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1.Programma:
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Sicilia versione 8.0 approvata dalla
Commissione Europea con Decisione C(2020) 4912 final del 13 luglio 2020.

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

3.Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:
Con la modifica viene inserita nel Programma la Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a
favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 (Art. 39 ter)” introdotta
dal Reg.(UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, di modifica
del Reg.(UE) n.1305/2013, con l’obiettivo di sostenere la continuità delle attività economiche degli
agricoltori particolarmente colpiti dagli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19.
Nello specifico, è prevista l’attivazione dell’Operazione 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo e le
fattorie didattiche” che intende dare un supporto al fabbisogno di liquidità delle aziende che hanno
investito nella diversificazione delle attività, quali appunto le aziende agrituristiche e le
aziende/fattorie didattiche, pesantemente colpite a causa dell’interruzione delle attività dall’inizio
del periodo di diffusione della Covid-19. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA, il settore
agrituristico ha subito, nel periodo primaverile del 2020, una perdita di fatturato di circa 800-900
milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia, si stima una perdita
media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Anche a livello regionale il comparto, rappresentato
da più di 800 aziende tra agriturismi ed aziende/fattorie didattiche, ha subito un blocco totale
dell’attività nel periodo del lockdown, coincidente con il pieno della stagione primaverile e delle
festività pasquali, la disdetta delle prenotazioni ricevute prima dell’inizio del periodo di diffusione
della Covid-19 e la caduta della domanda estera. Le perdite sono state compensate solo in minima
parte dall’aumento del turismo di prossimità e nazionale avvenuto nei mesi estivi, in considerazione
del perdurare della pandemia e delle conseguenti regole di distanziamento.
Dalle analisi effettuate emerge quindi che il settore dell’agriturismo e delle aziende/fattorie
didattiche è quello che, ad oggi, ha subito in maniera maggiore gli effetti della crisi causata dalla
pandemia, insieme al florovivaismo. Per quest’ultimo comparto si stanno mettendo in atto altre
tipologie di intervento anche con l’utilizzo di fondi diversi dal FEASR.
Per l’attivazione dell’operazione 21.1.1, che contribuisce direttamente alla focus area 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”, in base al numero
di potenziali aziende beneficiarie ed all’importo massimo del sostegno (che non può superare 7
mila euro per beneficiario), è stato valutato un fabbisogno finanziario di 5 milioni di euro.
Tali risorse verranno attinte dalla dotazione dell’operazione 6.4a) Supporto alla diversificazione
dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole, per la quota afferente
alla focus area 2A, in considerazione sia delle dotazioni assegnate ai bandi emessi, sia delle
economie che si stanno riscontrando sugli stessi a causa di rinunzie ed economie in fase di
realizzazione dei progetti (molto probabilmente riconducibili anche alla crisi del Covid-19).
Per quanto sopra, l’AdG ritiene che la rimodulazione proposta sia in linea e coerente con gli
obiettivi del Programma.
In sintesi dopo la modifica le dotazioni delle due operazioni sopra descritte saranno le seguenti:
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Operazioni

Focus
Area

Operazione 6.4a
Operazione 21.1

2A
2A

Dotazione PSR vers.8.0
(Spesa pubblica)

(Quota FEASR)

Dotazione proposta
(Spesa pubblica)

(Quota FEASR)

€ 80.000.000,00 € 48.400.000,00 € 75.000.000,00 € 45.375.000,00
€ 5.000.000,00 € 3.025.000,00

