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9. PIANO DI VALUTAZIONE 

9.1. Obiettivi e scopo 
Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che 
siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni 
necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla 
valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del 
PSR. 

La Regione Liguria, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (artt. 67, 68, 76-
79), dal regolamento (UE) 1303/2013 (artt. 54-57) e loro atti attuativi e delegati ed in coerenza con quanto 
previsto dall’Accordo di Partenariato, provvede a predisporre un Piano di Valutazione (PdV). 

Il PdV concorre al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, 
l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi; 

b) contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale; 
c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione. 

Il PdV intende assicurare che il programma sia sottoposto alle più opportune attività di valutazione, che tali 
attività siano adeguatamente organizzate, che i risultati siano divulgati e che siano messe a disposizione le 
necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie. 

Le attività valutative accompagneranno la valutazione durante tutto il periodo di attuazione. In particolare, 
nel 2017 dovrà essere approfondito il grado di efficacia del programma rispetto alle milestone definite, in 
modo da fornire all’Autorità di Gestione (AdG) un utile supporto al raggiungimento dei target definiti. Nel 
2019, la valutazione dovrà esprimersi rispetto al conseguimento di tali target, in applicazione degli schemi 
di attuazione della riserva di performance e gli esiti confluiranno nella Relazione Annuale di Attuazione 
(RAA). 

La valutazione dovrà assistere la programmazione rispetto alla produzione di dati ed informazioni sui 
risultati ottenuti, anche attraverso suggerimenti atti a migliorare il sistema di monitoraggio, se necessario, e 
la realizzazione di indagini ad hoc. Gli esiti della valutazione dovranno supportare l’AdG nei processi di 
riprogrammazione. 

Infine, la valutazione ex post dovrà esprimersi rispetto ai risultati finali, in termini di efficacia, efficienza e 
di concorso alla strategia dell’Unione. La valutazione sarà da produrre entro il 31 dicembre 2024. 

9.2. Governance e coordinamento 
Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali 
organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono 
legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi. 

Il sistema di monitoraggio e valutazione rientra nel più ampio schema di governance regionale e coinvolge i 
seguenti organi. 

Autorità di Gestione. 
E’ il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma; cura lo 
svolgimento delle attività di monitoraggio; definisce ed implementa, in collaborazione con l’Organismo 
Pagatore (OP), il sistema informatico, garantendo la raccolta e conservazione dei dati e delle informazioni 
inerenti l’attuazione; è responsabile dell’attività di valutazione; provvede all’affidamento degli incarichi per 
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la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma; coordina l’attività dei soggetti selezionati, 
verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la 
valutazione. 

Comitato di Sorveglianza. 
Si tratta dell’organismo deputato alla sorveglianza del programma, formalmente costituito in base al 
regolamento (UE) 1303/2013 (art. 49) ed al regolamento (UE) 1305/2013 (art. 74) e composto dai 
rappresentanti del partenariato. 

In occasione dell’annuale seduta ordinaria del Comitato di Sorveglianza (CdS), sarà prevista la trattazione di 
uno specifico punto all’ordine del giorno relativo alla valutazione, per condividere e proporre suggerimenti 
in merito al disegno di valutazione, e per discutere degli esiti delle valutazioni condotte. 

Il PdV fornisce gli elementi e le informazioni necessarie per indirizzare/reindirizzare opportunamente il 
programma. 

9.3. Temi e attività di valutazione 
Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il 
rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento 
(UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli 
obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori 
dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i 
sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo 
locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c)     elementi 
specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici 
particolari. 

Le domande di valutazione, e di conseguenza i temi che dovranno essere affrontati, sono in prima battuta 
definiti nell’ambito del sistema di monitoraggio e valutazione proposto dalla Commissione europea. In 
particolare, il regolamento (UE) 808/2014, di esecuzione del regolamento 1305/2013 indica nell’allegato V 
trenta domande di valutazione riferiti agli specifici aspetti legati al PSR ed agli obiettivi di carattere più 
generale legati alla strategia Europa 2020 ed alla Politica Agricola Comune (PAC). 

È previsto che le risposte a tali domande siano fornite nel 2017, nel 2019 e nel rapporto di valutazione ex 
post. Nei primi due casi gli esiti dell’esercizio valutativo dovranno confluire, in forma sintetica, nella RAA. 

Pur ritenendo che tale set di domande sia una base minima sufficiente per la valutazione, saranno promossi 
specifici approfondimenti su tematiche di particolare rilevanza rispetto alla strategia implementata ed alle 
questioni ritenute centrali per l’efficacia e l’efficienza del PSR. 

Un tema importante che dovrà essere sottoposto a valutazione è costituito dal sistema dei criteri di selezione 
e di valutazione dei progetti presentati a finanziamento. 

Per quanto sia evidente che in un periodo di otto/nove anni le esigenze che caratterizzeranno la valutazione 
possono cambiare in base a molteplici fattori (es. stato di avanzamento del programma; criticità incontrate; 
cambiamenti nella strategia, allocazione delle risorse), alcuni temi di particolare interesse possono essere già 
fin d’ora anticipati, sulla base della loro importanza all’interno del programma, in parte già compresi nelle 
domande valutative proposte dall’Unione Europea (UE). 

Tra i temi principali che saranno oggetto di valutazione, vi è l’innovazione, elemento portante del 
programma. In particolare, data la loro novità, sarà preso in considerazione un approfondimento relativo ai 
Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI). 



606 

Dato il loro peso finanziario nell’ambito del programma, anche i temi legati alle priorità 4 e 5 costituiranno 
un aspetto che sarà oggetto di opportuni approfondimenti. 

Altri temi valutativi riguarderanno l’apporto dato dal PSR alle priorità dell’UE, l’analisi degli indicatori di 
risultato e di impatto e degli effetti netti del programma, il raccordo con la Rete Rurale Nazionale (RRN), il 
contributo delle strategie di sviluppo locale e il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL. Non 
mancheranno, infine, approfondimenti su questioni tematiche e questioni trasversali. 

I temi indicati andranno a comporre le richieste definite in un primo momento al valutatore già nell’ambito 
del capitolato per la gara d’appalto finalizzata all’affidamento dell’incarico di valutazione. 

Una volta selezionato, il Valutatore Indipendente (VI), provvederà a definire/aggiornare il disegno di 
valutazione che conterrà una descrizione dettagliata delle attività di valutazione del programma. Si valuterà 
l’integrazione del questionario valutativo proposto dall’UE, e nel caso saranno definite le connessioni tra 
queste domande e gli indicatori previsti dal programma. 

Si provvederà inoltre, ad individuare le fonti dei dati quali-quantitativi necessari per le attività di 
valutazione, a raccogliere ed elaborare i dati ed a definire le tempistiche per la predisposizione dei rapporti 
periodici di valutazione e dei rapporti previsti nel 2017, nel 2019 ed alla chiusura del programma (ex post). 

Al fine di consentire una adeguata valutazione dei risultati del programma, al VI verrà richiesto di utilizzare 
i metodi e gli strumenti di volta in volta più opportuni, comprese le indagini campionarie ad hoc presso i 
beneficiari. 

9.4. Dati e informazioni 
Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati 
statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. 
L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni 
istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a 
dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati. 

I sistemi informativi abitualmente utilizzati per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento da parte 
dei beneficiari, consentono di disporre di una base dati consistente e sempre aggiornata dalla quale estrarre 
dati di natura statistica per l’elaborazione di report di monitoraggio e come punto di partenza per la 
predisposizione di analisi di valutazione. 

