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Modifica n. 1 

 

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con  

Procedura scritta n.  3 del 2021 
 

STATO MEMBRO: ITALIA                               REGIONE: SICILIA 

 

1. Programma:  
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Siciliana versione 9.1 approvata dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2020) 8655 final dell’1 dicembre 2020.  

2. Base giuridica delle modifiche:  
Articolo 11, paragrafo a), lettere i), ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive 

modifiche e integrazioni; 

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093; Regolamento (UE) 2020/2094; Regolamento (UE) 

2020/2220; Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/73; 

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche: 

Il protrarsi della procedura di riforma della PAC non ha consentito agli Stati membri ed alla 

Commissione la predisposizione di quanto necessario per l’applicazione del nuovo quadro giuridico 

e dei piani strategici a decorrere dalla prevista data dell’1 gennaio 2021. Per evitare che tale ritardo 

e situazione di incertezza avesse pesanti ripercussioni sull’intero settore agricolo dell’Unione, con il 

Regolamento 2020/2220 del 23 dicembre 2020 è stato prorogato il periodo di durata dei PSR 2014-

2020 sino al 31 dicembre 2022 e sono state stabilite le disposizioni transitorie per il proseguimento 

dell’applicazione delle norme dell’attuale PAC 2014-2020 e la continuità dei pagamenti agli 

agricoltori e ad altri beneficiari. Quanto sopra con l’obiettivo di mantenere la vitalità delle zone 

rurali e di contribuire alla sostenibilità ambientale, garantendo prevedibilità e stabilità durante il 

periodo transitorio, fino alla data di applicazione del nuovo quadro giuridico a partire dall’1 gennaio 

2023. Per la proroga dei PSR verranno utilizzate le dotazioni di bilancio previste dal quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per gli anni 2021 e 2022 (da qui in avanti per brevità “risorse 

ordinarie”).  

Inoltre, in considerazione delle importanti sfide che il settore agricolo e le zone rurali devono 

affrontare a causa della crisi COVID-19, il regolamento (UE) 2020/2094 ha istituito uno strumento 

dell’Unione europea per la ripresa (Regolamento EURI), a sostegno della ripresa dopo la crisi 

COVID-19 ed a tal fine, per gli anni 2021 e 2022, sono state messe a disposizione risorse 

aggiuntive (cosiddette risorse “Next Generation EU”, da qui in avanti “NGEU”), 

Tali risorse  aggiuntive, da utilizzare per finanziare interventi a norma del Reg.1305/2013 e 

finalizzati ad una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi 

ambientali e climatici stabiliti nel Green Deal europeo, oltre a non prevedere una quota di 

cofinanziamento nazionale e regionale, sono soggette a specifiche condizioni e pertanto richiedono 

una programmazione e monitoraggio distinti. 

Le risorse complessivamente assegnate ai PSR regionali sono le seguenti: 

Anni 
QFP NGEU 

Totale FEASR 
totale spesa 

pubblica spesa pubblica FEASR FEASR (=spesa pubblica) 

2021 2.389.400.877,69 1.445.587.531,00 269.404.179,00 1.714.991.710,00 2.658.805.056,69 

2022 1.996.564.256,20 1.207.921.375,00 641.181.947,00 1.849.103.322,00 2.637.746.203,20 

Totale 4.385.965.133,88 2.653.508.906,00 910.586.126,00 3.564.095.032,00 5.296.551.259,88 
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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 è stato approvato il riparto tra le regioni 

delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sia ordinarie che NGEU,  

relative alla suddetta estensione al 2021 ed al 2022 dei PSR regionali. 

Con il decreto legge n. 89 del 22 giugno 2021, al fine di assicurare il riequilibrio finanziario  tra le 

regioni, sono state stanziate, sempre per il periodo transitorio 2021-2022, ulteriori risorse nazionali. 

Tali risorse sono state suddivise alle  regioni che in fase di riparto delle risorse FEASR hanno avuto 

assegnate minori risorse rispetto a quelle che avrebbero ottenuto ove si fossero applicati i criteri 

adottati nel periodo di programmazione 2014-2020. Tali risorse, che per la Sicilia  ammontano a 

26.449.625,25 euro, verranno inserite nel Programma ed utilizzate come cosiddetti “top-up” (aiuti 

nazionali integrativi). 

Le risorse complessivamente assegnate al PSR Sicilia sono le seguenti: 

Anni 
Risorse ordinarie (QFP) NGEU 

Totale FEASR 
totale spesa 

pubblica spesa pubblica FEASR FEASR (=spesa pubblica) 

2021 327.938.596,20 198.402.850,70 36.974.971,05 235.377.821,75 364.913.567,25 

2022 254.692.867,85 154.089.185,05 81.792.743,85 235.881.928,90 336.485.611,70 

Totale 582.631.464,05 352.492.035,75 118.767.714,90 471.259.750,65 701.399.178,95 

 

Totale PSR 2014/2020      
1.321.424.000,0

0 

2.184.171.900,8

3 

Totale PSR 2014/2022      
1.792.683.750,6

5 

2.885.571.079,7

8 

Finanziamenti nazionali integrativi (top up) - Decreto legge n.89/2021 26.449.625,25 

                                                                          Totale spesa pubblica 
2.912.020.705,0

3 

La presente modifica è pertanto necessaria per la programmazione degli interventi da finanziare con 

le suddette risorse assegnate alla Sicilia.  

La ripartizione proposta delle risorse ordinarie provenienti dal QFP e delle risorse NGEU ha tenuto 

conto del rispetto delle percentuali minime previste dal Reg.(UE) n.1305/13 art. 59 (par.5, 6 e 7) ed 

art. 51 (par.2 e 3), nonché di quanto normato dal Reg.(UE) 2020/2220, in merito alla destinazione 

delle risorse a specifiche tipologie d’intervento (cosiddetti “ring-fencing”). Con nota n.294943 del 

28 giugno 2021, il MiPAAF ha esplicitato per ciascuna regione i dati ed i livelli minimi di dette 

percentuali di spesa da rispettare. 

Più specificatamente: 

i. ai fini del rispetto del cosiddetto principio di “non regressione” degli interventi a finalità 

ambientale, così come precisato all’art.1, comma 2 del Reg. (UE) 2020/2220, sia per le 

risorse ordinarie che per le risorse NGEU (art.58 bis par.3 del Reg.UE1305/13), la modifica 

deve garantire l’assegnazione delle risorse FEASR a tali tipologie di intervento in 

percentuale non inferiore a quella precedentemente attribuita alle stesse dal Programma. 

Come esplicitato nel seguente prospetto, la vigente versione 9.1 del PSR Sicilia 2014/2020 

prevede una percentuale di risorse assegnate alle misure in materia di clima ed ambiente pari 

al 48,51%.  
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M/SM 
Piano Finanziario PSR Sicilia (vers.9.1)  

FEASR  

4.4 € 26.015.000,00 

8 € 76.679.845,94 

10 € 157.481.500,15 

11 € 272.915.500,00 

12 € 25.410.000,00  

13 € 80.102.000,00  

15 € 2.420.000,00  

Totale € 641.023.846,08 

% su totale  48,51 

Poiché le risorse ordinarie (QFP) 2021-2022 di ciascuna regione sono state incrementate 

pro-quota delle risorse derivanti dalla mancata applicazione della non regressione all’interno 

del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale, per le risorse ordinarie la suddetta 

percentuale minima da rispettare ha subito un incremento, attestandosi per la Sicilia al 

50,27%.Nella tabella a seguire vengono riportati i valori minimi delle risorse da assegnare 

alle misure con finalità ambientali di cui all’art.59, par.6 ,  in termini di percentuale ed 

assoluti: 

Principio di “non regressione”  

 Totale risorse 2021 -2022 soglia minima da rispettare 

spesa pubblica (€) FEASR (€) % spesa pubblica (€) FEASR (€) 

Risorse ordinarie 582.631.464,05 352.492.035,75 50,27 292.911.640,28 177.211.542,37 

NGEU  118.767.714,900 48,51 57.614.218,50 

ii. almeno il 5% del contributo totale del FEASR deve essere destinato al Leader (art.59 par.5 

e 6); 

iii. almeno il 55% delle risorse aggiuntive NGEU deve essere riservato alle misure di cui agli 

artt. 17 (investimenti), 19 (sviluppo delle aziende agricole e delle imprese), 20 (servizi di 

base) e 35 (cooperazione) (art.58 bis par.5). Come previsto dall’art.58 bis, par.5 ultimo 

comma, è possibile derogare o al principio di “non regressione” o alla soglia del 55%, di cui 

sopra, nella misura necessaria per soddisfare uno dei due requisiti.  

Tenuto conto del rispetto di quanto sopra, l’assegnazione delle risorse ordinarie e NGEU proposta 

(distinte per misura, sottomisura, operazione e focus area) è quella riportata nei prospetti a seguire:  
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PSR SICILIA 2014/20 - Modifica  per estensione alle annualità 2021-2022 
M

is
u

ra
 Dotazione PSR 2014-2020 

 (ver.9.1) 
Risorse ordinarie QFP 2021-2022  

Dotazione PSR 2014-2022  

con risorse ordinarie QFP 

Risorse aggiuntive 

NGEU 

Dotazione PSR 2014-2022  vers.10 

(con risorse ordinarie QFP  e risorse 

aggiuntive NGEU) 

Risorse Top up 

Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica FEASR FEASR Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica 

1 5.699.999,94 3.448.499,96                             -                              -  5.699.999,94 3.448.499,96                             -  5.699.999,94 3.448.499,96                         -                 

2 3.000.000,00 1.815.000,00                             -                              -  3.000.000,00 1.815.000,00            3.000.000,00  6.000.000,00 4.815.000,00                              - 

3 9.900.000,00 5.989.500,00                             -                              -  9.900.000,00 5.989.500,00                             -  9.900.000,00 5.989.500,00 3.000.000,00  

4 695.000.000,00 420.475.000,00 207.500.000,00 125.537.500,00 902.500.000,00 546.012.500,00 47.000.000,00 949.500.000,00 593.012.500,00 14.000.000,00 

5 18.167.571,12 10.991.380,53 31.000.000,00 18.755.000,00 49.167.571,12 29.746.380,53                             -  49.167.571,12 29.746.380,53                             -  

6 199.865.751,39 120.918.779,59 33.500.000,00 20.267.500,00 233.365.751,39 141.186.279,59                             -  233.365.751,39 141.186.279,59                             -  

7 46.600.000,00 28.193.000,00                             -                              -  46.600.000,00 28.193.000,00                             -  46.600.000,00 28.193.000,00                             -  

8 126.743.547,00 76.679.845,94 22.593.196,96 13.668.884,16 149.336.743,96 90.348.730,10           1.000.000,00 150.336.743,96 91.348.730,10                             -  

10 260.300.000,24 157.481.500,15 59.054.000,00 35.727.670,00 319.354.000,24 193.209.170,15                             -  319.354.000,24 193.209.170,15                             -  

11 451.100.000,00 272.915.500,00 135.000.000,00 81.675.000,00 586.100.000,00 354.590.500,00 28.450.000,00  614.550.000,00 383.040.500,00                             -  

12 42.000.000,00 25.410.000,00                             -                              -  42.000.000,00 25.410.000,00                             -  42.000.000,00 25.410.000,00                             -  

13 132.400.000,00 80.102.000,00 38.000.000,00 22.990.000,00 170.400.000,00 103.092.000,00 29.317.714,90 199.717.714,90 132.409.714,90 9.449.625,25 

15 4.000.000,00 2.420.000,00                             -                              -  4.000.000,00 2.420.000,00                             -  4.000.000,00 2.420.000,00                             -  

16 40.557.922,76 24.537.543,27 21.300.000,00 12.886.500,00 61.857.922,76 37.424.043,27 10.000.000,00 71.857.922,76 47.424.043,27                             -  

19 122.650.000,00 74.203.250,00 32.684.267,09 19.773.981,59 155.334.267,09 93.977.231,59                             -  155.334.267,09 93.977.231,59                             -  

20 21.187.107,44 12.818.200,00 2.000.000,00 1.210.000,00 23.187.107,44 14.028.200,00                             -  23.187.107,44 14.028.200,00                             -  

21 5.000.000,00 3.025.000,00                             -                              -  5.000.000,00 3.025.000,00                             -  5.000.000,00 3.025.000,00                             -  

totale 2.184.171.899,89 1.321.423.999,43 582.631.464,05 352.492.035,75 2.766.803.363,94 1.673.916.035,18 118.767.714,90 2.885.571.078,84 1.792.683.750,08 26.449.625,25 
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PSR SICILIA 2014/20 - Modifica finanziaria con assegnazione risorse estensione biennio 2021 e 2022 e risorse aggiuntive NGEU  

Misura/sottom 

operaz. 

Focus  

Area 

Dotazione PSR 

 (ver.9.1) 
Risorse QFP 

Dotazione complessiva con 

assegnazione risorse  QFP (*) 

Risorse 

aggiuntive NGEU 

(EURI) 

Dotazione complessiva finale 

(QFP+NGEU) 
top up 

Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica FEASR FEASR Spesa pubblica FEASR Spesa pubblica 

1.1  

d
iv

er
se

 4.699.999,94  2.843.499,96                        -                          -    4.699.999,94  2.843.499,96                        -    4.699.999,94 2.843.499,96   

1.2 600.000,00  363.000,00                        -                          -    600.000,00  363.000,00                        -    600.000,00 363.000,00   

1.3 400.000,00  242.000,00                        -                          -    400.000,00  242.000,00                        -    400.000,00 242.000,00   

Misura 1   5.699.999,94  3.448.499,96  0,00  0,00  5.699.999,94  3.448.499,96  0,00  5.699.999,94  3.448.499,96    

2.1 

2B 525.000,00  317.625,00                        -                          -               525.000,00             317.625,00  700.000,00 1.225.000,00  1.017.625,00    

3A 315.000,00  190.575,00                        -                          -               315.000,00             190.575,00  800.000,00 1.115.000,00  990.575,00    

4B 300.000,00  181.500,00                        -                          -               300.000,00             181.500,00  700.000,00 1.000.000,00 881.500,00   

6C 130.000,00  78.650,00                        -                          -               130.000,00               78.650,00  800.000,00 930.000,00 878.650,00   

altre 1.730.000,00  1.046.650,00      1.730.000,00  1.046.650,00                        -    1.730.000,00 1.046.650,00   

Misura 2   3.000.000,00  1.815.000,00  0,00  0,00  3.000.000,00  1.815.000,00  3.000.000,00  6.000.000,00  4.815.000,00    

3.1 
3A 

900.000,00  544.500,00                        -                          -    900.000,00  544.500,00    900.000,00 544.500,00   

3.2 9.000.000,00  5.445.000,00                          -    9.000.000,00  5.445.000,00    9.000.000,00 5.445.000,00 3.000.000,00 

Misura 3 3A 9.900.000,00  5.989.500,00  0,00  0,00  9.900.000,00  5.989.500,00  0,00 9.900.000,00  5.989.500,00  3.000.000,00  

4.1 
2A 264.000.000,00  159.720.000,00  60.000.000,00  36.300.000,00  324.000.000,00  196.020.000,00  35.000.000,00 359.000.000,00 231.020.000,00   

2B 160.000.000,00  96.800.000,00  20.500.000,00  12.402.500,00  180.500.000,00  109.202.500,00    180.500.000,00 109.202.500,00   

4.2 3A 148.000.000,00  89.540.000,00  8.500.000,00  5.142.500,00  156.500.000,00  94.682.500,00  12.000.000,00 168.500.000,00 106.682.500,00   

4.3 2A 80.000.000,00  48.400.000,00  80.000.000,00  48.400.000,00  160.000.000,00  96.800.000,00    160.000.000,00 96.800.000,00 14.000.000,00 