4. Descrizione delle modifiche proposte
Oltre all’inserimento della scheda della Misura 21 nel Capitolo 8-Descrizione delle misure
selezionate, la modifica comporta un aggiornamento del capitolo 10-Piano di finanziamento e del
Capitolo 11 Piano di indicatori (Focus Area 2A). In merito a quest’ultimo le modifiche proposte
non hanno effetti sugli indicatori target, per cui sono stati aggiornati soltanto i valori di output in
funzione delle variazioni finanziarie proposte e sono stati inseriti due indicatori di output specifici
relativi alla Misura 21.
CAPITOLO 8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE
Al paragrafo 8.2. Descrizione per misura, vengono inseriti i seguenti sottoparagrafi:
8.2.16 - M21- Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente
colpiti dalla crisi di COVID-19 (art.39 ter).
8.2.16.1 Base giuridica
Reg.(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sui Fondi europei.
Reg.(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 così come
modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
24 giugno 2020 relativamente a una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo
eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1009 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i
regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure
per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19.
Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza della Covid-19” e ss.mm.ii.
Regime Quadro SA.57021 (2020/N) autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020)
3482 final del 21 maggio 2020.
Regime di aiuto SA.58547 (2020/N), che modifica il Regime Quadro SA.57021, autorizzato dalla
Commissione europea con decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020.
8.2.16.2 - Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il
contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali
Gli agricoltori e le imprese rurali sono state pesantemente colpite dalle conseguenze della crisi
dell'epidemia Covid-19. Le misure restrittive introdotte a livello nazionale ed internazionale a
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partire da febbraio 2020, hanno infatti causato perturbazioni ai mercati dei prodotti agricoli,
problemi di liquidità per gli agricoltori ed una grave crisi economica e sociale.
A seguito di tali effetti negativi, si rende pertanto necessario attivare nel Programma il sostegno
eccezionale temporaneo introdotto con l’articolo 39 ter al Reg. (UE) n. 1305/2013 dal Reg. (UE)
2020/872, che intende fornire agli agricoltori ed alle PMI un’assistenza di emergenza con
l’obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche.
La misura, attraverso l’erogazione di un pagamento forfettario una tantum, ha il fine di fronteggiare
i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole e garantire la
competitività e la redditività delle aziende agricole che soffrono maggiormente della crisi.
La misura è direttamente collegata alla focus area 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.
E’ prevista l’attivazione della seguente operazione:
M 21.1.1 - Sostegno per l’agriturismo e le fattorie didattiche (sottomisura 21.1)

8.2.16.3 Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso,
metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura
e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le
condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la
definizione dei criteri di selezione
8.2.16.3.1 - M 21.1.1 - Sostegno per l’agriturismo e le fattorie didattiche

Sottomisura:


21.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti
dalla crisi di COVID-19

8.2.16.3.1 .1 Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione, che si applica sull’intero territorio regionale, si intende
dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla
circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell’agriturismo e delle
aziende/fattorie didattiche, determinando effetti economici negativi nelle aree rurali.
Il comparto, che in Sicilia conta 810 aziende tra agriturismi ed aziende/fattorie didattiche, con circa
12.000 posti letto (dati al dicembre 2019), a causa delle restrizioni alla mobilità ha subito un blocco
totale dell’attività nel periodo del lockdown, coincidente con il pieno della stagione primaverile e
delle festività pasquali, nonché la disdetta delle prenotazioni ricevute prima dell’inizio del periodo
di diffusione della Covid-19 e la caduta della domanda estera. Anche la sospensione dei servizi
erogati dalle aziende e fattorie didattiche, ha comportato un grave pregiudizio per la continuità
aziendale in tale comparto. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo del suddetto
settore, tra i più penalizzati dalle conseguenze derivanti dalla pandemia, è quindi previsto il
pagamento una tantum di un contributo finanziario, volto a sostenere la liquidità aziendale per
mantenere la continuità delle attività delle aziende agrituristiche e delle aziende e fattorie didattiche.
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8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzione
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo
forfettario alle aziende agricole beneficiarie.
8.2.16.3.1 .3. Collegamenti con altre normative

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”.
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19” (Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità),
convertito con modificazioni nella Legge 5 giugno 2020, n. 40.
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
(Decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.
Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 130 del 07.04.2020.
Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 299 del 16.07.2020.
Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25
integrazioni.