Il sistema attualmente utilizzato (Sistema Agricolo Nazionale, SIAN) sarà opportunamente implementato in 
modo tale da garantire una corretta e completa raccolta di dati a livello di singolo progetto utili alla 
definizione dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del programma. 

Il sistema si comporrà di: 

• fascicolo aziendale, che registra i dati riferiti al beneficiario; 
• modello di domanda, che registra tutte le informazioni che caratterizzano la domanda di contributo; 
• sistema degli indicatori, collegato alle tipologie di operazioni ed alle focus area, in grado di 

quantificare ed aggiornare i valori sulla base dei dati di domanda, istruttoria e collaudo. 

I dati di fonte SIAN saranno integrati con quelli provenienti da fonti esterne, tra cui RICA, ISTAT, RRN e 
INEA. 

Per determinati indicatori, per i quali emergesse l’indisponibilità o la difficile registrazione a sistema dei 
dati, (quali, ad esempio, quelli necessari per la costruzione dell’indicatore di produttività del lavoro) sarà 
richiesto al valutatore di realizzare attività specifiche ad hoc, che potranno concretizzarsi in indagini 
campionarie dirette, raccolta di dati tramite questionari, ecc. 
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Da un punto di vista dell’efficacia del programma, un’utile integrazione ai dati può provenire da studi, 
ricerche, report effettuati a livello regionale o sub regionale nell’ambito di attività esterne al programma ma 
le cui tematiche sono ad esso correlate, quali le tematiche ambientali (flora/fauna, qualità acqua e dell’aria), 
infrastrutturali (nel campo dell’energia e delle risorse idriche), territoriali (popolazione e occupazione). 

Un’utile fonte di informazione rispetto all’evoluzione del contesto è l’Annuario Statistico Regionale. 

9.5. Calendario 
Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i 
risultati siano disponibili a tempo debito. 

Il calendario di massima è redatto per l’intero periodo di programmazione tenuto conto del disposto 
regolamentare, con riferimento anche al ruolo della valutazione nell’ambito del performance framework, 
dell’assegnazione del servizio e dell’elaborazione dei diversi rapporti. 

• 2015: bando per la selezione del VI; 
• 2016: assegnazione del servizio di valutazione, piano di lavoro e disegno di valutazione; 
• 2017 e 2019: valutazione in itinere utile a determinare il grado di efficacia del programma rispetto 

alle milestone definite [articolo 50, paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) 1303/2103]; 
• 2024: valutazione ex post. 
• 2016/2023: entro il 30 aprile di ogni anno, presentazione del rapporto di valutazione annuale a 

supporto della RAA. 

9.6. Comunicazione 
Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa 
una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della 
valutazione. 

Al fine di dare massima diffusione alle risultanze dell’attività di valutazione, il VI sarà invitato a partecipare 
alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolte agli operatori del settore ed al pubblico vasto. 

Gli obiettivi sono: informare e sensibilizzare i soggetti individuati come target dal piano di comunicazione 
(cittadini e collettività in genere, potenziali beneficiari e beneficiari finali, soggetti partner e stakeholder). 

A tali soggetti saranno fornite informazioni dettagliate e approfondite sugli esiti delle valutazioni 
periodiche, sull’andamento del programma, sui risultati ottenuti e sul grado di conseguimento degli obiettivi 
prefissati, in modo da garantire partecipazione, trasparenza e visibilità ai risultati ottenuti dall’attuazione del 
PSR. 

Nei confronti dei target sopra individuati, la Regione svolgerà le attività di informazione, utilizzando i 
seguenti strumenti: conferenze e comunicati stampa; report e redazionali sui quotidiani a maggiore 
diffusione; passaggi su emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private; materiale documentale e 
gadget, affissione di manifesti informativi, utilizzo di portali Internet e social media, eventi, seminari e 
workshop. 

9.7. Risorse 
Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione 
delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione 
delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di 
valutazione. 

La corretta implementazione del piano di valutazione e la conseguente efficacia ed utilità della valutazione 
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necessitano di adeguate risorse, non solo finanziarie, ma anche umane e tecnologiche. 

La fase di attuazione del PdV vedrà coinvolti più soggetti. Oltre al VI e all’AdG (e alla sua struttura), infatti, 
anche il CdS sarà chiamato a svolgere un ruolo attivo al riguardo, in particolare l’OP. 

AdG e OP, in coordinamento tra loro, provvedono ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico sicuro 
per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati e informazioni sull’attuazione del 
programma, fondamentali per le attività di monitoraggio e valutazione (domande presentate, operazioni 
finanziate, pagamenti effettuati, controlli realizzati, aspetti procedurali, tempistiche istruttoria). 

Dal canto suo, il bando di selezione del VI indicherà le risorse umane che si ritiene tale soggetto debba 
mettere a disposizione per le sue attività. Posto che rispetto agli obiettivi della valutazione fissati nel bando, 
l’aggiudicatario ha la facoltà di organizzare il team di lavoro che ritiene più opportuno, un gruppo minimo 
di esperti (e di competenze) sarà in ogni caso richiesto. 

Un altro soggetto in grado di dare supporto alle attività di monitoraggio e valutazione sarà la RRN. Si 
prevede, infatti, di utilizzare le banche dati e i documenti di approfondimento realizzati allo scopo. La RRN, 
attraverso il suo portale, costituirà, inoltre, un canale ulteriore di diffusione dei risultati della valutazione. 

Il coinvolgimento di più soggetti, l’esistenza di un sistema informatico appropriato, la presenza di fornitori 
ufficiali di dati costituiscono componenti sufficienti a garantire una piena attuazione del PV. 

Laddove opportuno, tuttavia, l’AdG provvederà affinché siano intraprese le azioni necessarie a potenziare le 
attività finalizzate all’attuazione del PV. 
Le risorse messe a disposizione per il bando di selezione del VI ammonteranno al massimo al 6% della 
dotazione finanziaria complessiva della misura 20. La quantificazione delle risorse finanziarie è una stima 
basata sulla precedente programmazione. 

Nel periodo 2007/2013 l’attuazione del piano di valutazione è stata complessivamente soddisfacente, grazie 
al buon livello di interazione e di professionalità sia dell’autorità di gestione sia del valutatore indipendente. 

Sono emerse tuttavia alcune criticità che devono essere affrontate, al fine di migliorare l’attuazione del PdV 
del PSR 2014/2020. 