4.4a 4A 4.500.000,00  2.722.500,00                        -                          -    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      2.500.000,00      1.512.500,00  7.000.000,00  4.235.000,00    7.000.000,00 4.235.000,00   

4.4c 4A 15.000.000,00  9.075.000,00  20.000.000,00  12.100.000,00  35.000.000,00  21.175.000,00    35.000.000,00 21.175.000,00   

4.4d 4C 19.000.000,00  11.495.000,00  16.000.000,00  9.680.000,00  35.000.000,00  21.175.000,00    35.000.000,00 21.175.000,00   

Misura 4   695.000.000,00  420.475.000,00  207.500.000,00  125.537.500,00  902.500.000,00  546.012.500,00  47.000.000,00  949.500.000,00  593.012.500,00  14.000.000,00  

5.1 
3B 

667.571,12  403.880,53      1.000.000,00         605.000,00  1.667.571,12  1.008.880,53    1.667.571,12 1.008.880,53   

5.2 17.500.000,00  10.587.500,00  30.000.000,00  18.150.000,00  47.500.000,00  28.737.500,00    47.500.000,00 28.737.500,00   

Misura 5 3B 18.167.571,12  10.991.380,53  31.000.000,00  18.755.000,00  49.167.571,12  29.746.380,53  0,00  49.167.571,12  29.746.380,53    



8 

 

6.1 2B 65.000.000,00  39.325.000,00  9.000.000,00  5.445.000,00  74.000.000,00  44.770.000,00    74.000.000,00 44.770.000,00   

6.2 6A 8.000.000,00  4.840.000,00                        -                          -    8.000.000,00  4.840.000,00    8.000.000,00 4.840.000,00   

6.4.A 
2A 75.000.000,00  45.375.000,00      5.000.000,00      3.025.000,00  80.000.000,00  48.400.000,00    80.000.000,00 48.400.000,00   

2B 20.661.157,02  12.500.000,00    19.500.000,00    11.797.500,00  40.161.157,02  24.297.500,00    40.161.157,02 24.297.500,00   

6.4.B 6A 8.663.636,37  5.241.500,00                        -                          -    8.663.636,37  5.241.500,00    8.663.636,37 5.241.500,00   

6.4.C 
6A 20.000.000,00  12.100.000,00                        -                          -    20.000.000,00  12.100.000,00    20.000.000,00 12.100.000,00   

3A 2.540.958,00  1.537.279,59                        -                          -    2.540.958,00  1.537.279,59    2.540.958,00 1.537.279,59   

Misura 6   199.865.751,39  120.918.779,59  33.500.000,00  20.267.500,00  233.365.751,39  141.186.279,59  0,00  233.365.751,39  141.186.279,59    

7.1 6B 1.000.000,00  605.000,00                        -                          -    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    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    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    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    4.100.000,00 2.480.500,00   

Misura 7   46.600.000,00  28.193.000,00  0,00  0,00  46.600.000,00  28.193.000,00  0,00  46.600.000,00  28.193.000,00    

8.1 4B 55.000.000,00  33.275.000,00  7.593.196,96 4.593.884,16  62.593.196,96  37.868.884,16    62.593.196,96 37.868.884,16   

8.3 4A 45.150.000,00  27.315.750,00    12.000.000,00      7.260.000,00  57.150.000,00  34.575.750,00    57.150.000,00 34.575.750,00   

8.4 4A 3.493.547,00  2.113.595,94                        -                          -    3.493.547,00  2.113.595,94    3.493.547,00 2.113.595,94   

8.5 4A 22.900.000,00  13.854.500,00      3.000.000,00      1.815.000,00  25.900.000,00  15.669.500,00    25.900.000,00 15.669.500,00   

8.6 2A 200.000,00  121.000,00    0,00  200.000,00  121.000,00  1.000.000,00 1.200.000,00 1.121.000,00   

Misura 8   126.743.547,00  76.679.845,94  22.593.196,96  13.668.884,16  149.336.743,96  90.348.730,10  1.000.000,00  150.336.743,96  91.348.730,10                      -    

10.1.A 4B 4.000.000,00  2.420.000,00                          -    150.000,00  90.750,00    150.000,00 90.750,00   

10.1.B 4B 88.000.000,00  53.240.000,00  39.951.000,00 24.170.355,00  157.806.000,00  95.472.630,00   157.881.600,00 95.518.368,00   

10.1.C 4C 67.000.000,00  40.535.000,00  14.046.000,00     8.497.830,00  81.046.000,00  49.032.830,00    81.046.000,00 49.032.830,00   

10.1.D 4A 22.000.000,00  13.310.000,00                        -                          -    5.435.000,00  3.288.175,00   5.366.500,00 3.246.732,50   

10.1.E 4B 49.000.000,00  29.645.000,00                        -                          -    39.638.000,00  23.980.990,00    39.638.000,00 23.980.990,00   

10.1.G 4A 15.600.000,00  9.438.000,00  3.215.000,00     1.945.075,00  18.815.000,00  11.383.075,00    18.815.000,00 11.383.075,00   

10.1.H 4A 200.000,00  121.000,00                        -                          -    122.000,00  73.810,00   114.900,00 69.514,50   

10.1.F 5E 4.000.000,00  2.420.000,00  1.842.000,00     1.114.410,00  5.842.000,00  3.534.410,00    5.842.000,00 3.534.410,00   

10.2a 4A 5.500.000,00  3.327.500,00                        -                          -    5.500.000,00  3.327.500,00    5.500.000,00 3.327.500,00   

10.2b 4A 5.000.000,24  3.025.000,15                        -                          -    5.000.000,24  3.025.000,15    5.000.000,24 3.025.000,15   

Misura 10    260.300.000,24  157.481.500,15  59.054.000,00  35.727.670,00  319.354.000,24  193.209.170,15  0,00  319.354.000,24  193.209.170,15    
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11.1 
  

50.000.000,00  30.250.000,00                          -    50.000.000,00  30.250.000,00    50.000.000,00 30.250.000,00   

11.2 401.100.000,00  242.665.500,00  135.000.000,00  81.675.000,00  536.100.000,00  324.340.500,00  28.450.000,00  564.550.000,00 352.790.500,00   

Misura 11 4A 451.100.000,00  272.915.500,00  135.000.000,00  81.675.000,00  586.100.000,00  354.590.500,00  28.450.000,00  614.550.000,00  383.040.500,00    

Misura 12 4A 42.000.000,00  25.410.000,00  0,00  0,00  42.000.000,00  25.410.000,00  0,00  42.000.000,00  25.410.000,00    

13.1 

4A 

109.933.000,00  66.509.465,00  37.900.000,00  22.929.500,00  147.833.000,00  89.438.965,00  29.217.714,90  177.050.714,90 118.656.679,90   

13.2 20.000.000,00  12.100.000,00                        -                          -    20.000.000,00  12.100.000,00    20.000.000,00 12.100.000,00   

13.3 2.467.000,00  1.492.535,00  100.000,00           60.500,00  2.567.000,00  1.553.035,00  100.000,00  2.667.000,00 1.653.035,00   

Misura 13 4A 132.400.000,00  80.102.000,00  38.000.000,00  22.990.000,00  170.400.000,00  103.092.000,00  29.317.714,90  199.717.714,90  132.409.714,90  9.449.625,25  

Misura 15 4A 4.000.000,00  2.420.000,00    0,00  4.000.000,00  2.420.000,00  0,00  4.000.000,00  2.420.000,00    

16.1 3A 27.000.000,00  16.335.000,00  11.000.000,00      6.655.000,00  38.000.000,00  22.990.000,00  6.000.000,00 44.000.000,00 28.990.000,00   

16.2 3A 4.000.000,00  2.420.000,00      5.000.000,00      3.025.000,00  9.000.000,00  5.445.000,00    9.000.000,00 5.445.000,00   

16.3 6A 2.500.000,00  1.512.500,00                        -                          -    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  4.000.000,00 6.000.000,00 5.210.000,00   

16.6 5C 1.857.922,76  1.124.043,27                        -                          -    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         300.000,00         181.500,00  1.300.000,00  786.500,00    1.300.000,00 786.500,00   

16.9 6A 2.200.000,00  1.331.000,00      5.000.000,00      3.025.000,00  7.200.000,00  4.356.000,00    7.200.000,00 4.356.000,00   

Misura 16   40.557.922,76  24.537.543,27  21.300.000,00  12.886.500,00  61.857.922,76  37.424.043,27  10.000.000,00  71.857.922,76  47.424.043,27    

19.1 

6B 

300.000,00  181.500,00                        -                          -    300.000,00  181.500,00    300.000,00 181.500,00   

19.2 93.700.000,00  56.688.500,00  25.500.000,00  15.427.500,00  119.200.000,00  72.116.000,00    119.200.000,00 72.116.000,00   

19.3 7.990.000,00  4.833.950,00                        -                          -    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  7.184.267,09  4.346.481,59  27.844.267,09  16.845.781,59    27.844.267,09 16.845.781,59   

Misura 19 6B 122.650.000,00  74.203.250,00  32.684.267,09  19.773.981,59  155.334.267,09  93.977.231,59  0,00  155.334.267,09  93.977.231,59    

Misura 20   21.187.107,44  12.818.200,00  2.000.000,00  1.210.000,00  23.187.107,44  14.028.200,00    23.187.107,44  14.028.200,00    

Misura 21 2A 5.000.000,00  3.025.000,00  0,00  0,00  5.000.000,00  3.025.000,00  0,00  5.000.000,00  3.025.000,00    

Totale   2.184.171.899,89  1.321.423.999,43  582.631.464,05  352.492.035,75  2.766.803.363,94  1.673.916.035,18  118.767.714,90  2.885.571.078,84  1.792.683.750,08  26.449.625,25  

(*) per la M10 la colonna riporta le dotazioni finali delle singole operazioni, comprensive delle variazioni derivanti dalla rimodulazione interna proposta e descritta nel testo. 
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Misure 2A 2B 3A 3B P4 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C AT
Assegnazione 

(Spesa pubblica)

Assegnazione 

(FEASR)

1 -                        -                      -                      -                      -                        -  - -                    -                    - -                        -                        

2 -                        -                      -                      -                      -                        -  - - - -                    -                    - -                        -                        

3 -                      -                        -                        

4 140.000.000,00 20.500.000,00 8.500.000,00 38.500.000,00 207.500.000,00 125.537.500       

5 31.000.000,00 31.000.000,00 18.755.000         

6 5.000.000           28.500.000,00 -                      -                    33.500.000,00 20.267.500         

7 -                      - -                        -                        

8 -                        22.593.196,96 22.593.196,96 13.668.884         

10 57.212.000,00 1.842.000       59.054.000,00 35.727.670         

11 135.000.000,00 135.000.000,00 81.675.000         

12 -                        -                        -                        

13 38.000.000,00 38.000.000,00 22.990.000         

15 -                        -                        -                        

16 16.000.000,00 300.000             - 5.000.000       21.300.000,00 12.886.500         

19 32.684.267,09 32.684.267,09 19.773.982         

20 2.000.000,00 2.000.000,00 1.210.000           

21 -                        -                        -                        

Totale 145.000.000,00 49.000.000,00 24.500.000,00 31.000.000,00 291.605.196,96 -  - - - 1.842.000,00 5.000.000,00 32.684.267,09 - 2.000.000,00 582.631.464,05 352.492.035,75

PSR SICILIA 2014/20 - Assegnazione risorse ordinarie QFP per Misura e Focus Area (spesa pubblica)
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PSR SICILIA 2014/20 - Assegnazione risorse NGEU per Misura e Focus Area (FEASR=spesa pubblica) 

Misure 2A 2B 3A 3B P4 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C AT 
Assegnazione  

(Spesa pubblica= FEASR) 

1 
 

- -     -                                -      -        -       -      -                           -                                     -  

2 - 700.000,00 800.000,00     -  700.000,00     -      -      -      -     -      -    800.000,00                      3.000.000  

3 
   

  
 

                                                   -  

4 35.000.000,00 - 12.000.000,00   -                   47.000.000,00  

5 
   

    -  
 

                                                   -  

6 - - -   
 

              -                                         -  

7 
   

  
 

                -                         -    0,00  

8 1.000.000,00 
  

  -                                     1.000.000  

10 
   

  -            -                                           -  

11 
   

  28.450.000,00                                   28.450.000  

12 
   

  -                                                    -  

13 
   

  29.317.714,90                   29.317.714,90  

15 
   

  -                                                    -  

16 
  

10.000.000,00   -         -          -        10.000.000,00  

19 
   

                    -                                       -  

20 
   

                        -                                   -  

21 - 
  

                                                       -  

Totale  36.000.000,00 700.000,00 22.800.000,00     -  58.467.714,90      -      -      -      -     -      -      -  800.000,00      -  118.767.714,90  
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Tabelle di confronto con versione PSR vers.9.1 

 

 

 

 
Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 Priorità 5 Priorità 6 

AT 
Dotazione 

Focus Area  2A 2B 3A 3B P4 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C spesa pubblica FEASR 

PSR vers.9.1 426.552.243 248.723.224 193.967.590 18.289.501 1.057.729.286 78.824 34.000 1.923.562 56.500  4.124.773  41.949.725  147.350.000  22.205.560  21.187.107  2.184.171.900  1.321.423.999  

FA 

% 
19,53 11,39 8,88 0,84 48,43 0,004 0,002 0,088 0,003 0,19 1,92 6,75 1,02 0,97 

 

 Priorità 

% 
30,92 9,72 48,43 0,28 9,68 

  

 
 

              
 

 

                 PSR vers.10  

 (con risorse 

QFP) 

571.552.243 297.723.224 218.467.590 49.289.501 1.349.334.483 78.824 34.000 1.923.562  56.500 5.966.773 46.949.725 180.034.267 22.205.560 23.187.107  2.766.803.364  1.673.916.035  

FA 

% 
20,66 10,76 7,90 1,78 48,77 0,003 0,001 0,07 0,002 0,22 1,70 6,51 0,80 0,84 

  Priorità 

% 
31,42 9,68 48,77 0,29 9,01 

 

  

                 

                 Totale PSR 

vers.10 
(con QFP e 

NGEU) 

607.552.243  298.423.224  241.267.590  49.289.501 1.407.802.198 78.824  34.000  1.923.562  56.500  5.966.773  
46.949.72

5  
180.034.267  23.005.560  23.187.107  2.885.571.079  1.792.683.750  

FA 

% 
21,05 10,34 8,36 1,71 48,79 0,003 0,001 0,07 0,002 0,21 1,63 6,24 0,80 0,80 

 

 Priorità 

% 
31,40 10,07 48,79 0,28 8,66 
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Come  desumibile dai dati riportati nelle tabelle di cui sopra, le allocazioni delle risorse si 

inseriscono coerentemente nella strategia di intervento del Programma, lasciandola sostanzialmente  

invariata, in risposta ai fabbisogni emersi dall’analisi a suo tempo effettuata. L’incidenza delle 

singole misure (variazioni percentuali sempre inferiori all’1%), nonché  l’equilibrio tra priorità e 

focus area, non vengono infatti modificati in maniera significativa.  

Il rafforzamento della Focus Area 2A e della Priorità 2, coerente con quanto emerso nella fase di 

attuazione delle diverse tipologie di intervento in termini di partecipazione ai bandi e di espressione 

dei fabbisogni da parte dei territori, indica la volontà di sostenere le aziende nel loro percorso di 

crescita della competitività, con interventi strutturali ed infrastrutturali, tra i quali quelli volti a 

migliorare la viabilità rurale.  

