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Modifica n. 1

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta
n.3/2020
STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1.Programma:
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 6.0approvata dalla
Commissione Europea con Decisione C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018.

2. Base giuridica delle modifiche:
Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e
integrazioni.

3.Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:
Dall’analisi dello stato di avanzamento finanziario e procedurale del Programma, delle criticità
emerse nonché dei fabbisogni di intervento espressi dal territorio, così come descritti più avanti nel
contesto delle singole tipologie di intervento che si vanno a rafforzare, si ritiene opportuno
procedere ad una rimodulazione finanziaria utilizzando le economie registrate su alcune
sottomisure.
La rimodulazione proposta, mantenendo la coerenza con la strategia del Programma, oltre a
consentire di rispondere con maggiore efficacia ai fabbisogni più pregnanti evidenziatisi, si
inserisce coerentemente nel quadro degli interventi e delle strategie che il governo nazionale e
regionale stanno adottando, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto legata al diffondersi del
Covid-19, per proteggere il settore agricolo con azioni finalizzate a limitare l’effetto negativo della
crisi, sostenendo la liquidità, gli investimenti delle imprese agricole ed il reddito delle famiglie.
Quanto sopra fermo restando, ovviamente, la possibilità di valutare e adottare a breve scadenza,
anche nell’ambito del PSR, ogni possibile ulteriore iniziativa, in base agli strumenti normativi già
emanati e/o in corso di elaborazione da parte delle autorità comunitarie, nazionali e regionali, ivi
compresa la revisione dei regolamenti di transizione con l’anticipo al ciclo 2014-2020 delle risorse
finanziarie afferenti alle prime due annualità della prossima programmazione 2021-2027.
Pertanto, come più avanti descritto, la rimodulazione prevede lo storno di risorse da sottomisure i
cui bandi hanno evidenziato la presentazione di domande in numero inferiore alle aspettative o che
raggiungono comunque i target individuati in fase di programmazione o, infine, da misure che, a
seguito delle restrizioni venutesi a determinare con la pandemia, stanno già subendo inevitabili
contraccolpi nella fase di attuazione. Le decurtazioni riguarderanno la misura 1, le sottomisure 6.2,
8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e l’operazione 10.2a.
Ai fini di un efficace utilizzo delle economie realizzatesi, valutate sia le oggettive condizioni socioeconomiche del territorio, sia i risultati ottenuti da alcune sottomisure, si ritiene opportuno
consolidare obiettivi ottenuti negli anni, nonché sostenere la ripresa di taluni settori, declinandone i
fabbisogni in maniera più aderente alla realtà.
Con la rimodulazione pertanto si intende:
- sostenere il settore dell’agricoltura biologica, in prosecuzione del percorso già avviato dalla
Regione nell’attuale e precedenti programmazioni;
- intensificare l’attività di promozione dei prodotti di qualità, sostenendo la sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno;
- potenziare la sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
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catastrofici, valutata l’importanza strategica, per i comparti agrumicolo e frutticolo, del ripristino
del potenziale produttivo danneggiato da alcune fitopatie.
Contestualmente alla rimodulazione di risorse tra sottomisure, la modifica prevede, per le
sottomisure 1.1 e 2.1, una diversa allocazione della dotazione tra le focus area cui le stesse
contribuiscono.
A livello di Priorità, in termini di incidenza sul totale del Programma, la rimodulazione comporterà
solo modeste variazioni (P2 -0,16%, P3 +0,50%, P4 +0,26%, P5 -0,03%, P6 -0,56%).
Nelle tabelle seguenti si riportano le rimodulazioni per misura e le variazioni a livello di focus area
mentre a seguire, vengono descritte nel dettaglio, per singola sottomisura, le motivazioni e
giustificazioni addotte.
PSR SICILIA 2014/20 - Rimodulazione finanziaria giugno 2020 (per Misura)
Misura

Dotazione PSR
(ver.7.0)
Spesa pubblica
€

Rimodulazione

FEASR
€

Spesa pubblica
€

Dotazione dopo rimodulazione

FEASR
€

Spesa pubblica
€

%

M01

8.999.999,94

5.444.999,96

-3.300.000,00

M03

8.900.000,00

5.384.500,00

1.000.000,00

-1.996.500,00 -36,67

M05

8.167.571,12

4.941.380,53

10.000.000,00

M06

216.865.751,39

131.203.779,59

-12.000.000,00

M08

182.043.547,00

110.136.345,94

-25.300.000,00

M10

264.800.000,24

160.204.000,15

-4.500.000,00

-2.722.500,00

-1,70

M11

417.000.000,00

252.285.000,00

34.100.000,00

20.630.500,00

8,18

FEASR
€

5.699.999,94

3.448.499,96

11,24

9.900.000,00

5.989.500,00

6.050.000,00 122,44

18.167.571,12

10.991.380,53

-5,53

204.865.751,39

123.943.779,59

-15.306.500,00 -13,90

156.743.547,00

94.829.845,94

260.300.000,24

157.481.500,15

451.100.000,00

272.915.500,00

605.000,00
-7.260.000,00

PSR SICILIA 2014/20 - Rimodulazione finanziaria giugno 2020 (per Misura e Focus Area)
Misure
M01

2A

2B

-1.627.756,17 56.571,12

M03

3A

3B

-93.367,70

P4

-93.069,28

5A

5B

5C

5D

5E

-319.261,32 -91.175,36 -111.000,00 -99.360,00 -158.500,00 -145.226,40

6C

Variazione
(Spesa pubblica)

-269.191,97

-3.300.000,00

6B

-348.662,92

1.000.000,00

M05

1.000.000,00
10.000.000,00

10.000.000,00

M06
M08

6A

-12.000.000,00
-1.800.000,00

M10

-12.000.000,00

-23.500.000,00

-25.300.000,00

-4.500.000,00

-4.500.000,00

M11
34.100.000,00
34.100.000,00
Totale
-3.427.756,17 56.571,12 906.632,30 9.906.930,72 5.780.738,68 -91.175,36 -111.000,00 -99.360,00 -158.500,00 -145.226,40 -12.348.662,92 0,00 -269.191,97
per FA