La principale criticità riguarda la disponibilità dei dati: si sono verificati problemi sia nell’acquisizione di 
determinati dati sia nella tempestività della loro acquisizione. Si rende quindi necessario: 

• accrescere le prestazioni del sistema informatico di gestione dei dati relativi alle operazioni in 
termini di completezza, tempestività e semplicità nell’estrazione dei dati; 

• individuare ex ante tutte le fonti di dati rilevanti per la valutazione; 
• strutturare una base dati dei periodi di programmazione precedenti e individuare un metodo di 

calcolo per gli indicatori di risultato e di impatto pertinenti; 
• definire un piano di monitoraggio completo e flessibile. 
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10. PIANO DI FINANZIAMENTO 

10.1.  Contributo annuo del FEASR (in EUR) 
Tipi di regioni e 

dotazioni 
supplementari 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

59, paragrafo 3, 
lettera d) - Altre 
regioni 

0,00 28.704.000,00 28.809.000,00 19.279.000,00 19.307.000,00 19.346.000,00 19.387.000,00 134.832.000,00 

Totale 0,00 28.704.000,00 28.809.000,00 19.279.000,00 19.307.000,00 19.346.000,00 19.387.000,00 134.832.000,00 

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

0,00 1.729.707,73 1.736.024,13 1.161.742,41 1.163.456,47 1.165.782,68 1.168.263,96 8.124.977,38 

 
L'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico 58.757.098,40 

 
Quota dell'AT dichiarata nell'RRN 584.289,68 

 
 
 
10.2.  Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito 
all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno. Aliquota di 
sostegno 

applicabile 
del FEASR  

Aliquota di 
sostegno 

applicabile 
min. del 

FEASR 2014-
2020 (%) 

Aliquota di 
sostegno 

applicabile 
max. del 

FEASR 2014-
2020 (%) 

59, paragrafo 3, lettera d) - Altre regioni 42.98% 20% 53% 
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10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero 
periodo 2014-2020) 
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     

698.425,00 (2A) 

113.897,00 (2B) 

154.728,00 (3A) 

36.533,00 (3B) 

601.720,00 (P4) 

137.536,00 (5C) 

66.619,00 (5E) 

376.075,00 (6A) 

Total 0,00 2.185.533,00 
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10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     

283.668,00  
(2A) 

92.407,00    
(2B) 

103.152,00   
(3A) 

38.682,00    
(3B) 

399.714,00    
(P4) 

32.235,00    
(5C) 

227.794,00   
(6A) 

Total 0,00 1.177.652,00 
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10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     2.039.401,00 

(3A) 

Total 0,00 2.039.401,00 

 

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

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     

25.096.022,00 
(2A) 

5.015.766,00 
(3A) 

5.972.071,00 
(P4) 

Total 0,00 36.083.859,00 

 
Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 5.972.071,00 



613 

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

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     2.720.634,00 

(3B) 

Total 0,00 2.720.634,00 

 

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

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     

3.786.538,00 
(2A) 

5.995.710,00 
(2B) 

1.538.684,00 
(5C) 

369.628,00 (6A) 

Total 0,00 11.690.560,00 
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10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     

1.710.604,00 
(P4) 

1.772.925,00 
(6A) 

5.623.933,00 
(6C) 

Total 0,00 9.107.462,00 

 

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

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     

5.598.145,00 
(2A) 

9.343.852,00 
(P4) 

5.632.529,00 
(5E) 

Total 0,00 20.574.526,00 
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10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     554.442,00  

(3A) 

Total 0,00 554.442,00 

 

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

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     

4.353.874,00 
(P4) 

2.093.126,00 
(5E) 

Total 0,00 6.447.000,00 
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10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     

4.371.066,00 
(P4) 

823.067,00 (5E) 

Total 0,00 5.194.133,00 

 

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

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     2.587.396,00 

(P4) 

Total 0,00 2.587.396,00 

 
Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 0,00 
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10.3.13. 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 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     12.967.066,00 

(P4) 

Total 0,00 12.967.066,00 

 

10.3.14. M14 - Benessere degli animali (art. 33) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     1.065.904,00 

(3A) 

Total 0,00 1.065.904,00 
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10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     

3.575.936,00 
(2A) 

773.640,00  
(3A) 

365.330,00   
(P4) 

363.181,00   
(5E) 

Total 0,00 5.078.087,00 

 

10.3.16. 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 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     10.697.722,00 

(6B) 

Total 0,00 10.697.722,00 
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10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

59, paragrafo 3, lettera d) - 
Altre regioni Main 42.98%     4.617.643,00 

Total 0,00 4.617.643,00 

 

10.3.18. M113 - Prepensionamento 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

Transizione - Sospensione 
della misura Main 42.98%     42.980,00 

Total 0,00 42.980,00 
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10.3.19. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

Transizione - Sospensione 
della misura 

Main 42.98%     0,00 

Total 0,00 0,00 

 

10.3.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione 

Tipi di regioni e dotazioni supplementari 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 2014-2020 
(%) 

Aliquota di sostegno 
applicabile del 

FEASR 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 2014-2020 
(%) 

Aliquota applicabile 
agli strumenti 

finanziari sotto 
responsabilità 

dell'AG 
conformemente 
all'articolo 59, 

paragrafo 4, lettera 
g) 2014-2020 (%) 

Importo 
indicativo 

degli 
strumenti 
finanziari 

del FEASR 
2014-2020 
(in EUR) 

Contributo 
totale 

dell'Unione 
preventivato 

2014-2020 
(in EUR) 

Transizione - Sospensione 
della misura Main 42.98%     0,00 

Total 0,00 0,00 

 
10.4. Indicative breakdown by measure for each sub-programme 

Thematic sub-programme name Measure Total Union Contribution planned 2014-2020 (EUR) 
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11. PIANO DI INDICATORI 

11.1. Piano di indicatori 
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali 

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle 
zone rurali 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

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) 6,26 

Totale spese pubbliche preventivate per il PSR 313.708.701,72 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 5.085.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 2.740.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 11.815.000,00 

 

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

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B) 88,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M16 - Cooperazione (art. 35) N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e 
gestione) (16.1) 18,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, 
progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9) 70,00 
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11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione 
professionale nel settore agricolo e forestale 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 
1C) 3.860,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 3.860,00 

 

 

 

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

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota 
di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 2A) 7,17 

Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto 
specifico 2A) 1.450,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto Valore dell'anno di 
riferimento 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 20.210,00 
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Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 900,00 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica 
totale per la formazione/le competenze 645.000,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 1.625.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) N. di beneficiari consigliato (2.1) 310,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 660.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle 
aziende agricole (4.1) 1.450,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3) 11.595.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 87.654.545,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Spesa pubblica totale in EUR (4.1) 46.795.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale spesa pubblica in EUR 58.390.000,00 

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

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per 
l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3) 0,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 
19) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 17.620.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 
19) Totale spesa pubblica in EUR 8.810.000,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 13.025.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 8.320.000,00 
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11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in 
particolare, il ricambio generazionale 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno 
del PSR (aspetto specifico 2B) 2,76 

Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B) 558,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto Valore dell'anno di 
riferimento 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 20.210,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 210,00 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica 
totale per la formazione/le competenze 150.000,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 265.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) N. di beneficiari consigliato (2.1) 13,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 215.000,00 

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

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per 
l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1) 558,00 

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

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli 
investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4) 0,00 

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

Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti 
(6.5) 0,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 
19) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 13.950.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 
19) Spesa pubblica totale in EUR (6.1) 13.950.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 
19) Totale spesa pubblica in EUR 13.950.000,00 
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11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel 
settore agricolo 

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti 
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e 
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e 
filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A) 4,31 

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) 871,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto Valore dell'anno di 
riferimento 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 20.210,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 380,00 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica 
totale per la formazione/le competenze 210.000,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 360.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) N. di beneficiari consigliato (2.1) 110,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 240.000,00 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
(art. 16) N. di aziende sovvenzionate (3.1) 700,00 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
(art. 16) Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2) 4.745.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad 
es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella 
commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2) 

60,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 28.600.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale spesa pubblica in EUR 11.670.000,00 

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori (art. 27) 

N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di 
produttori) 4,00 

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori (art. 27) 

N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che 
usufruiscono del sostegno 21,00 

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori (art. 27) Totale spesa pubblica (in EUR) 1.290.000,00 