 

Rispetto delle percentuali fissate dal Reg.2220/2020 (risorse QFP e NGEU) 

 

Ai fini del rispetto del principio di non regressione, l’allocazione proposta prevede: 

  per le risorse ordinarie l’assegnazione di € 177.354.054,16, pari al 50,31%,  alle tipologie di 

intervento con finalità ambientali, così come descritte all’art. 59, par.6 del Reg.1305/13 

secondo quanto di seguito riportato: 

 

M/SM 
Risorse ordinarie (QFP) assegnate 

€ 

4.4 23.292.500,00 

8 13.037.976,72 

10 35.727.483,06 

11 82.306.094,38 

12 -  

13 22.990.000,00  

15 -  

Tot. FEASR 177.354.054,16 

Tot. Spesa pubb. 293.147.196,96 

% su tot. risorse 50,31 

  per le risorse NGEU l’assegnazione di 58.767.714,90 euro, pari al 49,48%, alle tipologie di 

intervento con finalità ambientali. così come descritte all’art. 59, par.6 del Reg.1305/13 

secondo quanto di seguito riportato (tale allocazione comporta anche il raggiungimento del 

requisito previsto all’art.58 bis, par.4, dello stesso regolamento): 

 

M/SM 
Risorse NGEU assegnate 

€ 

4.4 - 

8 1.000.000  

10 -  

11 28.450.000,00  

12 - 

13 29.317.714,90 

15 - 

Tot. FEASR 58.767.714,90 

% su tot. risorse 49,48% 
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Ai fini del rispetto della soglia minima di risorse da destinare ai LEADER prevista dall’art.59, comma 

5 del Reg.1305/2013: 

 

LEADER 
Percentuale minima da 

rispettare da regolamento 

Percentuale stabilita da nota 

MIPAAF 294943 del 

28/6/2021 

Percentuale di risorse 

(escluso EURI) assegnata   

Misura 19 5% 5,56% 5,61% 

 

Ai fini del rispetto dei ring fencing delle risorse NGEU (o EURI) previsti dall’art.58 bis del 

Reg.1305/13 la proposta prevede: 

 per quanto riguarda invece la percentuale di cui all’art 58 bis, par.5, l’elevato valore da 

mantenere, anche nell’allocazione delle risorse NGEU, ai fini del rispetto del principio di “non 

regressione” ambientale (48,51%), non consente il raggiungimento del valore del 55%. Benché 

sia quindi necessario ricorrere alla deroga prevista all’art.58 bis, par.5 ultimo comma, la 

modifica proposta prevede una percentuale di risorse destinate alle misure in oggetto che 

raggiunge comunque un valore elevato pari al 47,99 %: 

Art./Misure 

(Art.58 bis par.5) 

Risorse NGEU assegnate 

€ 

art.17 (M4) 47.000.000,00 

art.19 (M6) - 

art.20 (M7) - 

art.35 (M16) 10.000.000,00 

Tot. FEASR 57.000.000,00 

% su tot. risorse 47,99% 

Motivazioni programmazione delle risorse ordinarie del biennio 2021 e 2022  

L’allocazione delle risorse consentirà la prosecuzione del percorso avviato con la programmazione 

2014/2020, valutando anche i fabbisogni concreti espressi dal territorio in occasione dei bandi già 

emanati. 

Passando ad analizzare le allocazioni per ciascuna Priorità, focus area e tipologia di intervento: 

PRIORITA’ 2 

 Focus Area 2A: viene proposto l’incremento di dotazione per le sottomisure: 

 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”: 

La dotazione originaria della sottomisura è stata utilizzata in maniera significativa per il 

pagamento dei progetti in trascinamento provenienti dalla precedente programmazione (al 30 

giugno 2021 dai dati di monitoraggio risultano erogati € 93.308.574,33 per 1.309 aziende 

beneficiarie). I due bandi emanati rispettivamente nel 2016  (dotazione di 100 M€) e nel 2020 

(dotazione 40 M€) e strutturati in maniera differente, hanno avuto un notevole  risultato di 

partecipazione, con la presentazione di più di 4.700 domande complessivamente. Poiché il 

primo bando è stato rivolto ad investimenti di dimensioni economiche anche molto elevate, 

con le attuali risorse della misura, delle circa 700 domande in graduatoria, ne sarà possibile 

finanziare un numero contenuto, lasciando  esclusi un numero consistente di progetti, seppur 

con punteggi alti. Il secondo bando, pur prevedendo un tetto di spesa per progetto assai più 
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contenuto (entro i 300.000 euro), ha registrato la presentazione di poco meno di 2.000 

domande, delle quali più di 1.600 sono state inserite nella graduatoria provvisoria attualmente 

pubblicata. 

Nella considerazione che i fabbisogni e gli obiettivi dei suddetti bandi non sono mutati, l’AdG 

ritiene opportuno non disperdere tale riserva di progetti validi e pertanto la dotazione 

aggiuntiva proposta verrà utilizzata per lo scorrimento delle due graduatorie.  

 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all' ammodernamento 

e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”  

I due bandi emanati per l’azione 1 “Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai 

terreni agricoli e forestali” nel 2016 e nel 2019 (per quest’ultimo la graduatoria definitiva è 

stata perfezionata nel novembre del 2020), hanno avuto una buona adesione, con circa 270 

progetti ammissibili ed un importo richiesto notevolmente superiore sia alla dotazione dei 

bandi che a quella complessiva della sottomisura (che comprende altre due azioni).  Tenuto 

conto della necessità di intervenire in tempi rapidi sul miglioramento della viabilità, e del 

buon livello qualitativo di diversi altri progetti ammessi nell’ambito delle due graduatorie, si 

procederà al loro finanziamento. 

 6.4a) Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di 

attività extra-agricole 

I tre bandi emanati per l’operazione (nel 2017 bando in regime de minimis, con una dotazione 

di 45 M€, nel 2018 bando in regime di esenzione, con una dotazione 20 M€ e nel 2020 bando 

specifico per l’agricoltura sociale, con una dotazione di 5 M€) hanno avuto una buona 

adesione, con richieste notevolmente superiori alla dotazione. La selezione effettuata ha 

determinato la presenza in graduatoria di un elevato numero di progetti con punteggi alti, 

attualmente rimasti esclusi dal finanziamento. L’AdG ritiene opportuno procedere con il 

finanziamento delle iniziative proposte nell’ambito della suddetta riserva di progetti validi e 

pertanto la presente modifica prevede l’assegnazione di 5 Meuro all’operazione 6.4a, focus 

area 2A. 

 Focus Area 2B: la modifica proposta prevede il rafforzamento della sottomisura 6.1 “Aiuti 

all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” e delle sottomisure collegate 

4.1 e 6.4a) del “pacchetto giovani”. Il bando emanato nel 2017 ha registrato un’elevatissima 

partecipazione (poco meno di 6.000 domande rilasciate) e pertanto la graduatoria presenta molti 

progetti in fascia di punteggio alta, attualmente non finanziabili. In considerazione 

dell’importanza strategica assegnata dal PSR Sicilia al ricambio generazionale, così come anche 

raccomandato dal Valutatore indipendente (RAV 2020), si ritiene necessario l’insediamento  in 

tempi brevi di un ulteriore numero di giovani, attingendo alla graduatoria esistente e supportando 

le scelte imprenditoriali fatte da diversi giovani.  

PRIORITA’ 3 

 Focus Area 3A -  si prevede l’allocazione di risorse sulle sottomisure: 

  4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione commercializzazione e/o dello 

sviluppo dei prodotti agricoli” 

Il bando emanato nel 2016 ha fatto registrare un buon livello di partecipazione, con 133 

progetti risultati ammissibili. In considerazione delle economie sugli importi di progetto 
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riscontrate nella fase esecutiva, la rimodulazione delle risorse proposta ha l’obiettivo di  

finanziare tutti i progetti ammissibili (che comunque hanno avuto riconosciuto un punteggio 

superiore al minimo previsto), non vanificando la progettualità messa in campo dalle imprese 

ma anche evitando di penalizzare alcuni comparti, tra i quali  principalmente quello 

zootecnico che, probabilmente a causa dell’articolazione dei criteri di selezione, presenta,  

rispetto agli altri, una maggiore percentuale di progetti con punteggi più bassi.   

 16.1 “Sostegno alla creazione ed al funzionamento dei PEI”  

 16.2 “Progetti pilota o introduzione di prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove” 

Per tali sottomisure, con i bandi emanati rispettivamente nel 2018 e nel 2019, sono stati 

selezionati n. 114 progetti (16.1) e 37 progetti (16.2). In considerazione dell’interesse 

riscontrato per il tema dell’innovazione, anch’esso strategico ai fini dell’innalzamento dei 

livelli di produttività e competitività delle imprese e poiché a seguito della selezione effettuata 

in base ai criteri molti dei progetti ammissibili hanno conseguito punteggi  elevati, l’AdG 

ritiene opportuno  proseguire a finanziare nell’ambito delle graduatorie attive, consentendo 

l’avvio in tempi brevi di diverse altre iniziative progettuali.  

 Focus Area 3B - si prevede di allocare risorse sulle sottomisure: 

  5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 

probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”  

Benché la risposta al bando di fine 2018  sia risultata molto bassa, l’AdG intende mettere in 

campo nuove iniziative finalizzate alla mitigazione del rischio. Poiché la dotazione finanziaria 

della sottomisura è stata significativamente ridotta nel 2019, a seguito della  riassegnazione 

degli importi della riserva di efficacia dell’attuazione, con la presente modifica viene proposta 

l’allocazione di 1Meuro sulla 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”. 

Per le azioni di ripristino, il secondo bando emanato nel 2020 (per avversità biotiche) ha fatto 

segnalare un’alta partecipazione ed un fabbisogno finanziario notevolmente superiore alla 

dotazione. In considerazione della specifica tipologia di intervento, valutati i criteri utilizzati 

per la selezione delle domande (che essenzialmente privilegiano le aziende più colpite 

economicamente e gli imprenditori con reddito agricolo prevalente), con l’assegnazione  di 

risorse proposta si intende finanziare tutte le domande ammissibili. Essendo gli obiettivi 

generali della sottomisura sostanzialmente il ristoro dei danni e l’eliminazione di focolai 

pericolosi dal punto di vista fitosanitario, lo scorrimento non inficia il raggiungimento degli 

obiettivi, consentendo anzi una maggiore efficacia dell’intervento, compresa la tutela delle 

colture sane. 

Oltre al sopradetto finanziamento delle istanze ammesse con il bando del 2020, si intende 

emanare un nuovo bando per il ripristino dei danni causati dagli incendi verificatisi in Sicilia 

nella scorsa estate, già assimilati a danni da eventi catastrofici, attraverso specifici  

provvedimenti emanati dal governo nazionale.  

PRIORITA’ 4 

Le consistenti allocazioni di risorse, in accordo al principio di “non regressione”,  riguarderanno le 

seguenti misure, sottomisure ed operazioni: 
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o sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-ambientali” 

La modifica prevede l’allocazione di risorse sulle operazioni 4.4b e 4.4c, che contribuiscono 

direttamente alla focus area 4A, e sull’operazione 4.4d, afferente alla focus area 4C. 

Per le suddette operazioni, a causa di problematiche sorte nella fase di predisposizione delle 

disposizioni attuative, i bandi sono stati emanati solo nel mese di aprile 2019; tali bandi hanno 

quindi fatto registrare una consistente partecipazione delle aziende ed un fabbisogno finanziario 

di gran lunga superiore alla loro dotazione.  

Nel dettaglio per singola operazione:  

 4.4b “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”  

Il bando prevedeva una dotazione di 2,454 M€. Nella graduatoria definitiva 

(perfezionata nel mese di giugno u.s.) sono risultati ammissibili 355 progetti. Con la 

dotazione residua dell’operazione, integrata delle nuove risorse proposte con la presente 

modifica, sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie. Stante il 

fabbisogno finanziario, attualmente desumibile dagli importi di progetto richiesti e 

considerati i punteggi dei progetti, ottenuti in base all’applicazione dei previsti criteri di 

selezione, si ritiene ancora buona la qualità degli interventi proposti; 

 4.4c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della 

biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità”  

Nella graduatoria definitiva (perfezionata nel mese di luglio u.s.) sono risultati 

ammissibili 253 progetti. Anche in questo caso, l’assegnazione delle nuove risorse 

proposta, insieme alla dotazione residua dell’operazione, consentirà di attingere alle 

graduatorie già approvate; stante il fabbisogno finanziario, attualmente desumibile dagli 

importi di progetto richiesti, e considerati i punteggi dei progetti, ottenuti in base 

all’applicazione dei previsti criteri di selezione, si ritiene che la qualità delle iniziative 

progettuali proposte sia ancora buona; 

 4.4d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di 

dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale” 

Nella graduatoria definitiva dell’ottobre 2020 (è in corso l’esame di alcuni dei ricorsi 

pervenuti) sono risultati ammissibili 498 progetti. Anche in questo caso, l’assegnazione 

delle nuove risorse proposta, insieme alla dotazione residua dell’operazione, consentirà 

di finanziare le iniziative proposte nell’ambito delle graduatorie già approvate; stante il 

fabbisogno finanziario, attualmente desumibile dagli importi di progetto richiesti, e 

considerati i punteggi dei progetti, ottenuti in base all’applicazione dei previsti criteri di 

selezione, si ritiene che la qualità degli interventi progettuali proposti sia ancora di buon 

livello; 

o  Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste”:  

la rimodulazione effettuata nel novembre 2020 ha comportato  una decurtazione di risorse dalle 

sottomisure 8.1 “Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” (FA 4B), 8.3 “Sostegno alla 

prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 

(FA 4A), e 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
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ambientale degli ecosistemi forestali” (FA 4A), per le quali venivano stimate delle economie, 

ed inoltre alcune problematiche procedurali, emerse nella fase attuativa, non consentivano 

l’utilizzo nel breve periodo delle risorse disponibili. Poiché in tale sede l’AdG si era impegnata 

a rivalutare, nella programmazione delle risorse relative all’estensione del Programma, gli 

eventuali  fabbisogni necessari alla copertura degli impegni da assumere nell’ambito delle 

suddette sottomisure, come riportato nei prospetti la presente modifica prevede la riallocazione 

delle risorse “stornate” a novembre 2020. Considerate le problematiche incontrate nella fase 

attuativa per le suddette sottomisure, con la presente modifica il ripristino della dotazione 

originaria della sottomisura 8.1, avviene solo in quota parte, rinviando la valutazione 

dell’effettivo fabbisogno della sottomisura (e dell’intera misura 8 afferente alla priorità 4) ad 

una fase di attuazione del Programma più avanzata. 

o Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro  climatico  ambientali”: i bandi emanati nel periodo 2016 - 

2019 per le operazioni 10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d, 10.1g, 10.1h e 10.1f (quest’ultima afferente 

alla Priorità 5, Focus area 5E), hanno fatto registrare dei livelli di adesione molto diversificati. 

Infatti, per alcune delle suddette operazioni, quali la 10.1a) “Produzione integrata”, la 10.1d 

“Salvaguardia e gestione del paesaggio tradizionale e delle superfici terrazzate per il 

contrasto all’erosione e al dissesto idrogeologico” e la 10.1h “Mantenimento dei campi degli 

agricoltori custodi”  sono pervenute pochissime domande, mentre per altre, quali soprattutto la 

10.1b “Metodi di gestione delle aziende eco-sostenibili” e la 10.1c “Conversione e 

mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti”,  si sono registrati livelli di adesione 

notevolmente elevati. Anche per le operazioni 10.1g “Allevamento di razze in pericolo di 

estinzione” e 10.1f “Adozione di tecniche di Agricoltura conservativa” , quest’ultima qui 

trattata ma afferente alla FA 5E della Priorità 5, si è riscontrato un buon  livello di adesione, 

con un fabbisogno di spesa superiore a quanto preventivato.  