PSR SICILIA 2014-2020 dotazione per Focus Area
Dotazione vers.7.0
Priorità

2

3
4

Focus
Area

Spesa
pubblica

FEASR

Dotazione dopo rimodulazione
su
tot.
%

Spesa
pubblica

FEASR

su
tot.
%

variazione
%

2A

430.005.000,00

260.153.025,00 19,69

426.552.243,83

258.064.107,52 19,53

-0,16

2B

248.841.652,89

150.549.200,00 11,39

248.723.224,01

150.477.550,53 11,39

-0,01

678.846.652,89

410.702.225,00 31,08

675.275.467,84

408.541.658,04 30,92

-0,16

3A

193.080.958,00

116.813.979,59

8,84

193.967.590,30

117.350.392,13

8,88

0,04

3B

8.352.571,12

5.053.305,53

0,38

18.289.501,84

11.065.148,61

0,84

0,45

201.433.529,12

121.867.285,12

9,22

212.257.092,14

128.415.540,74

9,72

0,50

753.108.547,24

455.630.671,08 34,48

758.953.710,70

459.166.994,97 34,75

0,27

4A

4

4B

212.465.000,00

128.541.325,00

9,73

212.425.196,42

128.517.243,83

9,73

0,00

4C

86.465.000,88

52.311.325,53

3,96

86.350.379,68

52.241.979,71

3,95

-0,01

636.483.321,61 48,17

1.057.729.286,80

639.926.218,51 48,43

0,26

1.052.038.548,12

5

6

5A

170.000,00

102.850,00

0,01

78.824,64

47.688,91

0,00

0,00

5B

145.000,00

87.725,00

0,01

34.000,00

20.570,00

0,00

-0,01

5C

2.022.922,76

1.223.868,27

0,09

1.923.562,76

1.163.755,47

0,09

0,00

5D

215.000,00

130.075,00

0,01

56.500,00

34.182,50

0,00

-0,01

5E

4.270.000,00

2.583.350,00

0,20

4.124.773,60

2.495.488,03

0,19

-0,01

6.822.922,76

4.127.868,27

0,31

6.217.661,00

3.761.684,91

0,28

-0,03

6A

54.148.388,37

32.759.774,96

2,48

41.949.725,45

25.379.583,90

1,92

-0,56

6B

147.350.000,00

89.146.750,00

6,75

147.350.000,00

89.146.750,00

6,75

0,00

6C

22.344.752,07

13.518.575,00

1,02

22.205.560,10

13.434.363,86

1,02

-0,01

135.425.099,97 10,25

211.505.285,55

127.960.697,76

9,68

-0,56

21.187.107,44

12.818.200,00

0,97

0,00

2.184.171.900,77

1.321.423.999,97

223.843.140,44
AT
Totale

21.187.107,44

12.818.200,00

2.184.171.900,77

1.321.423.999,97

0,97

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
La misura, articolata nelle tre sottomisure 1.1 (formazione professionale ed acquisizione di
competenze), 1.2 (attività dimostrative ed azioni di informazione) ed 1.3 (scambi interaziendali e
visite di breve durata), vuole favorire il trasferimento di conoscenze e la diffusione di un adeguato
livello di competenze tecniche, al fine di migliorare le capacità professionali e manageriali di coloro
che operano nel settore agricolo e forestale e, quindi, la crescita economica delle imprese e lo
sviluppo delle zone rurali. Quanto sopra, in continuità con le azioni previste nella precedente
programmazione con la misura 111 del PSR Sicilia 2007/13.
A livello generale, si premette che lo stato di attuazione delle tre sottomisure, sebbene sia
sostanzialmente differenziato, subirà certamente rallentamenti e ripercussioni nella realizzazione
delle attività previste a seguito della situazione venutasi a creare con la pandemia Covid-19. A tale
riguardo, i prestatori dei servizi, beneficiari della misura, hanno già segnalato che stanno valutando
la possibilità di effettuare le attività adottando la modalità FAD e/o tramite webinar, ove
ovviamente fattibile. Pertanto, anche sulla base di tali valutazioni, si prevede di decurtare la
dotazione della misura, pari ad € 8.999.999,94 (spesa pubblica) di € 3.300.000,00 (-36,67%), di cui
€ 2.000.000,00, dalla sottomisura 1.1, € 900.000,00 dalla sottomisura 1.2 ed € 400.000,00 dalla
sottomisura 1.3. La dotazione della Misura a seguito della rimodulazione, si attesterà ad €
5.699.999,94 (spesa pubblica).
La rimodulazione non avrà impatti significativi sul raggiungimento degli obiettivi prefissati: infatti,
per la sottomisura 1.1, la cui dotazione finanziaria rappresentava il 74% dell’intera misura (con la
rimodulazione il rapporto sale all’82%), come riscontrabile dal piano degli indicatori aggiornato, il
valore del T3 relativo al numero totale di partecipanti formati, viene leggermente incrementato;
quanto sopra in considerazione dell’importo dei progetti pervenuti con il bando.
Nel complesso della misura, tale previsione è avvalorata dall’esperienza della misura 111 del PSR
Sicilia 2007/2013, per la quale seppure nel corso del processo di attuazione si sia giunti ad una
rilevante contrazione della spesa pubblica totale inizialmente programmata, da quanto riportato nel
Rapporto di valutazione ex post, i valori conclusivi raggiunti dai diversi Indicatori di prodotto e di
risultato hanno consentito la formulazione di un giudizio comunque positivo nel suo complesso.
Nel dettaglio per singola sottomisura:
Sottomisura 1.1: nel mese di maggio 2017 è stato emanato un bando con una dotazione complessiva
di € 3.350.000 (ripartita tra le diverse focus area cui concorre la sottomisura), che ha registrato
livelli di adesione e qualità progettuali abbastanza differenziati per ciascun ambito tematico o focus
area. Infatti, delle 180 domande presenti sul portale SIAN, ne sono risultate ammissibili 90, delle
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quali, il 30% afferenti alla focus area 2B; invece per le focus area della Priorità 5, nel caso della 5B
e 5D non è pervenuta alcuna domanda cartacea, mentre per le focus area 5C e 5C sono pervenute
soltanto 3 domande cartacee, tutte valutate ammissibili. Le motivazioni di un così basso livello di
adesione rispetto ad alcune tematiche, soprattutto per quelle relative alla Priorità 5, possono
individuarsi in uno scarso interesse, riscontrato dai prestatori dei servizi, da parte dei destinatari
della formazione. Al fine di utilizzare al meglio le risorse stanziate, si è quindi proceduto ad una
loro diversa ripartizione tra le focus area, avendo cura di verificare che i progetti ammissibili
consentissero comunque il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ad eccezione, ovviamente, di
quelli relativi alle focus area 5B e 5D. Quanto sopra ha evidenziato dei costi medi per ciascun
partecipante alle azioni di formazione inferiori rispetto a quelli utilizzati nella fase di
programmazione; tale riduzione è da imputare sostanzialmente all’utilizzo dei costi standard,
introdotti per la sottomisura con la modifica del Programma avvenuta nel 2017. Nella fase attuativa
molto probabilmente si verificheranno delle economie rispetto agli importi di progetto, anche a
seguito dell’adozione della modalità FAD/webinar per lo svolgimento di alcune delle attività prima
previste in aula per le motivazioni prima descritte.
Tenuto conto di quanto sopra, della fase avanzata di attuazione del Programma, delle criticità
emerse e di quelle già rappresentate dai prestatori dei servizi di formazione, l’AdG ritiene
necessario, per una ottimale/efficiente utilizzazione delle risorse e per una maggiore incidenza del
Programma rispetto agli obiettivi previsti ed a quelli recentemente emersi, ridurre la dotazione
iniziale della sottomisura, pari ad € 6.700.000,00 di € 2.000.000,00 (-29,85%). La dotazione
finale della sottomisura sarà pertanto di € 4.700.000,00, allocata nelle diverse focus area secondo
quanto indicato nella seguente tabella:
PSR SICILIA 2014/20 SOTTOMISURA 1.1
Rimodulazione risorse e riallocazione risorse residue tra FA
Variazioni per
Dotazione
Dotazione
Focus
rimodulazione e
PSR (vers.7.0)
rimodulata
Area
riallocazione
€
€
€
2a
2.360.000,07
-1.010.756,17
1.349.243,90
2b