“Norme sull’agriturismo” e successive modifiche e

Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”.
Decreto del Dirigente Generale n. 1661 del 10 agosto 2009, in materia di agriturismo, che prescrive
la pubblicazione annuale dell’elenco regionale degli operatori agrituristici autorizzati, relativo al 31
dicembre dell’anno precedente a quello in corso.
Decreto del Dirigente Generale n. 1262 del 27ottobre 2010 in materia di accreditamento di aziende
e fattorie didattiche.
Decreto del Dirigente Generale n. 4129 del 29 giugno 2015, che prevede la pubblicazione annuale
dell’elenco regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello in corso.
8.2.16.3.1 .4. Beneficiari

- Agricoltori, singoli o associati, titolari di aziende agricole che esercitano attività agrituristica e
che risultano iscritte agli elenchi regionali;
- Agricoltori, singoli o associati, titolari di aziende agricole che esercitano attività di azienda e/o
fattoria didattica e che risultano iscritte agli elenchi regionali.
8.2.16.3.1 .5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai
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beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario.
8.2.16.3.1 .6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che rispondono alle seguenti condizioni:
essere imprese agricole ai sensi dell’articolo n. 2135 del codice civile;
 essere inserite negli elenchi regionali delle aziende agrituristiche autorizzate e/o delle
aziende/fattorie didattiche accreditate, relativi al 31 dicembre 2019;
 avere avviato le attività di agriturismo e/o di azienda/fattoria didattica entro il 31 dicembre
2019;
 risultare attive alla data di presentazione della domanda di sostegno.


Il sostegno non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi
dell’articolo 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), alla
data del 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese o delle piccole imprese (ai sensi
dell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014) purché non siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la
ristrutturazione. In caso abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio, devono aver rimborsato il
prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto di cui alla presente
sottomisura; in caso abbiano ricevuto un aiuto alla ristrutturazione, non devono essere più soggette
a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto di cui alla presente
sottomisura.
8.2.16.3.1 .7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire un supporto a tutte le imprese del settore
agrituristico/aziende didattiche, colpite dagli effetti della Covid-19, e che tali effetti sono distribuiti
in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non si ritiene che la fissazione di criteri di
selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, la tipologia di
operazione beneficia dell’eccezione di cui all’art.49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013.
8.2.16.3.1 .8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Al fine di indirizzare le risorse disponibili verso i beneficiari maggiormente colpiti, l’importo del
sostegno erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola, sarà modulato in funzione della
dimensione dell’impresa e, quindi, calcolato nella misura del 70% del fatturato specifico.
L'importo massimo del sostegno non potrà comunque superare 7.000,00 euro per beneficiario.
Ai fini della giustificazione dei costi amministrativi, non saranno concessi sostegni di importo
inferiore a 500,00 euro.
Non è prevista la possibilità di cumulare il sostegno, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che
esercitino anche attività di azienda/fattoria didattica, il sostegno non potrà comunque superare i
7.000,00 euro.
L’aiuto sarà concesso ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Aiuto di Stato SA.57021 approvato con
Decisione C(2020) 3482 final del 21.05.2020 e modificato dall’aiuto di Stato SA.58547 approvato
con decisione C(2020) 6341 final dell’11.09.2020, in applicazione della Comunicazione della
Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza della Covid-19” C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e successive modifiche e
integrazioni. L’aiuto sarà pertanto concesso nei limiti e alle condizioni della sezione 3.1 della
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suddetta Comunicazione.
8.2.16.3.1 .9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.16.3.1 .9. 1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità
aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la
medesima finalità. Pertanto non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.
In merito al potenziale rischio di sovra compensazione con altri interventi nazionali e/o regionali
predisposti a seguito dell’emergenza Covid-19, è stato valutato quanto emerso da uno studio
pubblicato da ISMEA in base al quale il settore agrituristico ha subito, solo nel periodo primaverile
del 2020, una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro, con una perdita media per
azienda che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. A livello regionale, la nota prot. n. 26121 del 18
giugno 2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura concernente:
“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 – Stabilità regionale 2020-2022 – attuazione art. 10 comma
13 – “interventi per le aziende agricole della Sicilia”, indica l’agriturismo come uno dei settori che
nel periodo del lockdown 12 marzo – 4 maggio 2020 hanno avuto perdite di reddito/fatturato
superiore al 60%.
In considerazione delle perdite medie sopra indicate, della tipologia e dell’entità del sostegno
previsto dagli altri interventi nazionali e regionali, della crisi in atto, con il perdurare della
pandemia a livello mondiale e le conseguenti regole di distanziamento, il fabbisogno di liquidità
delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore all’importo massimo
erogabile con il presente intervento e pertanto non sussiste rischio di sovra-compensazione.
Tra i potenziali rischi va elencato quello connesso al cumulo degli aiuti con altri interventi ricadenti
nell’ambito della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19”
C(2020)1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.ii;
Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso,
considerata la semplicità della tipologia di intervento (ridotto numero di criteri di ammissibilità, per
la maggior parte dei quali sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la
verifica di banche dati amministrative, sostegno forfettario ed assenza di criteri di selezione).
8.2.16.3.1 .9. 2. Misure di attenuazione