Tenuto conto che gli impegni assunti con i bandi emanati sono ancora in corso per quasi tutte le 

operazioni della sottomisura (infatti tranne che per l’operazione 10.1d, il cui impegno si è 

concluso nel mese di maggio 2021, per le altre operazioni gli impegni andranno a scadere nel  

mese di maggio del 2022 – per la 10.1a – del 2023 – per la 10.1b e 10.1g –  del 2024 –  per la 

10.1c e 10.1f – e del 2026 per la 10.1h) ed in considerazione del quadro in evoluzione per 

quanto attiene alcuni aspetti della nuova PAC, nonché dei vincoli previsti dal regolamento di 

estensione in merito alla durata dei nuovi impegni, al momento non si prevede l’emanazione di 

nuovi bandi. Ciò nondimeno, qualora emergessero fabbisogni specifici, l’AdG valuterà la 

possibilità di emettere nuovi bandi.  

 Le risorse oggetto della presente modifica verranno quindi allocate sulle operazioni 10.1b, 

10.1c, 10.1 f e 10.1g per il pagamento degli impegni già assunti. La dotazione dell’operazione 

10.1b, necessaria anch’essa  per il pagamento degli impegni già assunti, sarà costituita  in parte 

dalle nuove risorse  QFP (per € 39.951.000) ed in parte dalle risorse provenienti dalla 

rimodulazione interna alla stessa sottomisura (per € 29.855.000,00), che vengono stornate dalle 

seguenti operazioni che hanno risorse in  esubero  rispetto al fabbisogno dei bandi già emanati: 

 10.1a per € 3.850.000,00; 

 10.1d per € 16.565.000,00; 

 10.1e per €   9.362.000,00; 

 10.1h  per €      78.000,00.  
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Pertanto, relativamente alle nuove risorse ordinarie per l’estensione al biennio 2021 e 2022, la 

presente modifica prevede l’assegnazione di € 39.951.000 all’operazione 10.1b,  

di €14.046.000 all’operazione 10.1c, di € 3.215.000 all’operazione 10.1g e di  € 1.842.000 

all’operazione 10.1f. 

o Misura 11 “Agricoltura biologica” (FA 4A): la sottomisura 11.1 “Pagamenti per la 

conversione all’agricoltura biologica”, ha attualmente una dotazione residua pari a circa 20,7 

Meuro, considerata sufficiente sia per l’eventuale liquidazione di domande delle annualità 

pregresse (antecedenti all’annualità 2019), che per un eventuale bando da emanarsi nel 2022. 

Viceversa, per la sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura 

biologica”, in considerazione dell’elevato livello di adesione riscontrato sia alla proroga di due 

annualità del bando 2015, disposta nel 2020, che al bando emanato nel 2019, è necessario 

l’appostamento delle risorse QFP per il pagamento degli impegni già assunti. La presente 

modifica prevede pertanto l’assegnazione alla sottomisura 11.2 di € 135.000.000,00;  

o Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” 

(FA 4A):  la misura ha esaurito la dotazione assegnata nella programmazione 2014/2020. In 

considerazione degli obiettivi delle due sottomisure 13.1 “Pagamento compensativo per le zone 

montane” e 13.3 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”, quali 

quello di mantenere e far proseguire l'attività agricola-zootecnica nei comprensori svantaggiati, 

garantire il presidio per la salvaguardia del territorio, ed anche considerati gli effetti socio-

economici della pandemia Covid-19 e, quindi, delle conseguenze sulle economie dei territori 

più deboli, anche nel maggio 2021 è stato emanato un bando per l’attivazione delle suddette 

due sottomisure, condizionando il pagamento delle domande alla disponibilità delle nuove 

risorse previste per l’estensione del Programma. La presente modifica prevede quindi 

l’assegnazione di complessivi 38 Meuro alle sm. 13.1 e 13.3; 

o Sottomisura 16.8 “Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti” (FA 4B): il bando 

emanato a fine 2018, con il quale è stata stanziata l’intera dotazione della sottomisura, pari ad 1 

Meuro,  ha avuto un buon riscontro. Nella graduatoria definitiva, approvata nel mese di 

febbraio u.s. sono stati inseriti 18 Piani ammissibili, con punteggi notevolmente superiori alla 

soglia minima prevista, per un fabbisogno complessivo di poco più di 1,2 Meuro.  

In considerazione della particolare tipologia di intervento e di supportare opportunamente gli 

strumenti di pianificazione tecnica del settore forestale, si intende coprire l’intero fabbisogno 

del suddetto bando. Con la modifica si propone pertanto di incrementare la dotazione della 

sottomisura di € 300.000,00; 

PRIORITA’ 5 : viene proposta l’allocazione di nuove risorse esclusivamente sull’operazione 10.1f 

(sopra descritta nell’ambito della P4) per la prosecuzione sino all’annualità 2023 degli impegni assunti 

con il bando emanato nel 2017; 

PRIORITA’ 6 :  

 Focus Area 6A: considerata l’elevata adesione da parte dei potenziali beneficiari al bando relativo 

all’agricoltura sociale (emanato congiuntamente e in maniera integrata per l’operazione 6.4a e 

16.9), si ritiene di procedere all’assegnazione di 5 Meuro sulla sottomisura 16.9 “Sostegno per la 

diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 

sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare”; 
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 Focus Area 6B: così come prescritto dal Reg.1305/13, confermato dal Reg.2220/2020, almeno  

5% delle risorse FEASR del Programma devono essere destinate al Leader ed allo sviluppo rurale 

di tipo partecipativo. Come dettagliato nella tabella sopra riportata, la modifica contempla pertanto 

l’assegnazione di risorse alla misura 19 per complessivi € 32.684.267,09 per l’implementazione 

delle attività dei GAL.  

 Focus Area 6C: relativamente alla sottomisura 7.3 (Banda Larga)  il  Piano Tecnico Sicilia BUL 

per la diffusione della Banda Ultra Larga (revisione 2) si inquadra nell’ambito del “Piano 

Strategico Banda Ultralarga”, definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione del 30/06/2016. Il “Piano” è allegato alla Convenzione 

Operativa che scaturisce dall’Accordo di Programma tra MISE e Regione Siciliana del 02 agosto 

2016. Il “Piano” si rivolge esclusivamente alle Aree Bianche, secondo quanto previsto dagli 

orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori 

di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale. Il Piano è finanziato dalle 

seguenti risorse: 

a) Euro 160.919.226,00 a valere sui fondi PO FESR programmazione 2014/2020;  

b) Euro 13.223.263,00  a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;  

c) Euro 13.417.435,00 a valere sui fondi PON Imprese e Competitività. 

L’aggiornamento del 13/11/2020 del Piano Tecnico Sicilia BUL per la diffusione della Banda 

Ultra Larga ha portato all’aggiornamento: 

 dei dati economici e delle quantità per allineamento ai progetti del Concessionario 

 alla riattribuzione dei fondi ai comuni anche a seguito delle modifiche ai criteri di 

ammissibilità del fondo PON 

 vengono esclusi dal piano comuni ad alta copertura da parte di operatori privati 

 valutazione economica con IVA a valere su fondi FSC a copertura delle quote di IVA per le 

opere finanziate dai fondi FESR/FEASR/PON 

 viene svincolata la quota di contingency prevista sul fondo PON 

 aggiornamento cronoprogramma. 

Gli interventi relativi alla banda ultra larga, già previsti nell’ambito del PSR pre-modifica e che 

concorrono agli obiettivi stabiliti nella strategia Banda Ultra Larga italiana, consentiranno di 

raggiungere entro il 2023 il 6% di unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della Sicilia 

previste dal Progetto Banda Ultra Larga di cui: 

 il 26% con velocità in download di almeno 30 Mbps con tecnologia FWA  

 il 74% con velocità in download di almeno 100 Mbps con tecnologia FTTH e/o FTTC  

La percentuale rimanente del 94% della unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della 

Regione previste dal Progetto Banda Ultralarga verrà coperta con le altre fonti di finanziamento 

previste nel Piano Tecnico Sicilia BUL per la diffusione della Banda Ultra Larga (revisione 2). 

L’AdG non ritiene necessario, per questa programmazione, aumentare la dotazione finanziaria 

della sottomisura 7.3 in quanto sono già previsti interventi da parte di altre fonti di finanziamento 

come ad esempio i progetti PNRR (piano “Italia a 1 Giga”, piano “Scuola connessa”, piano 

“Sanità connessa”, piano “Collegamento isole minori”, piano “Italia 5G”), l’aggiornamento del 

“Piano voucher” ed il completamento del piano “BUL aree bianche”. Infatti, in coerenza con la 

Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society” approvata il 25 maggio 2021, 

la regia degli interventi sopra elencati, nonché le decisioni da assumere, sono di competenza del 
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Comitato interministeriale per la transizione digitale presieduto dal Ministro per l'innovazione 

tecnologica e la transizione digitale. Tali interventi consentiranno che le reti a 100 Mbps 

raggiungano o siano disponibili per tutte le famiglie nelle aree rurali e non, incluse le case sparse, 

entro il 2025, con la possibilità di aggiornare tali reti per raggiungere velocità molto più elevate. 

Motivazioni programmazione risorse NGEU  

A livello di Focus area, oltre alla significativa assegnazione di risorse, per le motivazioni sopra 

descritte, alle FA della Priorità 4 (49,23%), le maggiori percentuali di somme ripartite riguardano la 

FA 2A, cui vengono assegnati 36 Meuro (30,31%) e la FA 3A, cui vengono assegnati 22,8 Meuro 

(19,20%). 

Tenuto conto di quanto previsto dal Reg.(UE) 2020/2094, che istituisce lo strumento EURI,  nonché di 

quanto previsto Reg. 2021/73 (di modifica del regolamento attuativo n.808/14), le risorse aggiuntive  

NGEU dovranno essere oggetto di programmazione e sorveglianza distinte.  

La presente modifica prevede quindi l’utilizzo delle risorse EURI esclusivamente per  nuovi bandi che 

verranno emanati per alcune sotto-misure quali:  

 sm.2.1   Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi  di consulenza; 

 sm.4.1  Sostegno a investimenti nelle aziende agricole (con approccio PIF); 

 sm.4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello 

              sviluppo dei prodotti agricoli  (con approccio PIF); 

 sm.8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e  

             commercializzazione dei prodotti delle foreste; 

 sm.11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica; 

 sm.13.1 Pagamento compensativo per le zone montane  e 13.3 Pagamento compensativo per altre 

              zone soggette a vincoli specifici; 

 sm.13.3 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici; 

 sm.16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di 

              produttività e sostenibilità dell’agricoltura; 

 sm.16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 

              sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale 

              connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali; 

Le motivazioni alla base di tale scelta discendono direttamente dagli obiettivi principali fissati del 

regolamento UE su tale strumento specifico: innovazione e digitalizzazione, resilienza ai cambiamenti 

climatici, eco-sostenibilità di processi produttivi e salvaguardia dell’ambiente, filiere locali e modello 

“farm-to-fork”. 

In particolare: 

 per la sottomisura 2.1 si prevede di emanare un nuovo bando per il rafforzamento dei servizi di 

consulenza aziendale con specifico riferimento a quelli che intercettino le focus area 2B, 3A, 4B e 

6C, tutte pienamente legate agli obiettivi strategici del NGEU. E’ quindi prevista l’assegnazione di 

3 Meuro su tale sottomisura ripartiti sulle citate quattro focus area, così come indicato nel 

precedente prospetto; 

 bandi PIF: si prevede di emanare tre bandi per Progetti Integrati di Filiera, su alcune delle 

principali filiere strategiche regionali, quali quelle del florovivaismo, della frutta secca e della 
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zootecnia, maggiormente penalizzate dagli effetti economici della crisi pandemica da COVID 19. 

Tali bandi saranno finalizzati ad utilizzare in maniera integrata le s.m. 4.1 e 4.2 del Programma, 

puntando sia all’introduzione di elementi di innovazione che alla valorizzazione strategica di 

materie prime di alta qualità presenti nel tessuto produttivo regionale. La presente modifica 

prevede pertanto l’assegnazione alle sottomisure 4.1 e 4.2, rispettivamente di 35 Meuro ed 12 

Meuro; 

 per la sottomisura 8.6 si intende emanare un secondo bando per dare la possibilità alle aziende 

private, ai comuni e alle loro associazioni e alle PMI che operano nelle zone rurali e/o coinvolte 

nelle filiere forestali, di incrementare il proprio potenziale economico forestale. Si ritiene che  

l’utilizzazione e trasformazione di produzioni forestali specifiche, con la valorizzazione di 

particolari formazioni boschive locali di pregio, coniugando le finalità di sviluppo economico, con 

quelle  di valorizzazione delle risorse ambientali, sia in linea con i principi dello strumento EURI; 

Tenuto conto dell’esito  negativo del bando emanato nel 2017, per il quale sono pervenute 

pochissime domande (nessuna delle quali risultata ammissibile), e delle criticità riscontrate e 

rappresentate dai potenziali beneficiari, si intende preventivamente proporre una modifica della 

scheda di misura.  Con la modifica viene pertanto proposta l’assegnazione di 1Meuro alla 

sottomisura. 

 per la sottomisura 11.2 la dotazione proposta, pari a  € 28.450.000,00 sarà utilizzata per il 

prosieguo degli impegni delle domande che hanno partecipato al bando del 2015, il cui impegno, 

in base alla proroga già accordata, cesserebbe nel mese di maggio 2022.  

 anche le sottomisure 13.1.e 13.3 rispondono  coerentemente sia agli obiettivi ambientali che a 

quelli di resilienza economica in risposta alla crisi COVID 19. La modifica prevede pertanto 

l’assegnazione alle due sottomisure di € 29.317.714,90; 

 per le sottomisure 16.1 e 16.4 la pubblicazione di due nuovi bandi è legata strettamente alla 

necessità di fornire nuove opportunità di sviluppo e crescita agli operatori del settore, in relazione 

agli elementi strategici dell’innovazione, della digitalizzazione, del miglioramento delle filiere 

corte locali, del “farm-to-fork”, cui gli strumenti normativi NGEU/EURI sono fortemente ispirati. 

E’ quindi prevista l’assegnazione alle ss.mm. 16.1 e 16.4, rispettivamente di 6 Meuro e 4 Meuro. 
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Aiuti nazionali integrativi (Top up) 

Per quanto riguarda infine l’allocazione delle risorse nazionali integrative, al di fuori del quadro 

cofinanziato con risorse UE e regionali, di cui al Decreto legge n.89/202, pari per la Sicilia a  

26.449.625,25 euro, è prevista la seguente allocazione: 

PSR SICILIA 2014/20 -  

Modifica finanziaria con 

assegnazione risorse nazionali 

integrative (top up)  

M/Sm. 
Focus  

Area 
€ 

3.2 3A 3.000.000,00 

Misura 3   3.000.000,00 

4.3 2A 14.000.000,00 

Misura 4   14.000.000,00 

Misura 13 4A  9.449.625,25 

Totale   26.449.625,25  

 

Le risorse saranno  utilizzate  per il finanziamento della sottomisura 3.2,  di un bando per l’operazione  

4.3.1.b (infrastrutture irrigue interaziendali) e per l’integrazione della dotazione dei bandi delle 

sottomisure 13.1 e 13.3. 
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4. Descrizione delle modifiche proposte: 

Le modifiche finanziarie e la nuova base normativa, comportano l’aggiornamento e/o integrazione di 

diversi capitoli del Programma, secondo quanto previsto dal Reg.808/14 modificato dal Reg.2021/73 e 

secondo quanto previsto dall’art.7 del reg.(UE) 2020/2220.  