1.930.495,87

356.571,12

2.287.066,99

3a

100.000,00
100.000,00

28.632,30
-73.069,28

128.632,30

3b
4a

500.000,00

-204.836,54

295.163,46

4b

100.000,00

10.196,42

110.196,42

4c

100.000,00

-64.621,20

35.378,80

5a

100.000,00

-80.175,36

19.824,64

5b

100.000,00

-100.000,00

0,00

5c

100.000,00

-90.860,00

9.140,00

5d

150.000,00

-150.000,00

0,00

5e

200.000,00

-134.226,40

65.773,60

6a

429.752,00

-226.162,92

203.589,08

6c

429.752,06

-260.691,97

169.060,09

6.700.000,00

-2.000.000,00

4.700.000,00

Totale

26.930,72

Sottomisura 1.2: al bando emanato nel febbraio 2019, con una dotazione di € 500.000,00, hanno
aderito 11 enti e società, prestatori dei servizi. Le domande valutate ammissibili, per le quali è
attualmente in corso l’istruttoria, sono 8 con un importo di spesa richiesto di € 400.000,00.
Tenuto conto della fase avanzata di attuazione del Programma, della scarsa partecipazione
riscontrata per il primo bando, nonché delle incognite circa gli effetti che le attuali e/o future
limitazioni legate al Covid 19 potranno avere sulle attività già programmate con le domande
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ammesse, l’AdG ritiene di non emanare un secondo bando e pertanto ha previsto la riduzione di
€ 900.000,00 dalla dotazione iniziale della sottomisura, pari ad € 1.500.000,00. La dotazione della
sottomisura passerà pertanto ad € 600.000,00. La decurtazione verrà effettuata sulle singole focus
area in maniera proporzionale alla dotazione originaria attribuita alle stesse.
Sottomisura 1.3: l’attuazione della sottomisura è in ritardo a causa di problematiche sorte nella fase
di predisposizione delle disposizioni specifiche, che non hanno consentito ad oggi l’emanazione del
bando. Ciò premesso, valutati gli obiettivi prefissati e tenuto conto dei costi medi rilevati nel 2018
per la realizzazione di iniziative afferenti a quelle oggetto di sostegno, la dotazione assegnata alla
sottomisura, pari ad € 800.000 appare sovrastimata. Per tale analisi si è tenuto conto dei costi medi
riscontrati dal CREA per Study visit effettuate in Italia nel 2018, con gruppi di circa 15 partecipanti.
In base a tali esperienze, calcolato un costo medio variabile da € 6.000,00 ad € 7.000,00 per
partecipante, con una dotazione di € 400.000,00 sarà possibile effettuare 4 Study visit, obiettivo
realisticamente realizzabile nella presente programmazione, in linea con gli obiettivi prefissati e
migliorativo rispetto a quanto realizzato nella precedente programmazione. E’ stata pertanto
prevista una decurtazione di € 400.000 dalla dotazione della sottomisura. La decurtazione verrà
effettuata sulle singole focus area in maniera proporzionale alla dotazione originaria attribuita alle
stesse.
Sottomisura 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle
zone rurali
La sottomisura, introdotta con la presente programmazione, prevede la concessione di un aiuto in
forma forfettaria, pari ad € 20.000,00 a fondo perduto, per l’avviamento di nuove imprese di tipo
extra agricolo nelle aree rurali C e D. Nella stesura originaria del Programma, l’attivazione della
sottomisura era prevista nell’ambito del “Pacchetto star up attività extra-agricole”; a seguito delle
osservazioni ricevute e di quanto discusso nella riunione di insediamento del CdS dell’1 marzo
2016 in merito ai criteri di selezione proposti per la sottomisura, fu deciso di non attivare più il
suddetto pacchetto. Nel mese di maggio 2017 è stato emanato il bando, con lo stanziamento
dell’intera dotazione della sottomisura, pari a 20 milioni di euro. In considerazione della novità
della tipologia di intervento, anche al fine di divulgarne le potenzialità e chiarire gli aspetti
applicativi, sono stati effettuati diversi incontri informativi sul territorio (nel periodo maggio-agosto
2017 circa 20 incontri in diverse località della Regione) e sono stati previsti ampi termini per la
presentazione delle domande (dal 12 giugno al 31 ottobre 2017). Ciò nonostante il bando ha
riscontrato un ridotto interesse e la graduatoria definitiva, dei primi di agosto 2019, vede la presenza
di n.404 ditte ammissibili, per un fabbisogno finanziario complessivo pari a poco più di 8 milioni
di euro.
In considerazione del riscontrato scarso interesse per il bando (probabilmente anche per la
presenza, a livello nazionale, di strumenti alternativi più flessibili e/o vantaggiosi, quali “Resto al
Sud”), all’attivazione della sottomisura da parte dei GAL (ad oggi sono stati emanati 6 bandi da
parte di quattro GAL, mentre altri 3 bandi, da parte di due GAL, sono in corso di predisposizione o
validazione), l’AdG ritiene di non emanare un secondo bando e valuta quindi opportuno procedere
alla decurtazione di € 12.000.000,00 dalla dotazione della sottomisura, portandola ad
€ 8.000.000,00.
In merito agli effetti della decurtazione sull’indicatore di obiettivo “T20 - Posti di lavoro creati
nell’ambito dei progetti finanziati”, in considerazione dell’attivazione della sottomisura da parte di
diversi GAL, dell’elevata adesione ai bandi regionali delle altre due operazioni che concorrono al
target, quali appunto l’operazione 6.4b - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’operazione 6.4c-Sostegno per la creazione o
sviluppo di imprese extra-agricole nei settori commercio-artigianale-turistico-servizi-innovazione
tecnologica (dai dati al momento disponibili, verranno utilizzate interamente le somme stanziate
con i bandi del 2019 e 2017), dei progetti in trascinamento già finanziati, nonché della particolarità
dell’indicatore, si ritiene più realistica la sua stima effettuata a seguito di un approfondimento da
parte del Valutatore. Ciò premesso, sul piano strategico l’AdG ritiene che la decurtazione non
7