M14 - Benessere degli animali (art. 33) N. di beneficiari  80,00 
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M14 - Benessere degli animali (art. 33) Totale spesa pubblica (in EUR) 2.480.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) N. di aziende agricole che partecipano alla 
cooperazione/promozione locale di filiera (16.4) 150,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 1.800.000,00 

 

 

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

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) 0,69 

Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) 140,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto Valore dell'anno di 
riferimento 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 20.210,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 150,00 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica 
totale per la formazione/le competenze 85.000,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 85.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) N. di beneficiari consigliato (2.1) 60,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 90.000,00 

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

N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende 
agricole  140,00 

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

N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi 
pubblici 14,00 

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) 4.325.000,00 

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

Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2) 6.330.000,00 
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11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 
silvicoltura 

Agricoltura 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 910,00 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica 
totale per la formazione/le competenze 540.000,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 840.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) N. di beneficiari consigliato (2.1) 390,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 640.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi 
(4.4) 1.642,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 13.895.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) Totale spesa pubblica in EUR 13.895.000,00 

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) 

29,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali (Art. 20) Totale spesa pubblica (in EUR) 1.592.000,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1) 4.127,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse 
genetiche (10.2) 1.535.000,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) Totale spesa pubblica (in EUR)  10.130.000,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1) 1.400,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica 
(11.2) 1.100,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Totale spesa pubblica (in EUR) 10.170.000,00 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva quadro sulle acque (art. 30) Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1) 3.325,00 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva quadro sulle acque (art. 30) Superficie (ha) - DQA (12.3) 0,00 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva quadro sulle acque (art. 30) Totale spesa pubblica (in EUR) 2.295.000,00 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) Superficie (ha) - zone montane (13.1) 20.036,00 

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

Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi (13.2) 1.696,00 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3) 0,00 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) Totale spesa pubblica (in EUR) 30.170.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 850.000,00 
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Foreste 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 90,00 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica 
totale per la formazione/le competenze 235.000,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 560.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) N. di beneficiari consigliato (2.1) 180,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 290.000,00 

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) 

43,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali (Art. 20) Totale spesa pubblica (in EUR) 2.388.000,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4) 12.075.000,00 

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

N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5) 9.665.000,00 

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) 134,00 

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

Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5) 644,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 0,00 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva quadro sulle acque (art. 30) Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2) 11.461,00 

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva quadro sulle acque (art. 30) Totale spesa pubblica (in EUR) 3.725.000,00 
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11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone 
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad 
alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 

Agricoltura 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto 
specifico 4A) 13,31 

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A) 5.825,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto Valore dell'anno di 
riferimento 

18 Superficie agricola - SAU totale 43.780,00 

Foreste 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto 
specifico 4A) 3,23 

Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) 12.105,14 

 

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 375,00 
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11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei 
pesticidi 

Agricoltura 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 
4B) 11,63 

Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 5.091,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto Valore dell'anno di 
riferimento 

18 Superficie agricola - SAU totale 43.780,00 

Foreste 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 
4B) 0,00 

Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 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 375,00 
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11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 

Agricoltura 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

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) 15,14 

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) 6.627,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto Valore dell'anno di 
riferimento 

18 Superficie agricola - SAU totale 43.780,00 

Foreste 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire 
l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C) 0,29 

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) 1.073,00 

 

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 375,00 

 

 

 

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni 
di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 
Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia. 

 



632 

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare 
Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia. 

 

 

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) 7.160.000,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 140,00 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica 
totale per la formazione/le competenze 105.000,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 320.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) N. di beneficiari consigliato (2.1) 50,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 75.000,00 

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

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

18,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 
19) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 7.160.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 
19) N. di operazioni 20,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 
19) Totale spesa pubblica in EUR 3.580.000,00 

 

 

 

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 
Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia. 
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11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e 
forestale 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla 
conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) 0,99 

Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto 
specifico 5E) 4.127,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto Valore dell'anno di 
riferimento 

18 Superficie agricola - SAU totale 43.780,00 

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale 375,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 120,00 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica 
totale per la formazione/le competenze 80.000,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 155.000,00 

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

Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1) 0,00 

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

Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3) 13.105.000,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5) 0,00 

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) 0,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 0,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il 4.127,00 
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sequestro del carbonio 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) Totale spesa pubblica (in EUR)  4.870.000,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1) 270,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica 
(11.2) 200,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Totale spesa pubblica (in EUR) 1.915.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 845.000,00 

 

 

 

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

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A) 28,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di 
partecipanti ad azioni di formazione 960,00 

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

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica 
totale per la formazione/le competenze 510.000,00 

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

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 875.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) N. di beneficiari consigliato (2.1) 300,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 530.000,00 

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

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

28,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 
19) Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 860.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 
19) Totale spesa pubblica in EUR 860.000,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali (Art. 20) N. di operazioni 48,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali (Art. 20) Totale spesa pubblica (in EUR) 4.125.000,00 
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11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

Popolazione netta che beneficia di migliori servizi 0,00 

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 58,61 

Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 299.085,00 

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B) 0,00 

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B) 66,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto Valore dell'anno di 
riferimento 

1 Popolazione - rurale 0 

1 Popolazione - intermedia 31,60 

1 Popolazione - totale 1.614.841,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

Numero di GAL selezionati 5,00 

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

Popolazione coperta dai GAL 299.085,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1) 515.000,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli 
interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2) 16.190.000,00 

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

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

6.515.000,00 

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

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di 
esercizio e animazione (19.4) 1.670.000,00 
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11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 
Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

Popolazione netta che beneficia di migliori servizi 84.000,00 

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 
6C) 16,46 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto Valore dell'anno di 
riferimento 

1 Popolazione - rurale 0 

1 Popolazione - intermedia 31,60 

1 Popolazione - totale 1.614.841,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

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

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti 
nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda 
larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online 
(7.3) 

1,00 

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

Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o 
migliorate (ad es. Internet a banda larga) 84.000,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali (Art. 20) Totale spesa pubblica (in EUR) 13.085.000,00 
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11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente) 
Misure Indicatori 

P2 P3 P4 P5 P6 
Totale 

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

M01 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad 
azioni di formazione 900 210 380 150 1,000   140  120 960   3,860 

Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per 
la formazione/le competenze 645,000 150,000 210,000 85,000 775,000   105,000  80,000 510,000   2,560,000 

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, 
dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 1,625,000 265,000 360,000 85,000 1,400,000   320,000  155,000 875,000   5,085,000 

M02 
N. di beneficiari consigliato (2.1) 310 13 110 60 570   50   300   1,413 
Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 660,000 215,000 240,000 90,000 930,000   75,000   530,000   2,740,000 

M03 
N. di aziende sovvenzionate (3.1)   700           700 
Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)   4,745,000           4,745,000 

M04 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 87,654,545  28,600,000  13,895,000         130,149,545 
Totale spesa pubblica in EUR 58,390,000  11,670,000  13,895,000         83,955,000 

M05 
N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole     140          140 
N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici    14          14 
Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)    6,330,000          6,330,000 

M06 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 17,620,000 13,950,000      7,160,000   860,000   39,590,000 
Totale spesa pubblica in EUR 8,810,000 13,950,000      3,580,000   860,000   27,200,000 

M07 Totale spesa pubblica (in EUR)     3,980,000      4,125,000  13,085,000 21,190,000 

M08 

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3) 0         13,105,000    13,105,000 
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4) 0    12,075,000     0    12,075,000 
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5) 0    9,665,000     0    9,665,000 
Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 13,025,000         0    13,025,000 