Di seguito vengono descritte le modifiche da apportare ai diversi capitoli:  

 Capitolo  5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA 

Il paragrafo 5.1. “Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende 

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

obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze……” viene così 

integrato: 

  dopo il terzo capoverso e prima della descrizione delle Priorità viene inserito il seguente periodo: 

“L’estensione del programma al 2022, prevista dal Regolamento (UE) 2020/2220, ha messo a 

disposizione del PSR Sicilia sia le risorse ordinarie delle annualità 2021 e 2022 del Quadro 

Finanziario Pluriennale (QFP), sia le risorse aggiuntive  relative allo  strumento dell’Unione 

europea per la ripresa istituito con il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (cosiddetto 

Regolamento EURI – European Recovery Instrument), a sostegno della ripresa dopo la crisi 

COVID 19. Tali risorse  aggiuntive, da utilizzare per finanziare interventi a norma del 

Reg.1305/2013 e finalizzati ad una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con 

gli obiettivi ambientali e climatici stabiliti nel Green Deal europeo, non prevedono una quota di 

cofinanziamento nazionale e regionale e sono soggette a specifiche condizioni, richiedendo  

pertanto richiedono un distinto monitoraggio. La programmazione degli interventi da effettuare nel 

periodo di estensione, con le relative allocazioni finanziarie, si inserisce coerentemente nella 

strategia di intervento del Programma, in risposta ai fabbisogni emersi ed ai sopra indicati 

obiettivi. Fermo restando il rispetto dei parametri già stabiliti dal regolamento di estensione, quali 

il “principio di non regressione” relativo agli interventi con ricadute sull’ambiente ed il clima, ed 

il “ring fencing” relativo alle misure ad investimento, il consolidamento della Priorità 2 e 3 

risponde alla logica di intervento finalizzata all’innalzamento dei livelli di competitività delle 

imprese (anche attraverso la riduzione di alcuni gap infrastrutturali) e del valore aggiunto 

derivante dalla trasformazione e commercializzazione delle produzioni regionali di qualità”.  
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 CAPITOLO .7 DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI 

Indicatori 

Priorità Applicable 
Indicatore e unità di 

misura, se del caso 

Obiettivo 2025 

(a) 

Aggiustamento 

"top-up" (b) 

Adeguamento 

EURI (C) 

Valore assoluto 

del target (A-B-

C) 

P2: potenziare in 

tutte le regioni la 

redditività delle 

aziende agricole e la 

competitività 

dell'agricoltura in 

tutte le sue forme e 

promuovere 

tecnologie 

innovative per le 

aziende agricole e la 

gestione sostenibile 

delle foreste 

 X  

Numero di aziende 

agricole che beneficiano di 

un sostegno del PSR per 

gli investimenti nella 

ristrutturazione o 

nell'ammodernamento 

(settore prioritario 2A) + 

aziende con piano di 

sviluppo 

aziendale/investimenti per 

giovani agricoltori 

sovvenzionati dal PSR 

(aspetto specifico 2B) 

3.424,00 

3.713,00 
 9 

3.424,00 

3.722,00 

 X  
Spesa pubblica totale P2 

(in EUR) 

675.275.467,84 

869.275.467,84 
 36.700.000,00 

675.275.467,84 

905.975.467,84 

P3: promuovere 

l'organizzazione 

della filiera 

agroalimentare, 

compresa la 

trasformazione e la 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli, 

 X  
Spesa pubblica totale P3 

(in EUR) 

212.257.092,14 

              

267.757.092,14  

 

 

                 

22.800.000,00  

 

212.257.092,14 

              

290.557.092,14  

 

 X  
Numero di aziende 

agricole sovvenzionate che 

ricevono un sostegno per la 

379,00 

400 
 50 

379,00 

450 
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il benessere degli 

animali e la gestione 

dei rischi nel settore 

agricolo 

partecipazione a regimi di 

qualità, mercati 

locali/filiere corte, nonché 

ad 

associazioni/organizzazioni 

di produttori (aspetto 

specifico 3A)  

 X  

Numero di aziende 

agricole che partecipano a 

regimi di gestione del 

rischio (aspetto specifico 

3B) 

2,00 

5 
 0 

2,00 

5 

P4: Preservare, 

ripristinare e 

valorizzare gli 

ecosistemi connessi 

all'agricoltura e alla 

silvicoltura 

 X  
Spesa pubblica totale P4 

(in EUR) 

1.052.729.286,80 

            

1.349.334.483,88 

 

                 

58.467.714,90  

 

1.052.729.286,80 

           

1.407.802.198,78  

 

 X  

Terreni agricoli oggetto di 

contratti di gestione che 

contribuiscono alla 

biodiversità (ha) (aspetto 

specifico 4A) + 

miglioramento della 

gestione idrica (ha) 

(aspetto specifico 4B) + 

migliore gestione del suolo 

e prevenzione dell'erosione 

del suolo (ha) (aspetto 

specifico 4C) 

 

423.689,00 

383.909.00 
 53.882,00 

423.689,00 

437.791,00 

P5: Incentivare l'uso  X  Spesa pubblica totale P5 6.217.661,00  0 6.217.661,00 



27 

 

efficiente delle 

risorse e il passaggio 

a un'economia a 

basse emissioni di 

carbonio e resiliente 

al clima nel settore 

agroalimentare e 

forestale 

(in EUR)                    

8.059.661,00  

 

 

8.059.661,00 

 X  

Terreni agricoli e forestali 

gestiti in maniera tale da 

promuovere il sequestro e 

la conservazione del 

carbonio (ha) (aspetto 

specifico 5E) + terreni 

agricoli oggetto di contratti 

di gestione mirati a ridurre 

le emissioni di GHG e/o 

ammoniaca (ha) (aspetto 

specifico 5D) + terreni 

irrigui cui si applicano 

sistemi di irrigazione più 

efficienti (ha) (aspetto 

specifico 5A) 

2.250,00 

3.467,00 
 0 

2.250,00 

3.467,00 

 

Numero di operazioni di 

investimenti destinati al 

risparmio e all'efficienza 

energetica (aspetto 

specifico 5B) + nella 

produzione di energia 

rinnovabile (aspetto 

specifico 5C) 

 

0   0 

P6: adoperarsi per 

l'inclusione sociale, 

la riduzione della 

 X  
Spesa pubblica totale P6 

(in EUR) 

211.505.285,54 

              

249.189.552,63  

 

                      

800.000,00  

 

211.505.285,54 

              

249.989.552,63  
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povertà e lo sviluppo 

economico nelle 

zone rurali 

 

 

 

 X  

Numero di operazioni 

sovvenzionate per 

migliorare le infrastrutture 

e i servizi di base nelle 

zone rurali (aspetti 

specifici 6B e 6C) 

220,00   220,00 

 X  

Popolazione coperta dai 

GAL (aspetto specifico 

6B) 

2.224.825,00 

2.438.040,00 
 0 

2.224.825,00 

2.438.040,00 
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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 

Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella 

ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo 

aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 3.424,00  3.713.00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 9 

Valore assoluto del target (A-B-C): 3.424,00 3.722.00 

Spesa pubblica totale P2 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 675.275.467,84 869.275.467,84 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 36.700.000,00 

Valore assoluto del target (A-B-C): 675.275.467,84 905.975.467,84 

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 

Spesa pubblica totale P3 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 212.257.092,14 267.757.092,14 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 22.800.000,00  

Valore assoluto del target (A-B-C): 212.257.092,14 290.557.092,14 

Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di 

qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 

3A)  

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 379,00 400 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 50 

Valore assoluto del target (A-B-C): 379,00 450 
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Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 2,00 5 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 0 

Valore assoluto del target (A-B-C): 2,00 5 

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

Spesa pubblica totale P4 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 1.052.729.286,80 1.349.334.483,76 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 58.467.714,90 

Valore assoluto del target (A-B-C): 1.052.729.286,80  1.407.802.198,66 

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 

4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e 

prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 423.689,00 383.909,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 53.882,00 

Valore assoluto del target (A-B-C): 423.689,00 437.791,00 

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 

Spesa pubblica totale P5 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 6.217.661,00 8.059.661,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 0 

Valore assoluto del target (A-B-C): 6.217.661,00 8.059.661,00 
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Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del 

carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le 

emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di 

irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 2.250,00 3.467,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 0 

Valore assoluto del target (A-B-C): 2.250,00 3.467,00 

Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) 

+ nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C) 

Applicable: No 

Obiettivo 2025 (a): 0,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C):  

Valore assoluto del target (A-B-C): 0,00 

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 

Spesa pubblica totale P6 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 211.505.285,54 249.189.552,63 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 800.000,00 

Valore assoluto del target (A-B-C): 211.505.285,54 249.989.552,63 

Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali 

(aspetti specifici 6B e 6C) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 220,00 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C):  

Valore assoluto del target (A-B-C): 220,00 

Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B) 

Applicable: Sì 

Obiettivo 2025 (a): 2.224.825,00 2.438.040,00 



32 

 

Aggiustamento "top-up" (b):  

Adeguamento EURI (C): 0 

Valore assoluto del target (A-B-C): 2.224.825,00 2.438.040,00 
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 Capitolo 8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE 

Paragrafo 8.2. Descrizione per misura 

 In tutti i sottoparagrafi “basi giuridiche” delle schede di misura interessate dalla modifica del 

piano finanziario (sia risorse ordinarie QFP che risorse EURI) si prevede di inserire i seguenti 

aggiornamenti: 

Regolamento (UE) n.1305/2013 così come modificato dal Regolamento (UE) n.2020/2220; 

Regolamento (UE) n. 2020/2220. 

 Esclusivamente per le schede delle sottomisure e/o operazioni per le quali si prevede di 

intervenire anche con risorse EURI, si prevede di inserire nei sottoparagrafi “Collegamenti 

con altre normative”, il  seguente periodo: 

“Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 

strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo 

la crisi COVID-19” 

Le schede delle misure per le quali si prevede di intervenire anche con le risorse aggiuntive 

EURI, ai sottoparagrafi “Descrizione del tipo di intervento”, vengono come di seguito 

integrate:  

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 

Sottoparagrafo 8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento:  dopo il settimo capoverso viene 

inserito il seguente periodo: 

L’operazione, nelle annualità di estensione del Programma,  può essere attivata anche con le 

risorse aggiuntive relative allo  strumento dell’Unione europea per la ripresa, istituito con il 

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (cosiddetto Regolamento EURI – European Recovery 

Instrument) anche con l’obiettivo di fare fronte all’impatto della crisi  COVID-19 ed alle sue 

conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione. L’operazione potrà infatti svolgere 

un ruolo trasversale nel sostenere il raggiungimento degli obiettivi descritti all’art.58 bis commi 3, 

4 e 5, quali la promozione di un settore agricolo resiliente, sostenibile, innovativo e digitale, e lo 

sviluppo economico e sociale nelle aree rurali. 

 

Paragrafo 8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

Paragrafo 8.2.4.3.1. M04.1.a) Ammodernamento strutturale 

Sottoparagrafo 8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento: dopo l’ultimo capoverso viene 

inserito il seguente periodo: 

L’operazione, nelle annualità di estensione del Programma,  può essere attivata anche con le 

risorse aggiuntive relative allo  strumento dell’Unione europea per la ripresa, istituito con il 

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (cosiddetto Regolamento EURI – European Recovery 

Instrument) anche con l’obiettivo di fare fronte all’impatto della crisi  COVID-19 ed alle sue 

conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione. Coerentemente con quanto 

previsto dall’art.58 bis, comma 5 del Reg.(UE) 1305/13, si intende infatti sostenere il rilancio e la 

resilienza delle aziende,  rafforzandone la competitività  anche attraverso l’approccio di filiera.  

 

Paragrafo 8.2.4.3.2. M04.2.a) Sostegno alla trasformazione ed alla commercializzazione dei 

prodotti agroindustriali  
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Sottoparagrafo 8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento: prima dell’ultimo capoverso viene 

inserito il seguente periodo: 

L’operazione, nelle annualità di estensione del Programma,  può essere attivata anche con le 

risorse aggiuntive relative allo  strumento dell’Unione europea per la ripresa, istituito con il 

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (cosiddetto Regolamento EURI – European Recovery 

Instrument) anche con l’obiettivo di fare fronte all’impatto della crisi  COVID-19 ed alle sue 

conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione. Coerentemente con quanto 

previsto dall’art.58 bis, comma 5 del Reg.(UE) 1305/13, si intende infatti sostenere il rilancio e la 

resilienza delle aziende,  rafforzandone la competitività  anche attraverso l’approccio di filiera.  

Paragrafo 8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Paragrafo 8.2.8.3.5. M08.6.a) Ammodernamento e il miglioramento dell’efficienza delle strutture 

produttive  

Sottoparagrafo 8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento: dopo l’ultimo capoverso viene 

inserito il seguente periodo: 

L’operazione, nelle annualità di estensione del Programma,  può essere attivata anche con le 

risorse aggiuntive relative allo  strumento dell’Unione europea per la ripresa, istituito con il 

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (cosiddetto Regolamento EURI – European Recovery 

Instrument) anche con l’obiettivo di fare fronte all’impatto della crisi  COVID-19 ed alle sue 

conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione. L’operazione potrà infatti 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi descritti all’art.58 bis commi 3, 4 e 5, quali la 

promozione di un settore agricolo resiliente, sostenibile, innovativo e digitale, e lo sviluppo 

economico e sociale nelle aree rurali. 

 

Paragrafo 8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

Paragrafo 8.2.10.3.2. M011.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica  

 

Sottoparagrafo 8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento: dopo l’ultimo capoverso viene 

inserito il seguente periodo: 

L’operazione, rispondendo coerentemente sia agli obiettivi ambientali che a quelli di resilienza 

economica, nelle annualità di estensione del Programma,  può essere attivata anche con le risorse 

aggiuntive relative allo  strumento dell’Unione europea per la ripresa, istituito con il Regolamento 

(UE) 2020/2094 del Consiglio (cosiddetto Regolamento EURI – European Recovery Instrument) 

anche con l’obiettivo di fare fronte all’impatto della crisi  COVID-19 ed alle sue conseguenze per il 

settore agricolo e le zone rurali dell’Unione.  

 

Paragrafo 8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici (art. 31) 

 

Paragrafo 8.2.12.3.1. M13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane 

Sottoparagrafo 8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento: dopo il quinto capoverso viene 

inserito il seguente periodo: 

L’operazione, rispondendo coerentemente sia agli obiettivi ambientali che a quelli di resilienza 

economica, nelle annualità di estensione del Programma,  può essere attivata anche con le risorse 

aggiuntive relative allo  strumento dell’Unione europea per la ripresa, istituito con il Regolamento 

(UE) 2020/2094 del Consiglio (cosiddetto Regolamento EURI – European Recovery Instrument) 
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anche con l’obiettivo di fare fronte all’impatto della crisi  COVID-19 ed alle sue conseguenze per il 

settore agricolo e le zone rurali dell’Unione. 

 

Paragrafo 8.2.12.3.3. M13.3.1 Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli 

specifici  

Sottoparagrafo 8.2.12.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento: dopo l’ottavo capoverso viene 

inserito il seguente periodo 

L’operazione, rispondendo coerentemente sia agli obiettivi ambientali che a quelli di resilienza 

economica, nelle annualità di estensione del Programma,  può essere attivata anche con le risorse 

aggiuntive relative allo  strumento dell’Unione europea per la ripresa, istituito con il Regolamento 

(UE) 2020/2094 del Consiglio (cosiddetto Regolamento EURI – European Recovery Instrument) 

anche con l’obiettivo di fare fronte all’impatto della crisi  COVID-19 ed alle sue conseguenze per il 

settore agricolo e le zone rurali dell’Unione.  

 

Paragrafo 8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35) 

Paragrafo 8.2.14.3.1. M16.1.a Sostegno alla creazione ed al funzionamento dei PEI 

Sottoparagrafo 8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento: alla fine del sottoparagrafo viene 

inserito il seguente periodo: 

L’operazione, nelle annualità di estensione del Programma,  può essere attivata anche con le 

risorse aggiuntive relative allo  strumento dell’Unione europea per la ripresa, istituito con il 

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (cosiddetto Regolamento EURI – European Recovery 

Instrument) anche con l’obiettivo di fare fronte all’impatto della crisi  COVID-19 ed alle sue 

conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione, coerentemente con quanto previsto 

dall’art.58 bis, comma 5 del Reg.(UE) 1305/13. 