inficerà il raggiungimento dell’obiettivo occupazionale prefissato, anche in considerazione delle
sinergie attivate con le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Leader).
Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici.
La sottomisura prevede interventi sulle superfici forestali e le zone boschive dell’intero territorio
regionale, per la creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio
degli incendi boschivi e pericoli naturali, quali attacchi parassitari ed altri eventi catastrofici dovuti
al cambiamento climatico. Il sostegno, pari al 100% dei costi sostenuti, è previsto per i titolari della
gestione di superfici forestali e zone boschive, siano essi pubblici o privati. La sottomisura dà
continuità alle azioni previste nella precedente programmazione con la linea di intervento A della
misura 226 del PSR Sicilia 2007/2013.
Con l’attuale programma, il primo bando, emanato a fine giugno 2017 e con una dotazione di
€ 25.000.000,00, ha riscontrato una bassa adesione, con la ricezione di 14 domande, delle quali solo
6 risultate ammissibili, per un importo complessivo richiesto di poco più di € 2.000.000,00.
Tenuto conto di quanto emerso anche da incontri appositamente organizzati con gli Ordini
professionali interessati, tra le cause di tale basso livello di adesione può inserirsi la tempistica
necessaria per la predisposizione di specifica documentazione e per il complesso iter procedurale
per la sua approvazione da parte degli Organi competenti (ad esempio il Piano di Gestione
Forestale, obbligatorio per le aziende con superficie boscata superiore a 30 ettari), i tempi ristretti
per presentazione delle domande (luglio-novembre 2017) ed il sovrapporsi dei termini di apertura di
diversi altri bandi relativi ad altre sottomisure e/o operazioni. Il secondo bando, emanato nel mese
di ottobre del 2018, con una dotazione di € 50.000.000,00, con l’applicazione di alcune deroghe ai
fini dello snellimento dei tempi di presentazione delle domande e con termini di presentazione delle
domande che si sono protratti sino al mese di gennaio 2020, ha avuto invece una buona adesione;
sono infatti pervenute 232 domande, per le quali è attualmente in corso la fase di esame della
ricevibilità ed ammissibilità, per un importo complessivo richiesto di circa € 51.000.000,00.
Dai dati di spesa dei progetti in trascinamento della precedente programmazione (al dicembre 2019
sono stati pagati 33 progetti per € 4.008.372,47) e tenuto conto dei progetti pervenuti con i due
bandi sopra indicati, risulta un importo medio per progetto pari a circa € 207.500,00. Pertanto
l’importo medio per progetto di circa € 563.000,00, calcolato in fase di programmazione per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di numero di beneficiari per interventi di
prevenzione) è risultato sovrastimato. Si ritiene pertanto di potere procedere ad una decurtazione di
€ 2.000.000,00 dalla dotazione della sottomisura, portandola dagli attuali € 59.150.000,00 ad
€ 57.150.000,00.
Tale decurtazione, sicuramente prudenziale nella considerazione che i progetti del secondo bando
sono ancora nella suddetta fase, tenuto conto del numero di potenziali beneficiari degli interventi
(attualmente pari a 271 contro i 105 prefissati), non avrà impatto sul raggiungimento degli obiettivi
programmati.
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 2007/13 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.
Con l’attuale PSR, nel mese di marzo 2017 è stato emanato un primo bando, con una dotazione
finanziaria di € 8.000.000,00 che ha registrato una bassissima adesione, con la ricezione di 9
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domande, delle quali solo 3 valutate ammissibili, con un importo richiesto di poco più di
€ 700.000,00. In considerazione della valenza 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 è stato
emanato un secondo bando, con una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00, i cui termini di
presentazione delle domande si sono protratti sino al mese di novembre 2019. Anche per tale bando
è stata però registrata una bassissima adesione, con la ricezione di 4 domande, con un importo
complessivamente richiesto di circa € 780.000, delle quali soltanto 2 sono state al momento valutate
ammissibili ed inserite nella graduatoria provvisoria pubblicata nel mese di marzo u.s., con un
fabbisogno di poco meno di € 500.000,00.
Preso atto della suddetta modesta adesione l’AdG, consapevole del complesso contesto di
attuazione della sottomisura, 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, ritiene
necessario approfondire, con il supporto del Valutatore, le cause e criticità che hanno determinato
tale livello di adesione. Con la presente rimodulazione, ai fini di una efficace utilizzazione delle
risorse, è quindi prevista una riduzione di € 6.000.000,00 della dotazione della sottomisura,
portandola dagli attuali € 9.493.547,00 a complessivi € 3.493.547,00.
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 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 2007/13, 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 € 32.8000.000,00.
Con l’attuale programmazione la sottomisura è stata attivata con il bando emanato nell’ottobre del
2017, con lo stanziamento di € 55.000.000,00 pari all’intera dotazione della sottomisura; tale bando,
nonostante l’ampio termine fissato per la presentazione delle domande (dal 15 novembre 2017 al 16
gennaio 2019), ha registrato una modesta adesione, con la ricezione di 137 progetti, dei quali ne
sono risultati ammissibili 117, per un importo complessivamente richiesto di € 22.712.664,14.
Premesso quanto sopra, dai dati di spesa dei progetti in trascinamento della precedente
programmazione (al dicembre 2019 sono stati pagati 26 progetti per € 3.485.652,93) e tenuto conto
dei progetti pervenuti con il bando sopra indicato, risulta un importo medio per progetto pari a circa
€ 183.200,00 e, quindi, l’importo medio per progetto di circa € 302.000,00, calcolato in fase di
programmazione, risulta sovrastimato.
L’AdG ritiene pertanto opportuno procedere alla decurtazione di € 15.500.000,00 dalla dotazione
della sottomisura, portandola dagli attuali € 41.400.000,00 ad € 25.900.000,00.
Tale decurtazione non avrà impatto sul raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e sul
rispettivo target programmato; infatti a fronte dei 137 interventi prefissati, il numero degli interventi
realizzabili è di 143 (progetti in trascinamento già realizzati più progetti ammessi con il bando del
2017).
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Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.
La sottomisura, che contribuisce direttamente alla focus area 2A (competitività), ha come obiettivo
la valorizzazione economica delle risorse forestali, con l’accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti forestali attraverso investimenti materiali ed immateriali finalizzati all’ammodernamento
ed al miglioramento dell’efficienza delle imprese impegnate nell’utilizzazione e trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi. Gli interventi previsti sono
quindi volti a favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie e/o creare nuovi sbocchi
di mercato per valorizzare le produzioni esistenti. Le azioni sopra descritte, comunque conducenti
ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali, nonché il sostegno previsto dalla
sottomisura per l’elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti,
conferiscono alla sottomisura anche una valenza nel campo della tutela ambientale e paesaggistica.
La sottomisura ha riscontrato una bassissima adesione: il bando emanato nel mese di ottobre 2017,
con una dotazione di € 2.000.000,00 e termini di presentazione delle domande aperti per circa 10
mesi, ha registrato infatti la presentazione di 10 progetti, per un importo complessivamente richiesto
di poco più di € 800.000,00, nessuno dei quali risultato ammissibile.
Quanto sopra consolida sostanzialmente gli scarsi risultati avuti con la sottomisura 122 del PSR
Sicilia 2007/13, per le cui azioni, dai dati di chiusura del programma riportati nel Rapporto di
valutazione ex post, entro il 2015 risultarono conclusi 34 interventi, con un volume totale di
investimenti pari ad € 1.670.854,82.
Fermo restando l’opportunità di procedere, anche con il supporto del Valutatore, alla valutazione
della logica di intervento e del delivery della sottomisura, quindi alla sua percorribilità ai fini di una
eventuale sua futura riproposizione, l’AdG reputa necessario decurtare la dotazione della
sottomisura di € 1.800.000,00, portandola ad € 200.000,00.
Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche in agricoltura.
Operazione 10.2a - Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura.
L’operazione ha come obiettivo il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
genetico autoctono, a forte rischio di erosione a seguito del diffondersi, con l’agricoltura intensiva,
di poche varietà geneticamente uniformi, che spesso hanno sostituito quelle tradizionali.
Gli interventi previsti hanno il fine di dare continuità ai progetti già finanziati con la sottomisura
“214/2A - Conservazione della biodiversità: centri pubblici di conservazione” della precedente
programmazione ed inoltre consentiranno la realizzazione delle attività relative ai nuovi progetti
finanziati con l’apposita operazione della misura 4.4 “Investimenti non produttivi”.
Con il bando emanato nel mese di aprile 2019, per il quale è stata prevista una dotazione di
€ 6.000.000,00, sono pervenuti 9 progetti, attualmente in corso d’istruttoria, con una spesa pubblica
richiesta di poco più di € 2.200.000,00. Tale dato, benché con un leggero decremento rispetto alla
precedente programmazione, nella quale, come riscontrabile nel Rapporto di valutazione ex post,
furono ammessi progetti per la realizzazione di 12 Centri pubblici di conservazione (a fronte dei 10
programmati), sostanzialmente conferma numericamente i fabbisogni espressi dai beneficiari della
sottomisura, mentre dal punto di vista finanziario evidenzia una sovrastima degli importi per
progetto fatta in sede di programmazione.
L’AdG ritiene pertanto di procedere alla riduzione della dotazione dell’operazione, dagli attuali
€ 10.000.000,00 ad € 5.500.000,00, con una detrazione quindi di € 4.500.000,00, nella
considerazione che, come sopra descritto, la riduzione proposta non determinerà impatti
significativi sugli obiettivi prefissati.
***
Concludendo la descrizione delle sottomisure per le quali è prevista una decurtazione di risorse, si
evidenzia che, oltre al descritto raggiungimento dei target programmati, le risorse detratte da misure
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afferenti alla FA 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,
verranno riallocate interamente sul mantenimento dell’agricoltura biologica, misura afferente alla
stessa focus area e senz’altro incentivante di un modello produttivo virtuoso per il mantenimento
degli equilibri degli agroecosistemi, la prevenzione dei fenomeni di degrado ambientale, la tutela
della biodiversità e l’approvvigionamento di cibo sano. Inoltre la rimodulazione, a livello di
priorità, determinerà per la P4 un incremento di dotazione pari ad € 5.690.738,68
Misura 11 – Agricoltura biologica
Sottomisura 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.
In considerazione dell’importanza dell’agricoltura biologica, sia per le ricadute sull’ambiente
(riduzione degli impatti delle pratiche agricole, salvaguardia della biodiversità e della fertilità dei
suoli, contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici), che per i positivi risvolti e le
potenzialità sullo sviluppo delle aree rurali e sul contrasto ai diffusi fenomeni di abbandono del
territorio, l’AdG intende continuare l’azione di sostegno di tale settore.
In un contesto nazionale che vede il settore in costante crescita, sia per consumi che per
consolidamento delle strutture produttive, la Sicilia continua a collocarsi tra le prime Regioni per
numero di operatori e superficie coltivata (dai dati 2018 rispettivamente n. 10.736 e 385.356 ettari).
Sebbene anche a livello regionale, negli anni, il trend sia in crescita (basti dire che nel 2010 il
numero delle aziende era poco più di 7.600, con una superficie complessiva di circa 165.000 ettari),
come riportato nel rapporto del Sinab “Bio in cifre 2019 – Anticipazioni”, nel 2018 si è registrato un
leggero decremento (in termini percentuali, rispetto al 2017, -9,8% per le superfici, e -7,7% per gli
operatori). Poiché nel 2018 si sono conclusi gli impegni delle aziende che hanno aderito al bando
del 2013 (ex misura 214/1B della precedente programmazione), verosimilmente il decremento può
essere imputato alla fuoriuscita di aziende dal sistema, una volta venuto a mancare l’aiuto. Tali
flussi, che sicuramente meritano un’analisi più approfondita, sebbene si ripetano ciclicamente negli
anni, si sono via via limitati nella loro ampiezza, con il consolidamento quindi di soglie crescenti in
termini di superfici e numero di operatori. Considerata l’importanza strategica di tale
consolidamento, per le valenze ambientali ma anche per quelle socio economiche, al fine di
supportare tale percorso si è voluto dare una risposta positiva alle aziende con domanda ammissibile
al bando del 2019.
Con la presente programmazione sono stati emanati diversi bandi e, precisamente:
- nel 2015 sono stati emanati il bando per la sottomisura 11.1 (Conversione all’Agricoltura
biologica) e per la misura 11.2 (Mantenimento dell’Agricoltura biologica), cui hanno aderito
circa 4.800 aziende con una superficie impegnata di circa 129.000 ettari;
- nel 2016 è stato emanato il bando per la sottomisura 11.1 (Conversione) cui hanno aderito 244
aziende per una superficie impegnata di circa 4.000 ettari;
- nel 2019 è stato emanato il bando per la sottomisura 11.2 (Mantenimento) cui hanno aderito
3.376 aziende per una superficie stimata di circa 90.000 ettari.
In merito al bando del 2015, tenuto conto di quanto previsto dall’art.29 del Reg.1305/13 e
dall’art.14 del Reg.807/2014, già recepito dal PSR Sicilia 2014/2020, in merito alla possibilità di
concedere la proroga degli impegni sino ad un massimo di sette anni, con DDG n. 1176 del
29/04/2020 l’AdG ha disposto il prolungamento di due anni della durata degli impegni previsti per
le aziende che avevano partecipato alla sottomisura 11.2, il cui quinquennio scade nel 2020
(domanda di pagamento 2019). Pur essendo l'adesione al prolungamento facoltativa, si stima che la
percentuale di aziende che chiederanno la proroga sarà consistente.
Tale determinazione, oltre ad avere le finalità già descritte, consentirà anche l’immissione di
liquidità alle aziende ed al territorio, positiva se non indispensabile nel periodo di emergenza Covid
19 per mantenere la vitalità di un modello di agricoltura sostenibile, in un quadro generale di
recessione economica e di sfiducia e si inserisce in un contesto in evoluzione per quanto riguarda la
normativa di transizione al nuovo ciclo di programmazione 2021-2027.
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Dal punto di vista finanziario, la somma erogata al 31 marzo 2020 per la misura 11, pari ad
€ 309.808.197, è riferita al pagamento delle annualità sino al 2019, fatte salve ovviamente le
domande per le quali non è stato ancora possibile il pagamento per la presenza di anomalie.
Da quanto sopra esposto, pur considerando il quadro dinamico dei fabbisogni, in funzione sia della
definizione delle anomalie che del livello di adesione alla proroga sopra descritta, ai fini del
pagamento dell’annualità 2020 è necessario un incremento della dotazione della sottomisura 11.2 Mantenimento dell’Agricoltura biologica di € 34.100.000,00, portando la dotazione dagli attuali
€ 367.000.000,00 ad € 401.100.000,00.
Sottomisura 5.2 - Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici.
L’obiettivo della sottomisura è quello di sostenere le aziende per compensarle dei danni arrecati al
loro potenziale produttivo da eventi calamitosi, tra i quali le fitopatie. Tra queste ultime, alcune di
difficile eradicazione, quali il Citrus Tristeza Virus (CTV), il malsecco degli agrumi Plenodomus
tracheiphilus, il colpo di fuoco batterico Erwinia amylovora e il virus Sharka (PPV), danneggiando
pesantemente il potenziale produttivo delle aziende agrumicole e frutticole siciliane, rischiano di
compromettere interi comparti. Il bando emanato nel 2018, con una dotazione complessiva di
€ 7.500.000,00 e finalizzato al ripristino del potenziale danneggiato da entrambe le tipologie di
avversità (biotiche ed abiotiche), ha registrato una buona partecipazione, soprattutto per quanto
riguarda il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da fitopatie. Infatti delle 64 istanze
complessivamente pervenute, per un importo richiesto di € 6.628.566,33, la quasi totalità (60, per
un importo richiesto di € 6.180.226,21), fanno riferimento a tale tipologia di intervento. Tuttavia, le
domande pervenute sono state inferiori a quelle stimate ed ai fabbisogni evidenziati dal territorio,
probabilmente a causa delle articolate procedure per l’accesso al bando.
Infatti, a fronte dei circa 400 ettari sui quali sarà possibile intervenire con il suddetto bando, solo
per il comparto agrumicolo, dal monitoraggio ufficiale 2019 del virus della tristezza, la superficie
infetta regionale è stata stimata in circa 24.000 ettari, mentre per quanto riguarda il malsecco del
limone, la superficie regionale interessata da danni consistenti si può quantificare in circa 1.000
ettari. Tenuto conto di quanto sopra e valutata la rilevanza strategica, ai fini della competitività dei
comparti agrumicolo e frutticolo, del ripristino del potenziale produttivo danneggiato da alcune
fitopatie, è intenzione dell’AdG procedere all’emissione di un secondo bando, destinato
esclusivamente al ripristino da avversità biotiche e con l’inserimento anche dei danni da malsecco
del limone. Per tale bando, in base alla nuova normativa, con esclusione della Erwinia amylovora
in zone non protette, le fitopatie contemplate non sono più causate da organismi nocivi classificati
da quarantena e pertanto verranno applicate procedure più snelle, in linea con la modifica apportata
alla scheda di misura con la procedura scritta recentemente approvata dal CdS (PS n.2/2020),
nonché i criteri approvati con la stessa consultazione.
Poiché le risorse finanziarie della sottomisura, pari ad € 7.500.000,00 sono state già quasi
integralmente impegnate, si rende necessario il loro incremento per € 10.000.000,00 portandole
pertanto ad € 17.500.000,00.
Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno.
La sottomisura, sostenendo la promozione e l’informazione sui prodotti ottenuti nell’ambito di
sistemi di qualità, ha l’obiettivo di valorizzare le produzioni, facendo conoscere al consumatore le
specificità territoriali, i loro contenuti nutrizionali e la loro sostenibilità ambientale. Tali azioni, nel
tempo, oltre alla tutela del consumatore e dell’ambiente, contribuiscono al rafforzamento della
competitività delle aziende, consolidando l’aumento del valore aggiunto delle produzioni.
In Sicilia la tipologia di intervento è stata tra le prime ad essere attivate, con il bando emanato nel
mese di aprile 2016 che ha stanziato l’intera dotazione della sottomisura, pari ad € 8.000.000,00.
Il bando ha riscosso negli anni un costante interesse: dai dati di monitoraggio al 31 maggio u.s.
risultano infatti pervenute 90 domande per un importo richiesto di € 16.175.524,00, delle quali 43
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hanno già avuto il decreto di concessione per € 6.565.332,35. Attualmente è in corso la definizione
istruttoria degli altri progetti ammissibili, fino all’intera utilizzazione dell’attuale dotazione
finanziaria della sottomisura, pari ad € 8.000.000,00.
Uno dei settori che meglio hanno colto le potenzialità del regime di aiuto è stato quello dei vini a
denominazione di origine e ad indicazione geografica, attualmente tra i più danneggiati dagli effetti
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sull’enoturismo e sui flussi commerciali con il canale ho.re.ca
e con l’estero. Sia tenuto conto dei risultati sinora conseguiti, sia della necessità di sostenere il
recupero delle quote commerciali dei prodotti regionali di qualità sul mercato interno ed estero,
l’AdG ritiene opportuno incrementare di € 1.000.000,00 le risorse finanziarie della sottomisura,
portandole pertanto ad € 9.000.000,00. Tale determinazione è d’altra parte in linea con le attività
che si stanno mettendo in atto a livello nazionale, quali l'istituzione del Fondo per la promozione
integrata, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le
esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore
agroalimentare (v. art. 72 del decreto-legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia);
Riallocazione di risorse tra focus area della stessa sottomisura.
Come già indicato, per la sottomisura 2.1, non interessata dalla presente rimodulazione e, quindi,
senza incrementi o decrementi di risorse, si rende necessaria una riallocazione delle risorse tra le
diverse focus area cui la stessa contribuisce. Tale necessità scaturisce dall’aver verificato
un’incongruenza tra quanto previsto dai criteri di selezione approvati nella riunione di CdS dell’1
marzo 2016 e l’attuale dotazione finanziaria della FA 6C, azzerata in occasione della rimodulazione
effettuata nel 2017 per il cosiddetto trasferimento di solidarietà a favore dei PSR delle regioni
colpite dal terremoto. Infatti, nell’attribuzione dei punteggi al criterio “Destinatari della consulenza
afferente alle Focus Area”, fu allora deciso, come riportato nei criteri stessi che “il punteggio è
attribuito in modo scalare in base al contributo finanziario previsto per ciascuna F.A. alla quale
contribuisce la sottomisura. Quindi, è previsto un punteggio superiore per le focus area con
maggiore dotazione finanziaria. Fanno eccezione i punteggi attribuiti alle focus area 6c e 3b,
aumentati in sede di CdS su suggerimento della CE in considerazione del loro rilievo per il
Programma”. Ritenendo opportuno confermare le valutazioni già fatte in sede di CdS, al fine di
rendere coerente la dotazione delle focus area viene proposta la seguente riallocazione delle risorse
della sottomisura:
PSR SICILIA 2014/20 SOTTOMISURA 2.1
Focus
Area