M09 Totale spesa pubblica (in EUR)   1,290,000           1,290,000 

M10 

Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)     4,127         4,127 
Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del 
carbonio          4,127    4,127 

Totale spesa pubblica (in EUR)      10,130,000     4,870,000    15,000,000 

M11 
Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)     1,400     270    1,670 
Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)     1,100     200    1,300 
Totale spesa pubblica (in EUR)     10,170,000     1,915,000    12,085,000 

M12 
Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)     3,325         3,325 
Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2)     11,461         11,461 
Totale spesa pubblica (in EUR)     6,020,000         6,020,000 

M13 
Superficie (ha) - zone montane (13.1)     20,036         20,036 
Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)     1,696         1,696 
Totale spesa pubblica (in EUR)     30,170,000         30,170,000 

M14 
N. di beneficiari    80           80 
Totale spesa pubblica (in EUR)   2,480,000           2,480,000 

M16 
N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione 
locale di filiera (16.4)   150           150 

Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 8,320,000  1,800,000  850,000     845,000    11,815,000 

M19 

Numero di GAL selezionati            5  5 
Popolazione coperta dai GAL            299,085  299,085 
Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)            515,000  515,000 
Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia SLTP (19.2)            16,190,000  16,190,000 

Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle 
attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)            6,515,000  6,515,000 

Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e 
animazione (19.4)            1,670,000  1,670,000 
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11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un 
determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi 

AS nell'ambito del 
piano di indicatori Misura P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 

2A 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)    P               
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15)    P               
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)    P  X    X X X X      
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)    P               
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 
21 a 26)    P     X X   X  X X X  

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)    P               
M16 - Cooperazione (art. 35)    P               

2B 
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)     P              
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)     P              
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)     P              

3A 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)      P             
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)      P             
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)      P             
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)      P             
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)      P       X   X X  
M14 - Benessere degli animali (art. 33)      P             
M16 - Cooperazione (art. 35)      P             

3B 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)       P            
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)       P            
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e 
introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)        P            

5C 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)             P      
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)             P      
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)             P      
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)             P      
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 
21 a 26)             P      

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)             P      
M16 - Cooperazione (art. 35)             P      

5E 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)               P    
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 
21 a 26)        X  X     P    

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)               P    
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)               P    
M16 - Cooperazione (art. 35)               P    

6A 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)                P   
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)                P   
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)                P X  
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)                P   

6B M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013] X     X    X   X   X P X 

6C M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)                  P 
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P4 (FOREST) 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)        P P P         
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)        P P P         
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)        P P P       X  
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 
21 a 26)        P P P         

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

P4 (AGRI) 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)        P P P         
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)        P P P         
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)        P P P         
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)        P P P       X  
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)        P P P         
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)        P P P         
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)        P P P         
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)        P P P         
M16 - Cooperazione (art. 35)        P P P         
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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 

ammoniaca 
AS 5D 

Sequestro/conservazione 
del carbonio AS 5E 

M10.01.A - Adesione 
ai principi 
dell'agricoltura 
integrata - M10.01 

Migliore gestione, 
riduzione dell'utilizzo 
di concimi minerali e 
pesticidi (compresa la 
produzione integrata) 

6.734.000,00 2.591,00  X X  X 

M10.01.B - Interventi 
su prati stabili, pascoli 
e prati-pascoli - 
M10.01 

Mantenimento di 
sistemi di seminativi e 
pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad 
esempio tecniche di 
falciatura, lavoro 
manuale, lasciare le 
stoppie invernali sui 
seminativi), 
introduzione di pratiche 
di pascolo estensivo, 
conversione delle 
superfici a seminativi in 
superfici a prato. 

3.409.000,00 1.536,00   X  X 

M10.01.C - 
Allevamento di specie 
animali locali a rischio 
di estinzione - M10.01 

Animal feed regimes, 
manure management 2.178.000,00 0,00 X     

M10.02.A - Interventi 
per la conservazione e 
l’uso sostenibile delle 
risorse genetiche 
vegetali in agricoltura - 
M10.02 

Others 2.679.000,00 0,00 X     
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11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

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 

ammoniaca 
AS 5D 

Sequestro/conservazione 
del carbonio AS 5E 

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

5.870.000,00 1.400,00  X   X   X    

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

4.300.000,00 1.100,00  X   X   X    

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

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 

ammoniaca 
AS 5D 

Sequestro/conservazione 
del carbonio AS 5E 

12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 
2000 

2.295.000,00 3.325,00  X      

12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei 
piani di gestione dei bacini idrografici 

0,00 0,00         

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 

ammoniaca 
AS 5D 

Sequestro/conservazione 
del carbonio AS 5E 

8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento 0,00 0,00                  

8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi 
agroforestali 

0,00 0,00                  
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11.4.2.  Aree forestali 

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

Tipo di operazione o gruppo 
di tipi di operazioni 

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 

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

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 

12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 3.725.000,00 11.461,00  X    

11.4.2.3. 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 

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

9.665.000,00 644,00  X          
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11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma 
Indicatore/i di obiettivo specifico/i 

Codice 
Nome 

dell'indicatore 
di obiettivo 

Aspetto 
specifico 

Valore 
obiettivo 

2023 
Unità 

 

Indicatore/i di prodotto specifico/i 

Codice Nome dell'indicatore di prodotto Misura Aspetto 
specifico 

Valore di 
prodotto 

2023 
Unità 

01 Imprese agroalimentari beneficiarie (4.2) M04 3A 55,00 Numero 

02 Operazioni beneficiarie del sostegno M08 5E 80,00 Numero 

03 Superficie forestale oggetto di investimenti per il ripristino dei danni 
derivanti da incendi boschivi, calamità naturale ed eventi catastrofici M08 P4 1.073,00 Ha 

Comment: Questo indicatore viene utilizzato per la valorizzazione del target T13 in quanto il ripristino delle superfici danneggiate contribuisce 
significativamente alla prevenzione dell'erosione del suolo (aspetto specifico 4c). 
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12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO 

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella 
sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 
1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo 
sviluppo rurale. 

Misura 

Finanziamenti nazionali 
integrativi durante il 
periodo 2014-2020 (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) 0,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 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 

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 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) 0,00 

M14 - Benessere degli animali (art. 33) 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 

M113 - Prepensionamento 0,00 

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 0,00 

M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione 0,00 

Totale 0,00 
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12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole (art. 15) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

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 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e 
da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)  
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.  

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 
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12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.12. M113 - Prepensionamento 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.13. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque 
(art. 30) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.14. 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 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.15. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.16. M14 - Benessere degli animali (art. 33) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.17. M16 - Cooperazione (art. 35) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 
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Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo 
partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 

12.20. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione 
Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali. 
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13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di 
aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi 
il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre 
garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma. 

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da 
condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma 
dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 

Misura Titolo del regime di aiuti FEASR 
(in EUR) 

Cofinanziamento 
nazionale 
(in EUR) 

Finanziamenti 
nazionali 

integrativi 
(in EUR) 

Totale 
(in EUR) 

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

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

795.130,00 1.054.870,00  1.850.000,00 

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

Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale - Aiuti per i servizi di 
consulenza alle PMI nelle aree rurali - Aiuti per la formazione dei consulenti 1.177.652,00 1.562.348,00  2.740.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
Aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto 
finale non è un prodotto agricolo di cui all’allegato I del TFUE - Aiuti agli 
investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione 

429.800,00 570.200,00  1.000.000,00 

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

Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali - 
Aiuti per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 5.694.850,00 7.555.150,00  13.250.000,00 

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

Supporto alla stesura e aggiornamento di piani di sviluppo, di piani di tutela e 
di gestione - Aiuti per creazione e miglioramento di infrastrutture - Aiuti per la 
banda larga - Supporto ai servizi per la popolazione rurale - ... 