Paragrafo 8.2.14.3.4. M16.4.a Azioni per la cooperazione di filiera e sviluppo di filiere corte nei 

mercati locali comprese le attività promozionali 

Sottoparagrafo 8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento: alla fine del sottoparagrafo viene 

inserito il seguente periodo: 

L’operazione, nelle annualità di estensione del Programma,  può essere attivata anche con le 

risorse aggiuntive relative allo  strumento dell’Unione europea per la ripresa, istituito con il 

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (cosiddetto Regolamento EURI – European Recovery 

Instrument) anche con l’obiettivo di fare fronte all’impatto della crisi  COVID-19 ed alle sue 

conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell’Unione, coerentemente con quanto previsto 

dall’art.58 bis, comma 5 del Reg.(UE) 1305/13. 

Modifiche da apportare alle schede di misura ai sensi di quanto previsto dall’art.7 del  

Reg.(UE) 2020/2220  

Paragrafo 8.2.10. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

Paragrafo 8.2.10.3.1. M011.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica 

Sottoparagrafo 8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento: dopo il secondo capoverso (che per 

completezza si riporta) viene   inserito il seguente periodo ((la parte inserita è quella in corsivo) 

La durata di impegno della sottomisura è di 2 anni, trascorso il quale le aziende transiteranno 

direttamente alla sottomisura 11.2 relativa al Mantenimento, fino al completamento di un 

periodo di impegno complessivo di 7 anni. 

I nuovi impegni assunti nel 2022, in applicazione delle modifiche previste dal Reg.(UE) 

2020/2220,  avranno una  durata massima di 3 anni. Il successivo periodo di mantenimento 

sarà regolamentato sulla base di quanto normato per il ciclo di programmazione 2023/2027.  
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Sottoparagrafo 8.2.10.3.2. M011.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica 

Sottoparagrafo 8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento: dopo i primi due capoversi (che per 

completezza si riportano) viene inserito (la parte inserita è quella in corsivo) 

L‘operazione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede il 

mantenimento dell’agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai 

Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi. La durata dell’impegno per il 

mantenimento è di 5 anni. 

Al termine del periodo di impegno, anche qualora prorogato, ai sensi del Reg. (UE) n. 

807/2014 art. 14,  fino alla durata di sette anni,  potrà essere concessa una proroga annuale 

dell’impegno. 

A decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore ad un anno. 

Per i nuovi impegni, assunti nel 2022, è stabilita la durata di 1 anno, elevabile sino ad un 

massimo di 2 anni.  

 Capitolo 10. PIANO DI FINANZIAMENTO 

 

La tabella 10.1 e le tabelle delle misure interessate dalla modifica finanziaria risultano così 

integrate: 
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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 2021 2022 Total 

Articolo 59, paragrafo 3, lettera a), 

del regolamento (UE) n. 1305/2013 

- Regioni meno sviluppate, regioni 
ultra periferiche e isole minori del 

Mar Egeo ai sensi del regolamento 
(CEE) n. 2019/93 

0 284.995.000,00 286.036.000,00 191.415.000,00 185.946.000,00 186.318.000,00 186.714.000,00 198.402.850,70 154.089.185,05 1.673.916.035,75 

Totale FEASR (esclusa EURI) 0 284.995.000,00 286.036.000,00 191.415.000,00 185.946.000,00 186.318.000,00 186.714.000,00 198.402.850,70 154.089.185,05 1.673.916.035,75 

(di cui) Riserva di efficacia 

dell'attuazione di cui 

all'articolo 20 del regolamento 

(UE) n. 1303/2013 

0 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 

Articolo 59, paragrafo 4, lettera e 

bis), del regolamento (UE) n. 

1305/2013 - EURI(NGEU) / 
Operazioni che ricevono 

finanziamenti tramite le risorse 

aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, 
paragrafo 1 

              36.974.971,05 81.792.743,85 118.767.714,90 

Totale (FEASR + EURI) 0 284.995.000,00 286.036.000,00 191.415.000,00 185.946.000,00 186.318.000,00 186.714.000,00 235.377.821,75 235.881.928,90 1.792.683.750,65 

 

          

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

EAFRD only 876.719.808,92 

EURI only 58.467.714,90 

EAFRD + EURI 935.187.523,82 

           Quota dell'AT dichiarata nell'RRN 8.461.568,10 
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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 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) n. 

1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 

3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Regioni 

meno sviluppate, 

regioni ultra periferiche 
e isole minori del Mar 

Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 

2019/93 

Main 60.5%     317.625,00 (2A) 

317.625,00 (2B) 

1.017.625,00 (2B) 

190.575,00 (3A) 

990.575,00 (3A) 

48.400,00 (3B) 

544.500,00 (P4) 

1.244.500,00 (P4) 

30.250,00 (5A) 

15.125,00 (5B) 

30.250,00 (5C) 

30.250,00 (5D) 

30.250,00 (5E) 

181.500,00 (6A) 

78.650,00 (6C) 

878.650,00 (6C) 

Total (EAFRD only) 

Total (EURI only) 
Total (EAFRD + EURI) 

0,00 

0,00 
0,00 

1.815.000,00 

3.000.000,00 
1.815.000,00 

4.815.000,00 
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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 

3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Regioni 

meno sviluppate, 

regioni ultraperiferiche 
e isole minori del Mar 

Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 
2019/93 

Main 60.5%     208.120.000,00 (2A) 

327.820.000,00 (2A) 

96.800.000,00 (2B) 

109.202.500,00 (2B) 

89.540.000,00 (3A) 

106.682.500,00 (3A) 

26.015.000,00 (P4) 

49.307.500,00 (P4) 

 

Total (EAFRD only) 

Total (EURI only) 

Total (EAFRD + EURI) 

 

0,00 

0,00 

0,00 

420.475.000,00 

546.012.500,00 

47.000.000,00 

420.475.000,00 

593.012.500,00 
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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 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 

3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Regioni 

meno sviluppate, 

regioni ultraperiferiche 
e isole minori del Mar 

Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 

2019/93 

Main 60.5%     10.991.380,53 (3B) 

29.746.380,53 (3B) 

 

Total (EAFRD only) 
Total (EURI only) 

Total (EAFRD + EURI) 

 

0,00 
0,00 

0,00 

10.991.380,53 

29.746.380,53 
0,00 

10.991.380,53 

29.746.380,53 
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M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 

3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Regioni 

meno sviluppate, 

regioni ultraperiferiche 
e isole minori del Mar 

Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 
2019/93 

Main 60.5%     45.375.000,00 (2A) 

48.400.000,00 (2A) 

51.825.000,00 (2B) 

69.067.500,00 (2B) 

1.537.279,59 (3A) 

22.181.500,00 (6A) 

 

Total (EAFRD only) 
Total (EURI only) 

Total (EAFRD + EURI) 

 

0,00 
0,00 

0,00 

120.918.779,59 

141.186.279,59 
0,00 

120.918.779,59 

141.186.279,59 
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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 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 

3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Regioni 

meno sviluppate, 

regioni ultraperiferiche 
e isole minori del Mar 

Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 

2019/93 

Main 60.5%     121.000,00 (2A) 

1.121.000,00 (2A) 

76.558.845,94 (P4) 

90.227.730,10 (P4) 

 

Total (EAFRD only) 
Total (EURI only) 

Total (EAFRD + EURI) 

 

0,00 
0,00 

0,00 

76.679.845,94 

90.227.730,10 
1.000.000,00 

76.679.845,94 

91.348.730,10 
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M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 

3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Regioni 

meno sviluppate, 

regioni ultraperiferiche 
e isole minori del Mar 

Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 
2019/93 

Main 60.5%     155.061.500,68 (P4) 

189.674.760,15 (P4) 

2.420.000,00 (5E) 

3.534.410,00 (5E) 

Total (EAFRD only) 

Total (EURI only) 
Total (EAFRD + EURI) 

0,00 

0,00 
0,00 

157.481.500,68 

193.209.170,15 
0,00 

157.481.500,68 

193.209.170,15 
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M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 
3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 

1305/2013 - Regioni 
meno sviluppate, 

regioni ultraperiferiche 

e isole minori del Mar 
Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 

2019/93 

Main 60.5%     272.915.500,00 (P4) 

383.040.500,00  (P4) 

 

Total (EAFRD only) 

Total (EURI only) 

Total (EAFRD + EURI) 

 

0,00 

0,00 

0,00 

272.915.500,00 

354.590.500,00  

28.450.000,00 

272.915.500,00 

383.040.500,00 
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M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 

3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Regioni 

meno sviluppate, 

regioni ultraperiferiche 
e isole minori del Mar 

Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 
2019/93 

Main 60.5%     80.102.000,00 (P4) 

103.092.000,00 (P4) 

 

Total (EAFRD only) 
Total (EURI only) 

Total (EAFRD + EURI) 

 

0,00 
0,00 

0,00 

80.102.000,00 

103.092.000,00 
29.317.714,90 

80.102.000,00 

132.409.714,90 
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M16 - Cooperazione (art. 35) 

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 

3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Regioni 

meno sviluppate, 

regioni ultraperiferiche 
e isole minori del Mar 

Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 
2019/93 

Main 60.5%     19.965.000,00 (3A) 

39.645.000,00 (3A) 

605.000,00 (P4) 

786.500,00 (P4) 

1.124.043,27 (5C) 

2.843.500,00 (6A) 

5.868.500,00 (6A) 

 

Total (EAFRD only) 
Total (EURI only) 

Total (EAFRD + EURI) 

 

0,00 
0,00 

0,00 

24.537.543,27 

37.424.043,27 
10.000.000,00 

24.537.543,27 

47.424.043,27 
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M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 

3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Regioni 

meno sviluppate, 

regioni ultraperiferiche 
e isole minori del Mar 

Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 
2019/93 

Main 60.5%     74.203.250,00 (6B) 

93.977.231,59 (6B) 

Total (EAFRD only) 

Total (EURI only) 
Total (EAFRD + EURI) 

0,00 

0,00 
0,00 

74.203.250,00 

93.977.231,59 
0,00 

74.203.250,00 

93.977.231,59 
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M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 

Tipi di regioni e dotazioni 

supplementari 

Aliquota di 

sostegno 

applicabile del 

FEASR 2014-

2022 (%) 

Aliquota di sostegno 

applicabile del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, 

lettera g), del 

regolamento (UE) 

n. 1305/2013, 2014-

2022 (%) 

Aliquota 

applicabile agli 

strumenti 

finanziari sotto 

responsabilità 

dell'autorità di 

gestione 59(4)(d) 

2014-2022 (%) 

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, 

2014-2022 (%) 

Importo indicativo 

degli strumenti 

finanziari del 

FEASR 

conformemente 

all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 

d) 2014-2022 (in 

EUR) 

Contributo totale 

dell'Unione 

preventivato 2014-

2022 (in EUR) 

Articolo 59, paragrafo 
3, lettera a), del 

regolamento (UE) n. 

1305/2013 - Regioni 
meno sviluppate, 

regioni ultraperiferiche 

e isole minori del Mar 
Egeo ai sensi del 

regolamento (CEE) n. 

2019/93 

Main 60.5%     12.818.200,00 

14.028.200,00 

 

Total (EAFRD only) 

Total (EURI only) 

Total (EAFRD + EURI) 

 

0,00 

0,00 

0,00 

12.818.200,00 

14.028.200,00 

0,00 

12.818.200,00 

14.028.200,00 
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 Capitolo 11 PIANO DI INDICATORI 
 

La modifica, tenuto conto degli appostamenti delle risorse ordinarie e di quelle EURI  ha effetti su 

diversi indicatori. Di seguito si riportano esclusivamente i prospetti relativi alle Focus Area interessate 

dalle modifiche. Ove non diversamente indicato nelle apposite note a fine prospetto, l’incremento 

dell’indicatore è proporzionale all’aumento della dotazione finanziaria. 

P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 

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

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale 

per il PSR (aspetto specifico 1A) 

2,90 

2,26 

Totale spese pubbliche preventivate per il PSR 
2.885.571.079,78 

2.184.171.900,83 

Spese pubbliche (aspetto specifico 1A) 
83.557.922,70 

49.257.922,70 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 
di cui finanziati 

dall'EURI 

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) 
5.699.999,94 0 

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) 
6.000.000 

3.000.000,00 

3.000.000 

0 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 
71.857.922,76 

40.557.922,76 

10.000.000 

0 
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1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e 

innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del 

regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B) 

138 

78,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

di cui 

finanziati 

dall'EURI 

M16 - Cooperazione (art. 35) 
N. di gruppi operativi del PEI da finanziare 

(costituzione e gestione) (16.1) 

87 

50,00 

11 

 

M16 - Cooperazione (art. 35) 
N. di interventi di cooperazione di altro tipo 

(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9) 

51 

27,00 
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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 

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 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e 

ammodernamento (aspetto specifico 2A) 

0,85 

0,82 

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

specifico 2A) 

1.872,00 

1.799,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 219.680,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

di cui 

finanziati 

dall'EURI 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

numero di partecipanti ad azioni di formazione 
1.195  

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) 253  

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) 525.000,00  

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli 

investimenti nelle aziende agricole (4.1) 

1.872 

1.799,00 
9 

(1) 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 

Totale spesa pubblica per investimenti nelle 

infrastrutture (4.3) 

160.000.000,00 

80.000.000,00 
0 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

776.111.111,11 

528.888.888,89 
58.333.333,33 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Spesa pubblica totale in EUR (4.1) 

359.000.000,00 

264.000.000,00 
35.000.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale spesa pubblica in EUR 

519.000.000,00 

344.000.000,00 
35.000.000,00 
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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 

145.454.454,45 

136.363.636,36 
 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 

80.000.000,00 

75.000.000,00 
 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste (articoli da 21 a 26) 
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)   

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)   

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)   

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)   

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) 
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 

1.200.000,00 

200.000,00 
1.000.000,00 

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a 

favore di agricoltori e PMI particolarmente 

colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 

ter) 

Spesa pubblica totale (€)  5.000.000,00  

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a 

favore di agricoltori e PMI particolarmente 

colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 

ter) 

N. di aziende sovvenzionate 714  

(1) La stima del valore dell’indicatore effettuata in fase di programmazione, aveva tenuto conto degli importi medi di progetto 

ricavati dal monitoraggio della misura equivalente del PSR 2007-13.  In fase di attuazione della sm 4.1, gli importi medi di 

progetto delle domande presentate sono stati notevolmente più alti e pertanto si è proceduto ad attualizzare il valore 

dell’indicatore riallineandolo ai valori previsionali. 
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2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il 

ricambio generazionale 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno 

del PSR (aspetto specifico 2B) 

0,84 

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) 

1.850 

1.625,00 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 219.680,00 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

di cui 

finanziati 

dall'EURI 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

numero di partecipanti ad azioni di formazione 
1.158,00 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

Spesa pubblica totale per la formazione/le 
competenze 

2.287.066,99 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione (art. 14) 

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di 

formazione, scambi interaziendali, 

dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 
2.537.066,99 0 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione 

e di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole (art. 15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1) 
590 

253,00 
337 

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) 
1.225.000,00 

525.000,00 
700.000 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli 

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

1.458 

1.625,00 
0 

(1) 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

257.857.142,86 

228.571.428,57 
0 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale spesa pubblica in EUR 

180.500.000,00 

160.000.000,00 
0 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono 

aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori 
(6.1) 

1.850 

1.625,00 
0 

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) 

271 

375,00 
0 

(2) 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 

Numero di beneficiari (aziende) che 

percepiscono pagamenti (6.5) 
0,00 0 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

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

66.935.261,70 

34.435.261,70 
0 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Spesa pubblica totale in EUR (6.1) 

74.000.000,00 

65.000.000,00 
0 
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M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 

114.161.157,02 

85.661.157,02 
0 

(1) Relativamente al pacchetto giovani, in fase di programmazione si era stimato  che per ciascun insediamento venisse realizzato 

anche un progetto afferente alla sm 4.1. Tale previsione è risultata inesatta nella fase attuativa, dove si è riscontrato che diversi 

giovani che si insediano puntano anche esclusivamente agli investimenti per attività non agricole afferenti alla sm. 6.4a). 