dotazione PSR
(vers.1.5)

2a
2b
3a
4a
4b
4c
6a
6c
3b
5a
5c
5d
5e
5b

€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 600.000,00
€ 600.000,00
€ 600.000,00
€ 600.000,00
€ 600.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00
€ 5.700.000,00

Punteggio
criteri di
selezione
2,5
2,5
2
2
2
2
2
2,5
2
1
1
1
1
0,5

dotazione PSR
(vers.7.0)
€ 550.000,00
€ 700.000,00
€ 335.000,00
€ 330.000,00
€ 330.000,00
€ 330.000,00
€ 150.000,00
€ 0,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 25.000,00
€ 3.000.000,00

dotazione
rimodulata
€ 525.000,00
€ 525.000,00
€ 315.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 130.000,00
€ 80.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 25.000,00
€ 3.000.000,00

***
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Ferme restando le modifiche descritte, con la rimodulazione 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.

Spesa per interventi a favore di clima ed
ambiente

Dotazione ante
rimodulazione
(FEASR)

% su
Programma

Dotazione post
rimodulazione
(FEASR)

% su
Programma

678.291.212,09

51,33

683.772.662,87

51,75

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

misure,
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PSR SICILIA 2014/20 - Rimodulazione finanziaria

Misura/sottom
operaz.