9.107.462,00 12.082.538,00  21.190.000,00 

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

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate - Aiuti agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali - Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella 
trasformazione 

20.574.526,00 27.295.474,00  47.870.000,00 

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori (art. 27) 

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore 
forestale 554.442,00 735.558,00  1.290.000,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione 167.622,00 222.378,00  390.000,00 
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva quadro sulle acque (art. 30) Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 1.601.005,00 2.123.995,00  3.725.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) 
Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nel 
settore forestale - Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali che non riguarda 
prodotti agricoli o prodotti forestali 

4.304.447,00 5.710.533,00  10.014.980,00 

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

Sostegno allo sviluppo locale da parte di gruppi di azione locale (GAL) 10.697.722,00 14.192.278,00  24.890.000,00 

Totale (in EUR)  55.104.658,00 73.105.322,00 0,00 128.209.980,00 
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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 - Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone 
rurali 

FEASR (in EUR): 795.130,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.054.870,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 1.850.000,00 

13.1.1.1. Indicazione*: 

1) Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale: è stata avviata la 
procedura di esenzione ai sensi dell'art. 38 del reg. (UE) n. 702/2014. 

2) Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali: è 
stata avviata la procedura di esenzione ai sensi dell'art. 47 del reg. (UE) n. 702/2014. 

 

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 i servizi di consulenza nel settore forestale - Aiuti per i servizi di 
consulenza alle PMI nelle aree rurali - Aiuti per la formazione dei consulenti 

FEASR (in EUR): 1.177.652,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.562.348,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 2.740.000,00 

13.2.1.1. Indicazione*: 

1) Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale: è stata avviata la procedura di esenzione ai sensi 
dell'art. 39 del reg. (UE) n. 702/2014. 

2) Aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali: è stata avviata la procedura di esenzione ai 
sensi dell'art. 46 del reg. (UE) n. 702/2014. 

3) Aiuti per la formazione dei consulenti: è stata avviata la procedura di notifica ai sensi del punto 3.6 degli 
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C204/01). 

 

13.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
Titolo del regime di aiuti: Aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto 
finale non è un prodotto agricolo di cui all’allegato I del TFUE - Aiuti agli investimenti in infrastrutture 
connesse allo sviluppo, alla modernizzazione 

FEASR (in EUR): 429.800,00 
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Cofinanziamento nazionale (in EUR): 570.200,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 1.000.000,00 

13.3.1.1. Indicazione*: 

1. Aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto 
agricolo di cui all’allegato I del TFUE: si applica il regime “de minimis” di cui al reg. (UE) n. 
1407/2013. 

2. Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento 
del settore forestale: è stata avviata la procedura per la comunicazione relativa all’art. 40 del regolamento 
di esenzione (reg. UE n. 702/2014). 

Non sono previsti aiuti per investimenti non produttivi a favore di gestori del territorio che siano imprese 
che svolgono attività diverse dalle attività agricole. 

 

13.4. 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 - Aiuti 
per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

FEASR (in EUR): 5.694.850,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 7.555.150,00 
Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 13.250.000,00 

13.4.1.1. Indicazione*: 

1. Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali: è stata avviata la procedura di 
esenzione ai sensi dell’art. 45 del reg. (UE) n. 702/2014; 

2. Aiuti per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: si applica il regime “de 
minimis” di cui al reg. (UE) n. 1407/2013. 

 

13.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 
Titolo del regime di aiuti: Supporto alla stesura e aggiornamento di piani di sviluppo, di piani di tutela e di 
gestione - Aiuti per creazione e miglioramento di infrastrutture - Aiuti per la banda larga - Supporto ai 
servizi per la popolazione rurale - ... 

FEASR (in EUR): 9.107.462,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 12.082.538,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 21.190.000,00 
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13.5.1.1. Indicazione*: 

(7.1) Supporto alla stesura e all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle 
zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e 
di altre zone ad alto valore naturalistico: Si tratta di investimenti i cui beneficiari sono esclusivamente 
enti pubblici che agiscono in una logica di tutela dell’ambiente, senza favorire nessuna impresa e 
nessuna produzione in particolare. Si tratta quindi di casi che non rientrano nel campo di applicazione 
dell’art. 107 del TFUE. 

(7.2) Aiuti per investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento e all’espansione di infrastrutture su 
piccola scala, inclusi gli interventi nel settore delle energie rinnovabili: Sono state avviate le procedure 
di esenzione ai sensi del regolamento (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. 

(7.3) Aiuti per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture passive per la banda larga: 
sono state avviate le procedure di notifica ai sensi degli orientamenti dell’Unione europea per 
l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda 
larga (2013/C25/01). 

(7.4) Supporto agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di 
base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della 
relativa infrastruttura: Sono state avviate le procedure di esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 
della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 

(7.5) Supporto agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala: Sono state avviate le procedure di esenzione ai sensi del reg. 
(UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 

(7.6) Supporto agli studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente: Sono state avviate le procedure di esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 della 
Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato. 

 

13.6. 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 per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate - Aiuti agli 
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Aiuti agli 
investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione 

FEASR (in EUR): 20.574.526,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 27.295.474,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 47.870.000,00 
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13.6.1.1. Indicazione*: 

1. Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità 
atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed 
eventi catastrofici : è stata avviata la procedura di esenzione ai sensi dell'art. 34 del reg. (UE) n. 
702/2014. 

2. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali: è stata avviata la procedura di esenzione ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE) n. 702/2014. 

3. Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilizzazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste: è stata avviata la procedura di esenzione ai sensi dell'art. 
41 del reg. (UE) n. 702/2014. 

 

13.7. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 
Titolo del regime di aiuti: Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore 
forestale 

FEASR (in EUR): 554.442,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 735.558,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 1.290.000,00 
13.7.1.1. Indicazione*: 

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale: è stata avviata la 
procedura di notifica come previsto ai sensi del punto 2.7 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli 
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01). 

 

13.8. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 
Titolo del regime di aiuti: Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione 

FEASR (in EUR): 167.622,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 222.378,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 390.000,00 

13.8.1.1. Indicazione*: 

Non sono previsti aiuti per impegni agro-climatico-ambientali a favore di gestori del territorio che siano 
imprese che svolgono attività diverse dalle attività agricole, tranne nel caso dell’allevamento di specie 
animali locali a rischio di estinzione. 

E' stata avviata la procedura di notifica ai sensi del punto 3.4 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli 
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01). 
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13.9. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 
30) 
Titolo del regime di aiuti: Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000 

FEASR (in EUR): 1.601.005,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.123.995,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 3.725.000,00 

13.9.1.1. Indicazione*: 

Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000: è stata avviata la procedura di esenzione ai 
sensi dell'art. 36 del reg. (UE) n. 702/2014. 

 

13.10. M16 - Cooperazione (art. 35) 
Titolo del regime di aiuti: Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nel 
settore forestale - Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali che non riguarda prodotti agricoli o prodotti 
forestali 

FEASR (in EUR): 4.304.447,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 5.710.533,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  
Totale (in EUR): 10.014.980,00 

13.10.1.1. Indicazione*: 

1) Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo e forestale - è in preparazione la procedura di notifica come 
previsto ai sensi del punto 2.6 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01): 
Per la parte riguardante la ricerca e sviluppo sarà utilizzato un regime esentato da notifica sulla base di un 
regolamento di esenzione o un regime approvato dalla CE sulla base di una notifica ai sensi dell'articolo 
108.3 del TFUE. 