Pertanto si è proceduto ad attualizzare il valore dell’indicatore riallineandolo ai valori previsionali. 

(2) Sempre relativamente al pacchetto giovani, per quanto riguarda il numero di aziende con investimenti afferenti alla sm. 6.4a) 

è stato riscontrato un errore materiale di calcolo nella metodologia adottata in fase di programmazione. Infatti il valore medio 

dell’importo di progetto adottato (pari ad € 213.335 desunto dai dati di monitoraggio della misura equivalente del PSR 2007-13, 

fu rapportato alla dotazione finanziaria della sottomisura 6.4a) Focus Area 2A (notevolmente superiore) e non della sm 6.4a) FA 

2B. Il valore dell’indicatore è stato quindi riallineato, anche tenuto conto dei dati di monitoraggio attualmente disponibili.  

 

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 

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 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

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) 

0,20 

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) 

450 

379,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 219.680,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 
di cui finanziati 

dall'EURI 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

numero di partecipanti ad azioni di formazione 
65,00 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze 
128.632,30 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, 

scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 
211.632,30 0 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

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

609 

172,00 
437 
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15) 

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) 
1.115.000 

315.000,00 
800.000 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari (art. 16) 
N. di aziende sovvenzionate (3.1) 375,00 0 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari (art. 16) 
Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2) 9.900.000,00 0 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

(art. 17) 

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 

investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella 

trasformazione e nella commercializzazione di 

prodotti agricoli) (4.1 e 4.2) 

0,00 0 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

(art. 17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

337.000.000 

296.000.000,00 
24.000.000 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

(art. 17) 
Totale spesa pubblica in EUR 

168.500.000 

148.000.000,00 
12.000.000 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per 

l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività 

non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4) 
47,00 0 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 3.387.944,00 0 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 2.540.958,00 0 

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

cooperazione/promozione locale di filiera (16.4) 

75 

4,00 
50 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 
59.000.000 

33.000.000,00 
10.000.000 

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

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

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) 
5 

2,20 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 219.680,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 
di cui finanziati 

dall'EURI 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

numero di partecipanti ad azioni di formazione 
51,00 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze 
26.930,72 0 
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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) 
41.930,72 0 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 

15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1) 53,00 0 

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) 80.000,00 0 

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  

5 

2,00 
0 

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità naturali e da eventi 

catastrofici e introduzione di adeguate misure di 

prevenzione (articolo 18)  

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

organismi pubblici 
0 0 

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo 

danneggiato da calamità naturali e da eventi 

catastrofici e introduzione di adeguate misure di 

prevenzione (articolo 18)  

Spesa pubblica totale in EUR (5.1) 
1.667.571,12 

667.571,12 
0 

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) 

49.167.571,12 

 

18.167.571,12 

0 
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P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 

Agricoltura 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

di cui 

finanziati 

dall'EURI 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) 

- numero di partecipanti ad azioni di 
formazione 

355,00 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) 

- Spesa pubblica totale per la formazione/le 

competenze 

440.738,68 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione (art. 14) 

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di 

formazione, scambi interaziendali, 

dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 
485.738,68 0 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione 

e di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole (art. 15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1) 
1.067 

600,00 
467 

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) 
1.600.000 

900.000,00 
700.000 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 

N. di operazioni di sostegno agli investimenti 

non produttivi (4.4) 

826 

1.466,00 
0 

(1) 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 

Totale investimenti (pubblici e privati) in 

EUR 

81.500.000 

43.000.000,00 
0 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale spesa pubblica in EUR 

81.500.000 

43.000.000,00 
0 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

(art. 28) 

Superficie (ha) nel settore agro-climatico-

ambientale (10.1) 

124.214,00 

110.112,00 
0 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

(art. 28) 

Spesa pubblica destinata alla conservazione 

delle risorse genetiche (10.2) 
10.500.000,24 0 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

(art. 28) 
Totale spesa pubblica (in EUR)  

313.512.001,24 

251.300.001,12 
0 

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

biologica (11.1) 
46.550,00 0 

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

dell'agricoltura biologica (11.2) 
252.545,00 53.882 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Totale spesa pubblica (in EUR) 
614.550.000 

451.100.000,00 
28.450.000 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità 

connesse alla direttiva quadro sulle acque 

(art. 30) 

Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 

2000 (12.1) 
14.482,00 0 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità 

connesse alla direttiva quadro sulle acque 

(art. 30) 

Superficie (ha) - DQA (12.3) 0,00 0 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità 

connesse alla direttiva quadro sulle acque 

(art. 30) 

Totale spesa pubblica (in EUR) 42.000.000,00 0 

M13 - Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici (art. 31) 

Superficie (ha) - zone montane (13.1) 
409.320,00 

287.682,00 
204.660 

(2) 

M13 - Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici (art. 31) 

Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli 

naturali significativi (13.2) 
64.355,00 0 

M13 - Indennità a favore delle zone Superficie (ha) - zone soggette a vincoli 420,00 210 (2) 
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soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici (art. 31) 

specifici (13.3) 2.495,00 

M13 - Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici (art. 31) 

Totale spesa pubblica (in EUR) 
199.717.714,90 

132.400.000,00 
29.317.714,90 

 

Foreste 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

di cui 

finanziati 

dall'EURI 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

numero di partecipanti ad azioni di formazione 
0 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

Spesa pubblica totale per la formazione/le 
competenze 

0 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione (art. 14) 

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di 

formazione, scambi interaziendali, 
dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 

0 0 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste (articoli da 21 a 26) 
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1) 

62.593.196,96 

55.000.000,00 
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) 0,00 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) 
57.150.000 

45.150.000,00 
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) 3.493.547,00 0 

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) 

360 

105,00 
0 

(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) 
25.900.000 

22.900.000,00 
0 

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 0 

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 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) 0 0 

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e 

salvaguardia della foresta (art. 34) 

Superfici oggetto di contratti silvoambientali 

(15.1) 
0 0 

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e 

salvaguardia della foresta (art. 34) 
Totale spesa pubblica (in EUR) 4.000.000,00 0 

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 0 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 
1.300.000 

1.000.000,00 
0 
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(1) La stima del valore dell’indicatore effettuata in fase di programmazione  aveva tenuto conto degli importi medi di progetto 

ricavati dal monitoraggio della sottomisura equivalente del PSR 2007-13 (che comprendeva, come la attuale sm. 4.4 diverse 

tipologie di intervento). In fase di attuazione il valore dell’importo medio di progetto adottato si è rivelato sottostimato. 

Soprattutto per alcune tipologie di intervento, gli importi medi di progetto delle domande presentate sono stati notevolmente più 

alti. Si è pertanto proceduto ad attualizzare il valore dell’indicatore riallineandolo ai valori previsionali  

(2) I dati delle superfici sono state riallineate tenuto conto di quanto risultante dalle RAA. La superficie stimata, pari ad ettari 

204.660 per la 13.1 e ad ettari  210 per la 13.3; è stata raddoppiata (le risorse QFP ed EURI verranno utilizzate per il 

pagamento di due annualità). 

(3) Il valore è stato incrementato tenuto conto delle nuove risorse e, nel contempo, riallineato in base ai dati di monitoraggio 

attualmente disponibili. 

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 

Agricoltura 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto 

specifico 4A) 

30,80 

31,43 

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A) 
427.355,00 

436.166,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

18 Superficie agricola - SAU totale 1.387.520,00 

Foreste 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto 

specifico 4A) 
0,09 

Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) 342,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale 381,65 
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4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 

Agricoltura 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

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

4B) 

30,58 

30,18 

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 
424.366,00 

418.768,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

18 Superficie agricola - SAU totale 1.387.520,00 

Foreste 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 

4B) 

4,44 

4,15 

Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 
16.950,00 

15.828,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale 381,65 
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4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 

Agricoltura 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire 

l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C) 

32,28 

30,95 

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) 

(aspetto specifico 4C) 

447.908 

429.471,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

18 Superficie agricola - SAU totale 1.387.520,00 

Foreste 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire 

l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C) 
0,00 

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

(aspetto specifico 4C) 
0,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale 381,65 
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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 

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

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla 

conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) 

0,25 

0,13 

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

specifico 5E) 

3.467 

2.250,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

18 Superficie agricola - SAU totale 1.387.520,00 

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale 381,65 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 
di cui finanziati 

dall'EURI 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

numero di partecipanti ad azioni di formazione 
101,00 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze 
65.773,60 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, 

scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 
74.773,60 0 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 

15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1) 33,00 0 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 

15) 

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 50.000,00 0 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 

28) 

Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale 

per il sequestro del carbonio 

3.467 

2.250,00 
0 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 

28) 
Totale spesa pubblica (in EUR)  

5.842.000 

4.000.000,00 
0 
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P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 

6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A) 750,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 
di cui finanziati 

dall'EURI 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

numero di partecipanti ad azioni di formazione 
218,00 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa 

pubblica totale per la formazione/le competenze 
203.589,08 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, 

scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 
286.089,08 0 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 

15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1) 163,00 0 

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) 300.000,00 0 

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) 
582,00 0 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 46.218.181,81 0 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 36.663.636,36 0 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 
9.700.000 

4.700.000,00 
0 
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6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2025 

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 
91,14  

83,17 

Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 
2.438.040,00 

2.224.825,00 

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B) 2,19 

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B) 495,00 

Popolazione netta che beneficia di migliori servizi 58.545,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

1 Popolazione - rurale 3,40 

1 Popolazione - intermedia 50,10 

1 Popolazione - totale 4.999.932,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 
di cui finanziati 

dall'EURI 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 

N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente 

la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di 
piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1) 

16,00 0 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 

N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli 

investimenti per infrastrutture su piccola scala, 

compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e 

nel risparmio energetico (7.2) 

23,00 0 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 

investimenti destinati ai servizi di base a livello locale 

per la popolazione rurale (7.4) 
0,00 0 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 

investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5) 
40,00 0 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 

studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale 

nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore 
naturalistico (7.6) 

10,00 0 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 

investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività 

per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7) 
0,00 0 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 
N. di operazioni Altri (7.8) 0 0 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 

Popolazione che beneficia di migliori 

servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7) 
58.545,00 0 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 
Totale spesa pubblica (in EUR) 24.700.000,00 0 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Numero di GAL selezionati 23 0 
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(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

17,00 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

Popolazione coperta dai GAL 
2.438.040,00 

2.224.825,00 
0 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio 

(19.1) 
300.000,00 0 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno 

all'esecuzione degli interventi nell'ambito della 
strategia SLTP (19.2) 

119.200.000 

93.700.000,00 
0 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e 

realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo 

di azione locale (19.3) 
7.990.000,00 0 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi 

di esercizio e animazione (19.4) 

27.844.267,09 

20.660.000,00 
0 
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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 2014-2022 

Nome dell'indicatore di obiettivo 
Valore obiettivo 

2025 

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 2014-2022 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

di cui 

finanziati 

dall'EURI 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

numero di partecipanti ad azioni di formazione 
218,00 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - 

Spesa pubblica totale per la formazione/le 

competenze 
169.060,10 0 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, 

scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 
175.560,10 0 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole 

(art. 15) 

N. di beneficiari consigliato (2.1) 
622 

87,00 
535 

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) 
930.000 

130.000,00 
800.000 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli 

investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e 
nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di 

pubblica amministrazione online (7.3) 

131,00 0 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 

Popolazione che beneficia di infrastrutture TI 

nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga) 
81.150,00 0 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 

nelle zone rurali (Art. 20) 
Totale spesa pubblica (in EUR) 21.900.000,00 0 
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11.4  Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli 

obiettivi ambientali/climatici 

11.4.1 Terreni agricoli 

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

Tipo di 

operazione o 

gruppo di tipi di 

operazioni 

Tipologia degli 

impegni agro-

climatico-

ambientali 

Spesa totale (in 

EUR) 

Superficie totale 

(ha) per misura o 

tipo di operazioni 

Biodiversità 

azione specifica 

4A 

Gestione 

delle 

risorse 

idriche 

AS 4B 

Gestione 

del 

suolo 

AS 4C 

Miranti a 

ridurre le 

emissioni 

di GHG e 

di 

ammoniaca 

AS 5D 

Sequestro/conservazione 

del carbonio AS 5E 

Schema 3 (10.1.3) 

CONVERSIONE E 

MANTENIMENTO 
DEI SEMINATIVI IN 

PASCOLI 

PERMANENTI 

Altri 81.046.000 

67.000.000,88 

45.474,00 

27.037,00 

 X   X   X   X   X  

Schema 2 (10.1.2) - 
METODI DI 

GESTIONE DELLE 

AZIENDE 

ECOSOSTENIBILI 

Migliore gestione, 
riduzione dei 

fertilizzanti inorganici e 

dei pesticidi (inclusa la 

produzione integrata) 

157.806.000 

88.000.000,00 

61.135 

49.853,00 

 X   X   X   X   X  

Schema 8 (10.1.8) 

AGRICOLTORI 
CUSTODI 

Altri 122.000 

200.000,00 

13 

20,00 

 X                  

Schema 4 (10.1.4) 

GESTIONE DELLE 
SUPERFICI 

TERRRAZZATE 

Altri 5.435.000 

22.000.000,00 

4.177 

12.981,00 

 X   X   X          

Schema 5 (10.1.5) 

RITIRO DEI 
SEMINATIVI LUNGO 

I CORSI D'ACQUA 

Altri 39.638.000 

49.000.000,00 

13.295 

17.047,00 

 X   X   X   X      

Schema 7 (10.1.7) 
ALLEVAMENTO DI 

RAZZE IN VIA DI 

Altri 18.815.000 

10.600.000,00 

  X                  
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ESTINZIONE 

Schema 1 (10.1.1) 

PRODUZIONE 
INTEGRATA 

Migliore gestione, 

riduzione dei 
fertilizzanti inorganici e 

dei pesticidi (inclusa la 

produzione integrata) 

150.000,00 

4.000.000,00 

120 

3.174,00 

 X   X   X   X   X  

Schema 6 (10.1.6) 

ADOZIONE DI 

TECNICHE DI 
AGRICOLTURA 

CONERVATIVA 

Copertura del suolo, 

tecniche di aratura, 

lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura 

conservativa 

5.842.000 

4.000.000,00 

3.467,00 

2.240,00 

 X   X   X   X   X  

(*) Le superfici delle operazioni della Misura 10.1 sono state riallineate in base alla rimodulazione ed in base ai dati di monitoraggio disponibili. 

 omissis 

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

Sottomisura Spesa totale 

(in EUR) 

Superficie 

totale (ha) per 

misura o tipo 

di operazioni 

Biodiversità 

azione 

specifica 4A 

Gestione 

delle 

risorse 

idriche 

AS 4B 

Gestione 

del 

suolo 

AS 4C 

Miranti a 

ridurre le 

emissioni 

di GHG e 

di 

ammoniaca 

AS 5D 

Sequestro/conservazione 

del carbonio AS 5E 

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento 62.593.196,96 

55.000.000,00 

16.950,00 

15.828,00 

 X   X   X    X  

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi 

agroforestali 
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 Obiettivo e prodotto specifici per programma 

Indicatore/i di obiettivo specifico/i 

Codice Nome 

dell'indicatore 

di obiettivo 

Aspetto 

specifico 

Valore 

obiettivo 

2025 

Unità 

1 Imprese 

agroalimentari 

supportate SM 4.2 

3A 2,67 % 

2 Superficie 

interessata da 
forestazione ed 

imboschimento 

SM 8.1 

4A 16.950,00 

15.828,00 

HA 

Comment: Aspetto specifico è inerente alle Focus Area 4A e 4B 
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 Capitolo 12 - Finanziamento nazionale integrativo 

La Tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento 

(UE) n. 1305/2013, viene così modificata: 

Misura Finanziamenti nazionali 

integrativi durante il 

periodo 2014-2022 (in 

EUR) 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 0,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 0,00 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 3.000.000 

0,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 14.000.000,00 

0,00 

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione 

di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 

0,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 0,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 0,00 

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

26) 

0,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 0,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 0,00 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 0,00 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 9.449.625,25 

0,00 

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 0,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) 0,00 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento 

(UE) n. 1303/2013] 

0,00 

M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 0,00 

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

0,00 

Totale 26.449.625,25 

0,00 
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A seguire, i riquadri delle misure interessate dai finanziamenti nazionali integrativi vengono così 

integrati: 

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

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 

1305/2013 

Non previste 

Gli interventi saranno attuati in conformità con i contenuti della scheda di misura del presente PSR e 

con le disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013. 

