 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, sulla 

Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova partecipazione degli agricoltori e delle associazioni di 

agricoltori ai regimi di qualità e sull’Operazione 6.4b Investimenti nella creazione e nello sviluppo 

di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le cui dotazioni vengono decurtate 

rispettivamente del 57,14%, del 33,33% e del 70,17%. Le decurtazioni effettuate non inficiano il 

raggiungimento degli obiettivi del Programma ed avranno un effetto limitato sulla sua attuazione, 

sia per il ridotto interesse mostrato dai potenziali beneficiari (dal numero di domande ad oggi 

pervenute a seguito del bando della sottomisura 3.1 e da quanto emerso dagli incontri con il 

partenariato relativamente all’operazione 6.4b, per la quale non sono stati ancora emanati bandi), sia 

dalla presenza di interventi similari finanziati da altri fondi SIE (nel PO FESR Sicilia 2014-2020 

sono presenti interventi a supporto della produzione di energia da fonti rinnovabili). Per quanto 

riguarda la misura 2, la cui implementazione sta presentando notevoli difficoltà, la riduzione 

finanziaria è stata valutata non pregiudizievole ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, 

anche in considerazione dell’attività di assistenza tecnica già avviata e realizzata sul territorio dagli 

uffici territoriali del Dipartimento Agricoltura.  

5.2. Effetti sugli indicatori: 

Le modifiche hanno effetti sugli indicatori. L’aggiornamento del Capitolo 11 “Piano degli 

indicatori”, del paragrafo 7.1 “Indicatori” e del paragrafo 7.3 “Riserva”, sono riportate 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 FEASR  tra le diverse Regioni italiane. L’AdP verrà  

conseguentemente modificato nell’ambito della sua prima modifica. 

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche 
La dotazione finanziaria del programma passerà da euro 2.212.747.107,44 ad euro 

2.184.171.900,83 di spesa pubblica, mentre la quota FEASR passerà da euro 1.338.712.000,00 ad 

euro 1.321.424.000,00. 