2) aiuti alla cooperazione (misura 16.9) a ”Supporto 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”. 
Tali aiuti sono concessi nel rispetto del reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
“de minimis”. 

3) Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali che non riguardano prodotti agricoli o prodotti forestali 
(M16.02) - è stata avviata la procedura di notifica come previsto ai sensi del punto 3.10 degli 
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020 (2014/C204/01). 
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13.11. 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 da parte di gruppi di azione locale (GAL) 

FEASR (in EUR): 10.697.722,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 14.192.278,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 24.890.000,00 

13.11.1.1. Indicazione*: 

Sostegno allo sviluppo locale da parte di gruppi di azione locale (GAL). 

Possono verificarsi due casi: 

1. nell’ambito della misura 19 sono programmate operazioni uguali a quelle previste dalle altre misure 
del PSR - in questo caso per l’attuazione della misura 19 si applicano i regimi di aiuto inseriti nelle 
altre misure del programma; 

2. sono programmate operazioni diverse da quelle previste nelle altre misure del PSR – in questo caso, 
le operazioni fuori articolo 42 diverse da quelle previste nelle altre misure del PSR saranno coperte 
da esenzioni, da notifiche o dal regolamento (UE) 1407/2013. In caso di esenzione/notifica, nessun 
aiuto sarà erogato prima dell'esenzione/approvazione dell'aiuto. 

Gli aiuti per le spese di preparazione, attuazione e animazione delle strategie di sviluppo locale da parte dei 
GAL sono finalizzati allo sviluppo dell’economia del territorio nel suo complesso, senza favorire nessuna 
impresa e nessuna produzione in particolare. Si tratta quindi di casi che non rientrano nel campo di 
applicazione dell’art. 107 del TFUE. 
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14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ 

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:  
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso 
l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune 

Nel 2013 la Regione Liguria ha adottato il Documento di programmazione unitaria 2014-2020 (DPU). 

Il DPU individua le principali linee d’intervento per gli 11 obiettivi tematici (OT) definiti dal reg. (UE) 
1303/2013, individuando anche priorità, risultati attesi e obiettivi specifici. 

Il DPU istituisce inoltre un comitato permanente di coordinamento tra i programmi finanziati dai fondi SIE 
(compresi i programmi di cooperazione territoriale) e da FSC, presieduto dal Segretario Generale della 
Giunta regionale e formato dalle Autorità di Gestione e dagli altri Dirigenti competenti. 

Inoltre, le autorità di gestione regionali di FESR, FSE, FESR e FEAMP sono presenti, con funzione 
deliberante, in tutti i rispettivi comitati di sorveglianza. 

A livello nazionale, l’Accordo di partenariato (capitolo 2.1) costituisce un Comitato con funzioni di 
sorveglianza e accompagnamento nell’attuazione dei programmi 2014-2020. Il Comitato è presieduto dal 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) ed è composto dai rappresentanti di tutte le 
Amministrazioni centrali competenti, dalle autorità di gestione dei programmi regionali e aperto alla 
partecipazione del partenariato economico e sociale, sulla base di criteri che assicurino la piena coerenza 
con il Codice europeo di condotta del partenariato. 

Di seguito, in sintesi, le sinergie e le linee di demarcazione sui temi più rilevanti. 

Innovazione 

Il POR FESR sostiene l’innovazione con risorse importanti (euro 75.000.000, pari al 19% del totale).  I 
target prioritari per il POR FESR riguardano lo sviluppo sostenibile, la salute e il benessere, l’utilizzo delle 
ICT. 

Il POR FESR opera in settori diversi dalla produzione agricola e forestale. 

I terreni per realizzare la complementarietà tra i due strumenti (PSR e POR FESR) sono: 

• le tecnologie industriali (chimiche, biologiche, meccaniche, elettroniche) “a monte” e “a valle” delle 
produzioni agricole e forestali; 

• le biotecnologie applicabili a tutte le fasi delle produzioni agricole e forestali; 
• gli utilizzi innovativi in campo chimico, farmaceutico o cosmetico di prodotti e sottoprodotti agricoli 

e forestali; 
• la produzione di energia da biomasse agricole e forestali. 

Per raggiungere questi obiettivi si promuoverà la costituzione e lo sviluppo di poli e reti che comprendano 
imprese agricole e forestali e centri di ricerca con competenza in queste materie. 

Gli interventi sostenuti dal POR FESR devono essere coerenti con la smart specialisation strategy della 
Regione Liguria che, nel suo complesso, prevede di sostenere investimenti concentrati su priorità chiave a 
livello nazionale e regionale, individuate attraverso un approccio bottom‐up, che coinvolga tutti i soggetti 
del mondo della ricerca e dell’innovazione (governi, università, imprese, ecc.) al fine di definire le aree di 
specializzazione futura dell’economia locale. 

Accesso alle TIC 

Nel periodo 2007-2013 il POR FESR e il PSR hanno investito molto nella realizzazione di reti a banda larga 
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(BL). Nel periodo 2014-2020 gli obiettivi sono: 

1. realizzare servizi, tramite banda ultra-larga, per le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le 
imprese; 

2. incrementare la capacità della rete esistente per arrivare alla banda ultra-larga, con velocità di 
connessione superiore a 30 Mbps (EU 2020); 

3. migliorare l’accesso dei singoli utenti alla rete (ultimo miglio). 

Nel periodo 2014-2020 il POR FESR prevede, con la priorità di investimento OT2-a e OT2-c, l’estensione 
della diffusione della banda larga, lo sviluppo delle reti ad alta velocità e la diffusione di servizi per gli enti 
locali, i cittadini e l’economia. La somma programmata dal POR FESR per l’obiettivo tematico 2 è di euro 
36.000.000, pari al 9,2% del totale. 

Le modalità di complementarietà previste tra PSR e POR FESR prevedono la replica del modello di 
integrazione già adottato per il periodo di programmazione 2007-2013. Si prevede pertanto la realizzazione 
di un unico appalto, finanziato da entrambi i fondi, per il miglioramento delle infrastrutture per la banda 
larga. L’operatività del PSR sarà ovviamente limitata alle zone rurali a fallimento di mercato. Il POR FESR 
completerà l’opera sostenendo la diffusione dei servizi veicolati dalla rete a banda larga. Questo contribuirà 
a rendere disponibili servizi ai cittadini, compresi quelli che risiedono in zone rurali. 

Competitività delle imprese 

Il POR FESR dedica a questo obiettivo tematico euro 140.000.000, pari al 36% circa del totale. Le 
operazioni previste sono: 

1. favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese tramite incentivi diretti e offerta di servizi 
(incubatori di imprese); 

2. sostegno alle aree colpite da crisi industriale diffusa; 
3. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori 

culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, 
turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici; 

4. promozione dell’export e supporto all’internazionalizzazione; 
5. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale; 
6. Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente 

desiderabili e beni pubblici. 

Le operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono maggiormente suscettibili di realizzare obiettivi di complementarietà 
tra PSR e POR FESR, mentre per gli altri punti prevale una logica di demarcazione settoriale. 

Per quanto riguarda l’avvio di nuove imprese, POR FESR e PSR sono complementari: il PSR infatti 
concentra le risorse nei settori maggiormente connessi alle filiere agricole e forestali, mentre il POR FESR 
dedica le proprie risorse principalmente alle attività artigianali, industriali e di servizio. 