12.4 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 

1305/2013 

Non previste 

Gli interventi saranno attuati in conformità con i contenuti della scheda di misura del presente PSR e 

con le disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013. 

12.12 M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

(art. 31) 

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 

1305/2013 

Non previste 

Gli interventi saranno attuati in conformità con i contenuti della scheda di misura del presente PSR e 

con le disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013. 

 

 Capitolo 13 “Elementi necessari per la valutazione dell’Aiuto di Stato 
 

La modifica consiste:  

- nell’aggiornamento del riferimento al regime di aiuto di Stato in esenzione dalla notifica ai 

sensi del reg. (UE) n. 651/2014 di cui alla sottomisura 6.4a, prorogato come previsto 

dall’articolo 11 dello stesso regolamento modificato dal reg. (UE) 2020/972; 

- nell’inserimento, per la sottomisura 8.6, della possibilità di applicare, in alternativa al regime di 

aiuto in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, del regime di aiuto di cui al Reg. (UE) n. 

1407/2013 al fine di consentire un più facile accesso al sostegno previsto dalla sottomisura ad 

imprese molto piccole e per interventi di ridotta entità, consentendo un migliore utilizzo delle 

risorse finanziarie della stessa; 

- nell’inserimento dei riferimenti dei regolamenti/comunicazioni che hanno prorogato il periodo 

di applicazione della normativa unionale in materia di aiuti di Stato; 

- nella correzione di alcuni errori materiali relativamente alle misure 5, 10, 11, 12, 13 e 21. 

Dopo la tabella, la parte descrittiva diventa: 

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 
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FEASR (in EUR): 758.670,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 495.330,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 1.254.000,00 

13.1.1.1. Indicazione*: 

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale (sottomisure 

1.1, 1.2 e 1.3): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 

2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, come prorogato 

dal Reg. (UE) 2020/972. 

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone 

rurali (sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 

2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, come prorogato 

dal Reg. (UE) 2020/972. 

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari 

previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma 

dell’art. 108, par. 3, del trattato. 

13.2 M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole (art. 15) 

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

FEASR (in EUR): 181.500,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 118.500,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 300.000,00 

13.2.1.1. Indicazione*: 

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (sottomisura 2.1): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 

2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, come prorogato 

dal Reg. (UE) 2020/972. 

Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali (sottomisura 2.1): 
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Gli aiuti saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 

2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, come prorogato 

dal Reg. (UE) 2020/972. 

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari 

previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma 

dell’art. 108, par. 3, del trattato. 

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

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la partecipazione a sistemi di qualità e alle attività di informazione 

e promozione dei prodotti alimentari 

FEASR (in EUR): 97.889,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 63.911,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 161.800,00  

13.3.1.1. Indicazione*: 

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

prodotti alimentari (sottomisure 3.1 e 3.2): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 

2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, come prorogato 

dal Reg. (UE) 2020/972. 

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari 

previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma 

dell’art. 108, par. 3, del trattato. 

13.4 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

Titolo del regime di aiuti: 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 

FEASR (in EUR): 18.150.000,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 11.850.000,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 30.000.000,00    

13.4.1.1. Indicazione*: 

Aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli 
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(sottomisura 4.2): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità all’art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L 187 del 26 giugno 2014, come 

prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. 

Non appena sarà noto il riferimento del regime di aiuto in esenzione, sarà notificata la richiesta di 

modifica del programma. In ogni caso il regime in esenzione sarà attuato soltanto dopo la ricezione del 

suddetto riferimento. 

In alternativa il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 

dicembre 2013, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. 

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o 

all’adeguamento del settore forestale (sottomisura 4.3): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità all’art. 40 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 

giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 

pubblicato nella GUUE L 193 dell’1 luglio 2014, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/2008. 

Il riferimento del regime di aiuto comunicato in esenzione dalla notifica è: aiuto di Stato SA.46094 

(2016/XA) - PSR Sicilia 2014-2020 – sottomisura 4.3 “Sostegno agli investimenti nell’infrastruttura 

necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” 

– azione 1 “viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali” – 

Interventi nel settore forestale. 

Il sostegno ad operatori che svolgono attività di tipo non economico, a finalità pubblica e senza scopo 

di lucro, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del trattato. 

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari 

previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma 

dell’art. 108, par. 3, del trattato. 

13.5 M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da 

eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)  

Titolo del regime di aiuti:  

FEASR (in EUR):  

Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  
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13.5.1.1. Indicazione*: 

Gli interventi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE 

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): 81.593.779,59 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 53.271.971,80 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 134.865.751,39 

13.6.1.1. Indicazione*: 

Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra agricole nelle zone rurali (sottomisura 6.2): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità all’art. 45 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 

giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 

pubblicato nella GUUE L 193 dell’1 luglio 2014, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/2008. 

Non appena sarà noto il riferimento del regime di aiuto ex art. 9, par. 1, secondo capoverso, del Reg. 

(UE) n. 702/2014, sarà notificata la richiesta di modifica del programma. In ogni caso il regime in 

esenzione sarà attuato soltanto dopo la ricezione del suddetto riferimento. 

In alternativa il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 

dicembre 2013, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. 

Aiuti per la diversificazione dell’economia agricola (sottomisura 6.4): 

Relativamente alle attività di agriturismo e turismo rurale, gli aiuti saranno attuati in conformità all’art. 

14 del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 

aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato 

nella GUUE L 187 del 26 giugno 2014, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. 

Il riferimento del regime di aiuto comunicato in esenzione dalla notifica è: aiuto di Stato SA.49544 

(2017/X) - PSR Sicilia 2014-2020 – misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – 

operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di 

attività extra-agricole – Agriturismo”, prorogato, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 modificato, 

dall’aiuto di Stato SA.60221 (2020/X). 

In alternativa il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 

dicembre 2013, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. 
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Relativamente all’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili a fini commerciali, gli aiuti 

saranno attuati in conformità all’art. 41 del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 

2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L 187 del 26 giugno 2014, come prorogato dal 

Reg. (UE) 2020/972. 

Non appena sarà noto il riferimento del regime di aiuto in esenzione, sarà notificata la richiesta di 

modifica del programma. In ogni caso il regime in esenzione sarà attuato soltanto dopo la ricezione del 

suddetto riferimento. 

In alternativa il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 

dicembre 2013, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. 

Relativamente alle altre attività di diversificazione dell’attività agricola, gli aiuti saranno attuati in 

conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

“de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, come prorogato dal Reg. (UE) 

2020/972. 

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari 

previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma 

dell’art. 108, par. 3, del trattato. 

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

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

FEASR (in EUR): 28.193.000,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 18.407.000,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 46.600.000,00 

13.7.1.1. Indicazione*: 

Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (sottomisure 7.1, 7.2, 

7.5 e 7.6): 

I regimi di aiuto relativi alle sottomisure 7.1, 7.2, 7.5 e 7.6 saranno attuati in conformità al Reg. (UE) 

n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 

108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella 

GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. 

Il sostegno ad operatori che svolgono attività di tipo non economico, a finalità pubblica e senza scopo 

di lucro, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del trattato. 

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari 

previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma 

dell’art. 108, par. 3, del trattato. 
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Aiuti per le infrastrutture a banda larga e per la accessibilità alla banda larga (sottomisura 7.3): 

Si farà riferimento agli aiuti di Stato SA.34199 (2012/N) approvato con decisione C(2012) 9833 final 

del 18.12.2012, SA.38025 (2014/NN) approvato con Decisione C(2014) 9725 final dell’11.12.2014 ed 

SA.41647 (2016/N) approvato con decisione C(2016) 3931 final del 30.06.2016. 

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): 76.679.845,94 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 50.063.701,07 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 126.743.547,01 

13.8.1.1. Indicazione*: 

Aiuti alla forestazione e imboschimento (sottomisura 8.1): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità all’art. 32 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 

giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 

pubblicato nella GUUE L 193 dell’1 luglio 2014, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/2008. 

Il riferimento del regime di aiuto comunicato in esenzione dalla notifica è: aiuto di Stato SA.46623 

(2016/XA) - PSR Sicilia 2014-2020 – sottomisura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 

nel miglioramento della redditività delle foreste” - sottomisura 8.1 “Sostegno alla 

forestazione/all’imboschimento”. 

Il sostegno ad operatori che svolgono attività di tipo non economico, a finalità pubblica e senza scopo 

di lucro, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del trattato. 

Aiuti per la prevenzione dei danni e per il ripristino delle foreste danneggiate (sottomisure 8.3 e 

8.4): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità all’art. 34 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 

giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 

pubblicato nella GUUE L 193 dell’1 luglio 2014, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/2008. 

I riferimenti dei regimi di aiuto comunicati in esenzione dalla notifica sono: aiuto di Stato SA.46624 

(2016/XA) - PSR Sicilia 2014-2020 – sottomisura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 

nel miglioramento della redditività delle foreste” - sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei 

danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e aiuto di Stato 

SA.46625 (2016/XA) – PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - sottomisura 8.4 “Sostegno per il 

ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. 

Il sostegno ad operatori che svolgono attività di tipo non economico, a finalità pubblica e senza scopo 
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di lucro, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del trattato. 

Aiuti agli investimenti per la resilienza e il pregio ambientale (sottomisura 8.5): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità all’art. 35 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 

giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 

pubblicato nella GUUE L 193 dell’1 luglio 2014, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/2008. 

Il riferimento del regime di aiuto comunicato in esenzione dalla notifica è: aiuto di Stato SA.46626 

(2016/XA) - PSR Sicilia 2014-2020 – sottomisura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 

nel miglioramento della redditività delle foreste” - sottomisura 8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. 

Il sostegno ad operatoti che svolgono attività di tipo non economico, a finalità pubblica e senza scopo 

di lucro, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del trattato. 

Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali (sottomisura 8.6): 

Gli aiuti saranno attuati in conformità all’art. 41 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 

giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, 

pubblicato nella GUUE L 193 dell’1 luglio 2014, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/2008. 

Il riferimento del regime di aiuto comunicato in esenzione dalla notifica è: aiuto di Stato SA.46627 

(2016/XA) - PSR Sicilia 2014-2020 – sottomisura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 

nel miglioramento della redditività delle foreste” - sottomisura 8.6 “Sostegno agli investimenti in 

tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste”. 

In alternativa il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 

dicembre 2013, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. 

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari 

previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma 

dell’art. 108, par. 3, del trattato. 

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

Titolo del regime di aiuti:  

FEASR (in EUR):  

Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  

13.9.1.1. Indicazione*: 

Gli interventi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE 
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13.10 M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

Titolo del regime di aiuti:  

FEASR (in EUR):  

Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  

13.10.1.1. Indicazione*: 

Gli interventi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE 

13.11 M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 

30) 

Titolo del regime di aiuti:  

FEASR (in EUR):  

Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  

13.11.1.1. Indicazione*: 

Gli interventi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE 

13.12 M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

(art. 31) 

Titolo del regime di aiuti:  

FEASR (in EUR):  

Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  

13.12.1.1. Indicazione*: 

Gli interventi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE 

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

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura 

FEASR (in EUR):  

Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  
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13.13.1.1. Indicazione*: 

La sottomisura non si configura come aiuto di Stato. 

13.14 M16 - Cooperazione (art. 35) 

Titolo del regime di aiuti: Aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali 

FEASR (in EUR): 24.537.543,27 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 16.020.379,49 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 40.557.922,76 

13.14.1.1. Indicazione*: 

Relativamente agli aiuti alla cooperazione nel settore forestale e nelle zone rurali si farà riferimento ai 

regimi di aiuto nazionali in corso di notifica ai sensi degli Orientamenti dell’Unione europea per gli 

aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, Parte II Cap. 2 par. 2.6 e 

Parte II Cap. 3 par. 3.10, come prorogati dalla Comunicazione della Commissione 2020/C 424/05. 

Non appena sarà noto il riferimento della decisione di approvazione da parte della Commissione 

europea dei regimi di aiuto, sarà notificata la richiesta di modifica del programma. In ogni caso i 

regimi notificati saranno attuati soltanto dopo le suddette approvazioni. 

In alternativa i regimi di aiuto saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella GUUE L 352 del 24 

dicembre 2013, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. 

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari 

previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma 

dell’art. 108, par. 3, del trattato. 

13.15 M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 

partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

Titolo del regime di aiuti: Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

FEASR (in EUR): 56.688.500,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 37.011.500,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 93.700.000,00 

13.15.1.1. Indicazione*: 

Le operazioni previste nell’ambito del CLLD e realizzate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi 

della sottomisura 19.2 non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 42 del trattato, possono: 

 coincidere con gli interventi previsti nelle sottomisure attivate nell’ambito del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) e in tal caso si applicano le stesse condizioni delle sottomisure di 
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riferimento approvate con il PSR e richiamate nei precedenti quadri del presente capitolo; 

 non coincidere con gli interventi previsti nelle operazioni attivate nell’ambito del Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) e in tal caso gli aiuti verranno concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, 

pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, come prorogato dal Reg. (UE) 2020/972. 

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari 

previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma 

dell’art. 108, par. 3, del trattato. 

13.16 M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente 

colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b-ter) 

Titolo del regime di aiuti: Sostegno per l’agriturismo e le fattorie didattiche 

FEASR (in EUR): 3.025.000,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.975.000,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 5.000.000,00 

13.16.1.1. Indicazione*: 

Gli aiuti saranno attuati in conformità alla sezione 3.1 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 pubblicata nella GUUE C91I del 20 

marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni. 

Il riferimento del regime di aiuto è: 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 – Covid-19 Regime Quadro (articoli 54-61 del Decreto Legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77). 

La Regione si impegna, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari 

previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, a inoltrare una notifica individuale a norma 

dell’art. 108, par. 3, del Trattato. 

 

 

5. Effetti previsti dalle modifiche: 
 

5.1. Effetti sull'attuazione del programma:  la durata del Programma verrà estesa di due anni, con 

l’utilizzo delle risorse delle due annualità 2021 e 2022 del QFP, delle risorse Euri e delle 

risorse nazionali integrative assegnate alla Sicilia. 

 

5.2. Effetti sugli indicatori: la modifica ha effetti sugli indicatori per i quali si rimanda al punto 4 

della presente scheda di modifica. 

  

5.3. Nesso tra la modifica e l’Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 

1303/2013: non pertinente 

 