Focus
Area

Dotazione PSR
(ver.7.0)

1.1
1.2
1.3

diverse

Spesa pubblica

Misura 1
2.1

diverse

Misura 2
3.1
3.2

3A

Misura 3

Rimodulazione

FEASR

Spesa pubblica

FEASR

Dotazione dopo rimodulazione

Spesa pubblica

FEASR

6.699.999,94

4.053.499,96

-2.000.000,00

-1.210.000,00

4.699.999,94

2.843.499,96

1.500.000,00

907.500,00

-900.000,00

-544.500,00

600.000,00

363.000,00

800.000,00

484.000,00

-400.000,00

-242.000,00

400.000,00

242.000,00

8.999.999,94

5.444.999,96

-3.300.000,00

-1.996.500,00

5.699.999,94

3.448.499,96

3.000.000,00

1.815.000,00

3.000.000,00

1.815.000,00

3.000.000,00

1.815.000,00

3.000.000,00

900.000,00

544.500,00

8.000.000,00

4.840.000,00

1.000.000,00

605.000,00

1.000.000,00

605.000,00

900.000,00

544.500,00

9.000.000,00

5.445.000,00

8.900.000,00

5.384.500,00

9.900.000,00

5.989.500,00

2A

264.000.000,00

159.720.000,00

264.000.000,00

159.720.000,00

2B

160.000.000,00

96.800.000,00

160.000.000,00

96.800.000,00

4.2

3A

148.000.000,00

89.540.000,00

148.000.000,00

89.540.000,00

4.3

80.000.000,00

48.400.000,00

80.000.000,00

48.400.000,00

4.4a

2A
4A

4.500.000,00

2.722.500,00

4.500.000,00

2.722.500,00

4.4b

4A

4.500.000,00

2.722.500,00

4.500.000,00

2.722.500,00

4.4c

4A

15.000.000,00

9.075.000,00

15.000.000,00

9.075.000,00

4.4d

4C

4.1

Misura 4
5.1
5.2

3B

Misura 5

19.000.000,00

11.495.000,00

19.000.000,00

11.495.000,00

695.000.000,00

420.475.000,00

695.000.000,00

420.475.000,00

667.571,12

403.880,53

667.571,12

403.880,53

7.500.000,00

4.537.500,00

10.000.000,00

6.050.000,00

17.500.000,00

10.587.500,00

8.167.571,12

4.941.380,53

10.000.000,00

6.050.000,00

18.167.571,12

10.991.380,53

65.000.000,00

39.325.000,00

-12.000.000,00

-7.260.000,00

6.1

2B

65.000.000,00

39.325.000,00

6.2

6A

20.000.000,00

12.100.000,00

2A

80.000.000,00

6.4.A
6.4.B
6.4.C

8.000.000,00

4.840.000,00

48.400.000,00

80.000.000,00

48.400.000,00
12.500.000,00

2B

20.661.157,02

12.500.000,00

20.661.157,02

6A

8.663.636,37

5.241.500,00

8.663.636,37

5.241.500,00

6A

20.000.000,00

12.100.000,00

20.000.000,00

12.100.000,00

3A

Misura 6

2.540.958,00

1.537.279,59

216.865.751,39

131.203.779,59

-12.000.000,00

-7.260.000,00

2.540.958,00

1.537.279,59

204.865.751,39

123.943.779,59

7.1

6B

1.000.000,00

605.000,00

1.000.000,00

605.000,00

7.2

6B

11.600.000,00

7.018.000,00

11.600.000,00

7.018.000,00

7.3

6C

21.900.000,00

13.249.500,00

21.900.000,00

13.249.500,00

7.5

6B

8.000.000,00

4.840.000,00

8.000.000,00

4.840.000,00

7.6

6B

4.100.000,00

2.480.500,00

4.100.000,00

2.480.500,00

Misura 7

46.600.000,00

28.193.000,00

46.600.000,00

28.193.000,00

8.1

4B

70.000.000,00

42.350.000,00

70.000.000,00

42.350.000,00

8.3

4A

59.150.000,00

35.785.750,00

57.150.000,00

34.575.750,00

8.4

4A

9.493.547,00

8.5

4A

41.400.000,00

8.6

2A

2.000.000,00

Misura 8

-2.000.000,00

-1.210.000,00

5.743.595,94

-6.000.000,00

-3.630.000,00

3.493.547,00

2.113.595,94

25.047.000,00

-15.500.000,00

-9.377.500,00

25.900.000,00

15.669.500,00

1.210.000,00

-1.800.000,00

-1.089.000,00

200.000,00

121.000,00

-25.300.000,00

-15.306.500,00

182.043.547,00

110.136.345,94

156.743.547,00

94.829.845,94

10.1.A

4B

4.000.000,00

2.420.000,00

4.000.000,00

2.420.000,00

10.1.B

4B

88.000.000,00

53.240.000,00

88.000.000,00

53.240.000,00

10.1.C

4C

67.000.000,00

40.535.000,00

67.000.000,00

40.535.000,00

10.1.D

4A

22.000.000,00

13.310.000,00

22.000.000,00

13.310.000,00

10.1.E

4B

49.000.000,00

29.645.000,00

49.000.000,00

29.645.000,00

10.1.G

4A

15.600.000,00

9.438.000,00

15.600.000,00

9.438.000,00

15

10.1.H

4A

200.000,00

121.000,00

10.1.F

5E
4A

4.000.000,00

2.420.000,00

10.2a

10.000.000,00

6.050.000,00

10.2b

4A

5.000.000,24

3.025.000,15

Misura 10

264.800.000,24

160.204.000,15

11.1

4A
4A

50.000.000,00

30.250.000,00

11.2

4A

367.000.000,00

222.035.000,00

34.100.000,00

Misura 11

4A

417.000.000,00

252.285.000,00

34.100.000,00

Misura 12

42.000.000,00

13.1

4A
4A

13.2

4A

13.3

4A

2.400.000,00

1.452.000,00

2.400.000,00

1.452.000,00

Misura 13

4A

102.400.000,00

61.952.000,00

102.400.000,00

61.952.000,00

Misura 15

4A

4.000.000,00

2.420.000,00

4.000.000,00

2.420.000,00

16.1

3A

27.000.000,00

16.335.000,00

27.000.000,00

16.335.000,00

16.2

3A

4.000.000,00

2.420.000,00

4.000.000,00

2.420.000,00

16.3

6A

2.500.000,00

1.512.500,00

2.500.000,00

1.512.500,00

16.4

3A

2.000.000,00

1.210.000,00

2.000.000,00

1.210.000,00

16.6

5C

1.857.922,76

1.124.043,27

1.857.922,76

1.124.043,27

16.8

4B

1.000.000,00

605.000,00

1.000.000,00

605.000,00

16.9

6A

2.200.000,00

1.331.000,00

2.200.000,00

1.331.000,00

40.557.922,76

24.537.543,27

40.557.922,76

24.537.543,27

Misura 16

200.000,00

121.000,00

4.000.000,00

2.420.000,00

-4.500.000,00

-2.722.500,00

5.500.000,00

3.327.500,00

5.000.000,24

3.025.000,15

-4.500.000,00

-2.722.500,00

260.300.000,24

157.481.500,15

50.000.000,00

30.250.000,00

20.630.500,00

401.100.000,00

242.665.500,00

20.630.500,00

451.100.000,00

272.915.500,00

25.410.000,00

42.000.000,00

25.410.000,00

80.000.000,00

48.400.000,00

80.000.000,00

48.400.000,00

20.000.000,00

12.100.000,00

20.000.000,00

12.100.000,00

19.1

300.000,00

181.500,00

300.000,00

181.500,00

19.2

93.700.000,00

56.688.500,00

93.700.000,00

56.688.500,00

7.990.000,00

4.833.950,00

7.990.000,00

4.833.950,00

19.4

20.660.000,00

12.499.300,00

20.660.000,00

12.499.300,00

Misura 19

122.650.000,00

74.203.250,00

122.650.000,00

74.203.250,00

19.3

6B

Misura 20
Totale

21.187.107,44

12.818.200,00

21.187.107,44

12.818.200,00

2.184.171.899,89

1.321.423.999,43

2.184.171.899,89

1.319.608.999,43

4. Descrizione delle modifiche proposte
Di seguito vengono riportate, in maniera puntuale, le modifiche da apportare al testo del PSR Sicilia
2014-2020 ver.7.0, 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:
5.2.2. 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
5.2.2.1.2. 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 2A è pari all’19,7% 19,53% dell’intero Programma.

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 all’8,8% 8,89% 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 0,4%0,84% 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 all’34,5% 34,75% dell’intero Programma

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
Il primo periodo viene così modificato:
La dotazione finanziaria prevista per la Focus Area 5A è pari allo 0,01% 0,004% dell’intero Programma.

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
Il primo periodo viene così modificato:
La dotazione finanziaria prevista per la focus area 5B è pari allo 0,1% 0,002% dell’intero Programma.

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 allo 0,01% 0,003% dell’intero Programma.