L’Autorità di Gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione gli elementi di
dettaglio che saranno oggetto delle verifiche. I medesimi provvedimenti devono specificare tempi e
strumenti (ad es. documenti e database) per l’esecuzione dei controlli da svolgere.
Ai suddetti provvedimenti di attuazione viene data pubblicità tramite il sito ufficiale del PSR
Sicilia.
Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di
attenuazione particolari in tale ambito.
In merito alla causa di rischio relativa al cumulo, sopra indicata, è attuabile la seguente azione di
attenuazione:


verifica, mediante consultazione delle banche dati esistenti, del non superamento del
massimale di aiuto per impresa previsto alla sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza della Covid-19” C(2020)1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.ii.
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8.2.16.3.1 .9. 3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla misura (ad esempio la modalità di presentazione delle
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e le relative modalità di
controllo), saranno riportati nel bando e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul sito regionale del
PSR, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno
del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che
eseguirà i controlli.
8.2.16.3.1 .10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente
8.2.16.3.1 .11. Informazioni specifiche della misura

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.16.4. 1.Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda a quanto riportato nel corrispondente paragrafo riferito alla sottomisura
8.2.16.4. 2.Misure di attenuazione
Si rimanda a quanto riportato nel corrispondente paragrafo riferito alla sottomisura
8.2.16.4. 3. Valutazione generale della misura

Si rimanda a quanto riportato nel corrispondente paragrafo riferito alla sottomisura
8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Non pertinente
8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura
8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Non pertinente
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CAPITOLO 10 PIANO DI FINANZIAMENTO
PARAGRAFO 10.3. RIPARTIZIONE
PERIODO 2014-2020)

PER MISURA O PER TIPO DI OPERAZIONE CON UN TASSO DI PARTECIPAZIONE SPECIFICO DEL

FEASR (IN EUR

PER L'INTERO

La tabella 10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) diventa :
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, 2014-2020
(%)

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,
2014-2020 (%)

Importo
indicativo degli
strumenti
finanziari del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera d) 20142020 (in EUR)

60.5%

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

48.400.000,00
45.375.000,00
(2A)
51.825.000,00
(2B)
1.537.279,59
(3A)
22.181.500,00
(6A)

Total

0,00

123.943.779,59
120.918.779,59

Viene inserita la seguente tabella:
10.3.17 – M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (art.39 ter).
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, 2014-2020
(%)

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,
2014-2020 (%)

Importo
indicativo degli
strumenti
finanziari del
FEASR
conformemente
all'articolo 59,
paragrafo 4,
lettera d) 20142020 (in EUR)

60.5%

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

3.025.000,00
(2A)

Total

0,00

3.025.000,00
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Capitolo 11 Piano di indicatori
paragrafo 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.
Sottoparagrafo 11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per
aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
La tabella relativa agli indicatori di output previsti per il 2014-2020 diventa:
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

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)

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 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)

0

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)

0

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)

0

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)

0

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)

0

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)

200.000,00

M21- Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e
PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (art.39 ter).

Spesa pubblica totale (in EUR) (21.1)

M21- Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e
PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (art.39 ter).

N. di aziende sovvenzionate (21.1)

1.195,00

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

0,00
145.454.545,45
136.363.636,36
80.000.000,00
75.000.000,00

5.000.000,00
714

5. Effetti previsti dalle modifiche:
5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica, che si propone di attenuare gli effetti
dell’emergenza Covid-19 sul reddito delle imprese agricole che svolgono attività di
diversificazione, non avrà impatti significativi sull’attuazione del Programma.
5.2. Effetti sugli indicatori: l’introduzione della nuova misura comporta l’aggiornamento ed
integrazione del piano degli indicatori (si veda la modifica relativa al piano degli indicatori).
5.3. Nesso tra la modifica e l’AdP di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:
La modifica non impatta con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato.
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