5.2.6. P6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali
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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 al 2,5% 1,9% 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. 490 viene così corretta e
modificata:

Ripartizione somme per sottomisure

Spesa pubblica
Euro

Quota FEASR
Euro

8.1.a) forestazione e imboschimento
b) manutenzione

70.000.000,00

42.350.000,00

8.3 Prevenzione delle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici

57.150.000,00

34.575.750,00

8.4 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici

3.493.547,00

2.113.595,94

8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali

25.900.000,00

15.669.500,00

200.000,00

121.000,00

8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
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10. PIANO DI FINANZIAMENTO
10.1 Contributo annuo del FEASR (in EUR)
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

678.291.212,10
683.772.662,87

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN

5.726.343,89
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Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 20142020)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
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 20142020 (%)

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 59(4)(d)
2014-2020 (%)

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

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

2.090.275,00
1.105.482,52
(2A)

60.5%

1.500.700,00
1.534.925,53(2B)
184.525,00
128.037,54 (3A)
81.675,00
25.368,09 (3B)
487.025,00
293.871,90 (P4)
72.600,00
17.438,91 (5A)
72.600,00
5.445,00 (5B)
69.575,00
9.462,20 (5C)
99.825,00
3.932,50 (5D)
133.100,00
45.238,03 (5E)
384.025,00
173.083,89 (6A)
269.075,00
106.213,86 (6C)
Total

0,00

5.445.000,00
3.448.499,96
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M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
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 59(4)(d)
2014-2020 (%)

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

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

332.750,00

60.5%

317.625,00 (2A)
423.500,00
317.625,00 (2B)
202.675,00
190.575,00 (3A)
30.250,00
48.400,00 (3B)
598.950,00
544.500,00 (P4)
30.250,00 (5A)
15.125,00 (5B)
30.250,00 (5C)
30.250,00 (5D)
30.250,00 (5E)
90.750,00
181.500,00 (6A)
0,00
78.650,00 (6C)
Total

0,00

1.815.000,00
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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 59(4)(d)
2014-2020 (%)

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

60.5%

Total

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

5.384.500,00
5.989.500,00
(3A)

0,00

5.384.500,00
5.989.500,00
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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 59(4)(d)
2014-2020 (%)

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

60.5%

Total

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

4.941.380,52
10.991.380,53
(3B)

0,00

4.941.380,52
10.991.380,53
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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 59(4)(d)
2014-2020 (%)

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

60.5%

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

48.400.000,00
(2A)
51.825.000,00
(2B)
1.537.279,59
(3A)
29.441.500,00
22.181.500,00
(6A)

Total

0,00

131.203.779,59
123.943.779,59
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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 59(4)(d)
2014-2020 (%)

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

60.5%

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

1.210.000,00
121.000,00 (2A)
108.926.345,94
94.708.845,94
(P4)

Total

0,00

110.136.345,94
94.829.845,94
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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 59(4)(d)
2014-2020 (%)

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

60.5%

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

157.784.000,68
155.061.500,68
(P4)
2.420.000,00
(5E)

Total

0,00

160.204.000,68
157.481.500,68
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M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
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 59(4)(d)
2014-2020 (%)

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

Importo
indicativo
degli
strumenti
finanziari
del FEASR
59(4)(d)
2014-2020
(in EUR)

60.5%

Total

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

252.285.000,00
272.915.500,00
(P4)

0,00

252.285.000,00
272.915.500,00
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Al Capitolo 11. Piano di indicatori risultano modificate le seguenti tabelle:

11. PIANO DI INDICATORI
11.1. Piano di indicatori
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
2,43
2,26

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

2.184.171.900,83
53.160.000,01
49.257.922,70

Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)

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
5.699.999,94

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)

40.557.922,76

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel
settore agricolo e forestale
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023
3.395,00
3.463,00

T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico
1C)

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

Valore
3.395,00
3.463,00
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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
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e
ammodernamento (aspetto specifico 2A)

0,82

Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto
specifico 2A)

1.799,00

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

2.360.000,00
1.349.243,83

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
1.827.243,83

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 aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole (4.1)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (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)

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

Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR

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

Totale spesa pubblica in EUR

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)

1.195,00

253,00
550.000,00
525.000,00
1.799,00
80.000.000,00

0,00
145.454.545,45
80.000.000,00
0
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26)
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
200.000,00
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11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in
particolare, il ricambio generazionale
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

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

Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR
(aspetto specifico 2B)

1.625,00

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
977,00
1.158,00

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

1.930.495,87
2.287.066,99

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
2.537.066,99

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 aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani
agricoltori) (4.1)

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)

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 (6.4)

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

Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti
(6.5)

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

455,00
253,00
700.000,00
525.000,00
1.625,00

1.625,00
375,00
0,00
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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)

0,17

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)

379,00

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
51,00
65,00

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
128.632,30

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
211.632,30

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

3.387.944,00

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

Totale spesa pubblica in EUR

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)

172,00
335.000,00
315.000,00
375,00
8.900.000,00
9.900.000,00
0,00

47,00

4,00
33.000.000,00
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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)

0,00

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

2,20

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
26.930,72

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
41.930,72

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)

51,00

26,00
53
50.000,00
80.000,00
2,00

0

667.571,12

8.167.571,12
18.167.571,12
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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
440.738,68

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
485.738,68

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

43.000.000,00

M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica in EUR

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
600,00
990.000,00
900.000,00
1.466,00

110.112,00
15.000.000,24
10.500.000,24
260.800.001,12
251.300.001,12
46.550,00
252.545,00
417.000.000,00
451.100.000,00
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

Denominazione dell'indicatore

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica

Valore
0
0
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informazione (art. 14)

totale per la formazione/le competenze

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)

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
57.150.000,00

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)

9.493.547,00
3.493.547,00

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

0

105,00
41.400.000,00
25.900.000,00
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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
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)

0,00

Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

0,00

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

Valore dell'anno di
riferimento

20 Terreni irrigui - totale

146.460,00

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
19.824,64

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
28.824,64

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)

51,00

16,00
33,00
50.000,00

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

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

0,00

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

Denominazione dell'indicatore

Valore
51,00
0,00

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
0,00

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
9.000,00

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)

5,00
17,00
25.000,00
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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
9.140,00

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
15.640,00

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)

51,00

16,00
33,00
50.000,00
1.857.922,76

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca
(aspetto specifico 5D)

0,00

T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

0,00

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca
(aspetto specifico 5D)

0,00

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)

0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo
Denominazione dell'indicatore di contesto
21 Capi di bestiame - totale

Valore dell'anno di
riferimento
406.370,00

18 Superficie agricola - SAU totale

1.387.520,00

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

Valore
76,00
0,00
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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

150.000,00
0,00

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)

165.000,00
6.500,00

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)

16,00
33,00
50.000,00

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

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

Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto
specifico 5E)

2.250,00

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

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

381,65

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

200.000,00
65.773,60

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
74.773,60

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)

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

Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il
sequestro del carbonio

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

Totale spesa pubblica (in EUR)

101,00

16,00
33,00
50.000,00
2.250,00
4.000.000,00
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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
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023
1.106,00
750,00

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

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

429.752,07
203.589,08

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
286.089,08

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)

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

58.218.181,83
46.218.181,81

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

Totale spesa pubblica in EUR

48.663.636,36
36.663.636,36

M16 - Cooperazione (art. 35)

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)

218,00

98,00
163,00
150.000,00
300.000,00
1.106,00
582,00

4.700.000,00
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11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) nelle zone rurali
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020
Nome dell'indicatore di obiettivo

Valore obiettivo 2023

Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

81.150,00

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico
6C)

3,03

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

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

429.752,07
169.060,10

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
175.560,10

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)

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)

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)

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

Totale spesa pubblica (in EUR)

218,00

0,00
87,00
0,00
130.000,00
131,00

81.150,00
21.900.000,00
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Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi
ambientali/climatici
Terreni agricoli
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
Sottomisura

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di
produzione biologica
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di
produzione biologica

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

50.000.000,00

46.550,00

X

X

X

367.000.000,00
401.100.000,00

252.545,00

X

X

X

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

Sequestro/conservazione
del carbonio AS 5E
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11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma
Indicatore/i di obiettivo specifico/i
Codice

2

Nome
dell'indicatore
di obiettivo

Aspetto
specifico

Valore
obiettivo
2023

Superficie
interessata da
forestazione ed
imboschimento
SM 8.1

4A

18.044,00

3A

2,67

Unità

HA

Comment: Aspetto specifico è inerente alle Focus Area 4A e 4B
Imprese
agroalimentari
supportate SM 4.2

1

%

Indicatore/i di prodotto specifico/i
Nome
dell'indicatore
di prodotto

Codice

Partecipanti ad una
formazione
specifica
Partecipanti ad una
formazione
specifica
Partecipanti ad una
formazione
specifica
Partecipanti ad una
formazione
specifica
Partecipanti ad una
formazione
specifica
Percentuale di
terreni irrigui che
passano a sistemi
di irrigazione più
efficienti

5

3

4

1

2

6

Misura

Aspetto
specifico

Output
previsto

M01

5E

2,95
2,92

%

M01

5C

1,45
1,47

%

M01

5D

2,20
0,00

%

M01

5A

1,45
1,47

%

M01

5B

1,45
0,00

%

M04

2A

1,55

%

Unità

Comment: * Partecipanti ad una formazione specifica (% sui totale dei beneficiari della SM 1.1 (3418 3.463)

** Percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (% su superficie irrigata totale di ha 146.460).

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

Aiuti per servizi di
consulenza nel settore

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

1.210.000,00

790.000,00

2.000.000,00

758.670,00

495.330,00

1.254.000,00

181.500,00

118.500,00

300.000,00

sostituzione e di
assistenza alla gestione
delle aziende agricole
(art. 15)

forestale e nelle zone
rurali

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

M04 – Investimenti in
immobilizzazioni
materiali (art. 17)

97.889,00

63.911,00

161.800,00

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

91.878.779,59

59.986.971,80

151.865.751,39

84.618.779,59

55.246.971,80

139.865.751,39

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

28.193.000,00

18.407.000,00

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

110.136.345,94

71.907.201,06

182.043.547,00

94.829.845,94

61.913.701,07

156.743.547,00

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

24.537.543,27

16.020.379,49

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

331.073.557,80

216.155.463,35

308.055.727,80

201.127.293,35

Totale (in EUR)

0,00

547.229.021,15
509.183.021,15

Sempre nel capitolo 13 i seguenti paragrafi risultano così modificati:
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
Titolo del regime di aiuti: Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel
settore forestale e a favore delle PMI nelle zone rurali
FEASR (in EUR): 1.210.000,00 758.670,00
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 790.000,00 495.330,00
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 2.000.000,00 1.254.000,00
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): 91.878.779,59 84.618.779,59
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 59.986.971,80 55.246.971,80
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 151.865.751,39 139.865.751,39
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): 110.136.345,94 94.829.845,94
Cofinanziamento nazionale (in EUR): 71.907.201,06 61.913.701,07
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):
Totale (in EUR): 182.043.547,00 156.743.547,00

Paragrafo 5. Effetti previsti dalle modifiche:
5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la rimodulazione proposta, mantenendo la coerenza
con la strategia del Programma, consentirà di utilizzare in maniera efficace le economie realizzatesi
su alcune sottomisure i cui bandi hanno evidenziato la presentazione di domande in numero
inferiore alle aspettative e/o che raggiungono comunque i target individuati in fase di
programmazione o, infine, su misure che, a seguito delle restrizioni venutesi a determinare con la
pandemia, stanno già subendo inevitabili contraccolpi nella fase di attuazione. Le suddette
economie verranno utilizzate anche per riorientare la risposta ai fabbisogni individuati nel
Programma verso il superamento di nuovi fattori di rischio, difficoltà e barriere allo sviluppo,
evidenziatisi nella presente situazione congiunturale.
5.2. Effetti sugli indicatori: Le modifiche hanno effetto su taluni indicatori target, di output e
finanziari. L’aggiornamento del Capitolo 11 “Piano degli indicatori” è riportato in maniera puntuale
nel paragrafo 4 della presente relazione.
Come riscontrabile in tale paragrafo, a livello di target, le uniche variazioni sono quelle relative al
T1 (-7%), al T3 (+2%) ed al T20 (-32%). Per la rideterminazione del T20 è stato effettuato un
calcolo più realistico che ha tenuto conto di quanto emerso dall’analisi dei dati di monitoraggio e
dalle indagini di campo svolte dal Valutatore presso i beneficiari degli interventi afferenti alla FA
6A. Nei mesi a venire tali determinazioni saranno focalizzate a cogliere il recupero di occupabilità
atteso per effetto indiretto della FA 6B.
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, non confligge con quanto previsto nell’AdP.

Modifica n. 2

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta
n.3/2020
STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:
PSR Sicilia 2014-2020 ver.7.0 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2019) 9229
final del 16 dicembre 2019.

2. Base giuridica delle modifiche:
Articolo 11, paragrafo b, lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e
integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:
La Regione Siciliana nel PSR 2014-2020, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione, ha
previsto di ricorrere, ove possibile, all’utilizzo di costi semplificati, ai fini sia della semplificazione
e riduzione degli oneri amministrativi, sia della riduzione del tasso di errore.
L’attuale Allegato 4 del PSR Sicilia ver.7.0, riguarda:
a) i costi semplificati concernenti l’impianto di colture arboree;
b) i costi standard per attività formative (Corsi di formazione in aula, Corsi di formazione in
modalità mista e-learning, Coaching, Tirocini aziendali e Workshop) relative alla sottomisura
1.1;
c) i costi standard per le macchine agricole (trattori e mietitrebbie) per la misura 4;
Con la presente modifica si intende integrare il suddetto Allegato 4 inserendo, secondo quanto
previsto dall’art.67, paragrafo 1, lett. b) del Reg.(UE) 1303/13, i costi standard anche per la
sottomisura “2.1 - Aiuti all’uso dei servizi di consulenza”.
A tal fine verrà adottato il documento elaborato a livello nazionale dalla RRN/ISMEA, scaricabile
al seguente link: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244 ed
allegato alla presente procedura.
Come indicato nella documentazione il metodo di calcolo adottato è stato quello previsto
dall’art.67, comma 5, lett. a) del Reg. UE 1303/13.
La modifica riguarda pertanto l’Allegato 4, che verrà integrato con il suddetto documento
RRN/ISMEA e la scheda della sottomisura 2.1 dove verrà esplicitato l’utilizzo dei costi standard.

4. Descrizione delle modifiche proposte:
Al Capitolo 8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE
Paragrafo 8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole (art. 15)
Paragrafo 8.2.2.3.2. M02.1. Aiuti all’uso dei servizi di consulenza
Al paragrafo 8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno, dopo il primo periodo viene inserito quanto segue:
Il sostegno è determinato dall’applicazione di una tabella standard di costi unitari definita in
ragione dell’opzione b) del comma 1 dell’art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 che descrive il
costo standard relativo alla tipologia di consulenza che si intende sostenere. Si utilizza la
variabile “durata in ore” in quanto rappresenta l’elemento più significativo per definire la
classe di costo della consulenza nel settore agricolo, in relazione ai dati disponibili derivanti
dallo studio elaborato da ISMEA per conto dalla Rete Rurale Nazionale italiana
(“Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di

consulenza ﬁnanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR”)
Programma (o scaricabile al seguente link:

riportato nell’Allegato 4 del

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244 )
La suddetta metodologia fa riferimento all’articolo 67 del Reg.(UE) n.1303/2013, comma 5,
lettera a).
Al paragrafo 8.2.2.3.2.5. “Costi ammissibili” il secondo periodo viene così modificato:
Le spese riguardano le giornate/ore lavorative prestate dal tecnico o dai tecnici
dell'organismo di consulenza, le spese di viaggio dei tecnici e l'eventuale materiale
necessario all'erogazione del servizio.
dopo il secondo periodo viene inserito:
Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle tabelle standard di costi
unitari derivanti dallo studio elaborato da ISMEA per conto dalla Rete Rurale Nazionale
italiana, (“Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi
di consulenza ﬁnanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR”) riportato nell’Allegato 4 del
Programma (o scaricabile al seguente link:
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18244
Il paragrafo 8.2.2.3.2.8. « Importi e aliquote di sostegno » diventa :
Importo previsto per consulenza € 1.500,00.
L’importo dell’aiuto è limitato a 1.500 Euro per consulenza. La spesa ammissibile è calcolata
sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea “Metodologia per l’individuazione
delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1
dei PSR”, ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo
67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo studio di cui sopra, individua un unico valore
UCS per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza, pari a 54
euro/ora.
Al paragrafo 8.2.2.3.2.10. “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno”, viene
inserito:
L’importo del sostegno è calcolato sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea
“Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di
consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR”, ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e
paragrafo 5, lettera a), dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

5. Effetti previsti dalle modifiche:
5.1. Effetti sull'attuazione del programma: l’ampliamento della possibilità di utilizzo dei costi
standard permetterà la riduzione degli oneri amministrativi posti a carico sia dei beneficiari delle
misure che degli uffici istruttori e comporterà un generale miglioramento della capacità
amministrativa dell’AdG.
5.2. Effetti sugli indicatori: nessun impatto sugli indicatori.
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 è coerente con quanto previsto dall’AP.