Alcune filiere agricole (fiori, vino, pesto di basilico, olio d’oliva e altri prodotti a base di olive) hanno un 
fabbisogno di internazionalizzazione che il PSR può soddisfare solo parzialmente. La complementarietà tra i 
due fondi può completare il panorama delle azioni necessarie allo sviluppo di questi settori. 

La complementarietà è un obiettivo concreto anche nel caso dello sviluppo turistico del territorio basato sui 
prodotti tradizionali e tipici – nel caso ovviamente si tratti di prodotti agricoli. Il POR FESR può intervenire 
su ambiti tematici e territoriali più ampi del PSR e quindi garantire il completamento della strategia. 

Energie rinnovabili 
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Il POR FESR dedica all’obiettivo tematico 4 euro 61.000.000, pari al 15,5% del totale. 

Le priorità di investimento selezionate  dal POR FESR sono le seguenti: 

1. 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese; 
2. 4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia 

rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore  dell'edilizia 
abitativa; 

3. 4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per 
le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di 
adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni. 

L’obiettivo specifico 4 non è suscettibile di complementarietà tra PSR e POR FESR. Per quanto riguarda gli 
altri obiettivi specifici, la complementarietà è da collocare principalmente nell’organizzazione delle filiere 
delle biomasse forestali, che sono riconosciute dal piano energetico regionale come la più importante fonte 
di energia rinnovabile della Liguria. 

L’obiettivo comune è di incrementare significativamente la quota di energia prodotta da biomasse forestali. 
Il PSR sostiene principalmente la produzione delle biomasse e il POR FESR la produzione dell’energia. 

In particolare, i risultati che intende raggiungere il POR FESR sono: 

• riduzione dei costi legati ai consumi energetici dei processi produttivi aziendali; 
• riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture produttive; 
• progressiva sostituzione degli impianti con impianti nuovi e più efficienti; 
• razionalizzazione, ove possibile, della localizzazione di siti produttivi con il ricorso a energie 

rinnovabili (es. fotovoltaico, solare termico, biomasse, smart grid) per i fabbisogni energetici dei 
processi produttivi. 

Adattamento ai cambiamenti climatici 

POR FESR e PSR agiscono su scala diversa e in ambiti territoriali differenti: il primo sui grandi progetti - 
soprattutto in ambito urbanizzato, il secondo su piccole opere di prevenzione e manutenzione, in ambito 
agroforestale. I due livelli di intervento sono entrambi necessari e si integrano in una logica di sostenibilità 
economica e ambientale. 

Tutela dell’ambiente 

Oltre ad operare, anche in questo caso, su scala e territori diversi, PSR e POR FESR agiscono su ambiti 
tematici differenti: il primo su temi legati agli ambienti agroforestali e a territori rurali (biodiversità, suolo, 
riduzione degli input chimici), il secondo su temi legati ad ambiti diversi come mitigazione dell’impatto 
ambientale delle produzioni aziendali, tutela dell’ambiente marino e costiero. 

Per quanto riguarda l’ambiente, il programma LIFE può consentire di mobilitare altre fonti di finanziamento 
per i seguenti temi: 

• Sottoprogramma AMBIENTE:  
o Ambiente ed uso efficiente delle risorse (ENV) 
o Natura e Biodiversità (NAT, BIO) 
o Governance ambientale e informazione in materia ambientale (GIE) 

• Sottoprogramma AZIONE PER IL CLIMA  
o Mitigazione dei cambiamenti climatici (CMM) 
o Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA) 

Governance in materia climatica e informazione in materia di clima (GIC)Sono ammissibili progetti 
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tradizionali (progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche e progetti di informazione) e 
progetti integrati a scala territoriale (regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale) che consistono in 
piani di azione o strategie ambientali o climatiche previsti dalla legislazione dell'Unione in materia 
ambientale o climatica, elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, 
dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai 
medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il 
coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento (FESR, FEASR, ecc.). 

Ai fini della complementarietà sono evidentemente più interessanti i progetti integrati, dato che prevedono 
la mobilitazione di almeno un’altra fonte di finanziamento. Trattandosi di bandi europei, non è ovviamente 
garantito che siano selezionati progetti che riguardano il territorio della Liguria. In ogni caso nella 
costruzione dei progetti, che peraltro non rientra tra le responsabilità dell’Autorità di gestione del PSR, si 
porranno all’attenzione i temi della biodiversità e del cambiamento climatico, che sono prioritari nell’ambito 
del PSR. 

Occupazione 

I Fondi cooperano per lo sviluppo dell’occupazione, ciascuno con i propri strumenti. I Fondi strutturali non 
hanno limitazioni settoriali, mentre gli interventi del PSR sono limitati territorialmente alle zone rurali. 

Inclusione sociale 

L’inclusione sociale rientra prioritariamente nella missione del FSE. Il PSR interviene solo con alcune 
operazioni specifiche, che il POR FSE non sostiene: 

• fornitura di particolari servizi sociali tramite la diversificazione dell’attività agricola; 
• inserimento lavorativo nei settori agricolo e forestale. 

Formazione professionale 

Il POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria dedica all’obiettivo tematico 10 – Investire nell'istruzione, 
nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente – euro 
54.954.439, pari al 31% del totale. Fra le priorità di investimento nell’ambito di questo OT, è 
particolarmente importante ai fini della complementarietà tra PSR e POR FSE la seguente: 10iv - Migliorare 
la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio 
dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché 
migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei 
curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi 
di apprendimento duale e i programmi di apprendistato. 

A questo riguardo, si deve ricordare che il FSE può sostenere la formazione dei disoccupati o degli occupati 
in altri settori produttivi bisognosi di riconversione, mentre il FEASR ha una missione molto più limitata. Il 
FSE può quindi sostenere programmi di inserimento lavorativo nel settore agricolo e forestale che il FEASR 
non può attivare. 

Già nel precedente periodo di programmazione, il FSE ha sostenuto lo sviluppo della “green economy” 
tramite appositi progetti di formazione e inserimento lavorativo. L’esperienza è stata positiva e può quindi 
essere sviluppata. 

L’FSE può anche intervenire  a sostegno di progetti di alta formazione che si rendono necessari nel settore 
della floricoltura (vedi cap. 5). 

Aree interne 

La strategia nazionale per le aree interne (SNAI) prevede esplicitamente l’integrazione dei fondi SIE e di 
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fondi nazionali per perseguire gli obiettivi individuati, in tema di servizi alla popolazione (sanità, trasporti, 
scuola) e sviluppo economico. 

Fin dall’inizio, la Regione Liguria ha affrontato il tema delle aree interne con un approccio integrato: è stato 
infatti costituito a questo scopo un gruppo di lavoro formato dalle autorità di gestione dei fondi SIE, dal 
responsabile di FSC, dai Direttori generali competenti. Il gruppo di lavoro è presieduto dal Segretario 
generale della Giunta regionale. 

Il gruppo di lavoro ha concordato e condiviso tutte le fasi di costruzione e sviluppo della SNAI. Il piano 
finanziario della SNAI della Liguria è costituito come segue: 

• fondi nazionali                              M€ 16 
• FESR CTE                                    M€   5 
• POR FESR                                    M€   3,5 
• PSR                                               M€   3,5 
• POR FSE                                      M€   1 
• PON capacità amministrativa       M€   2,5 
• TOTALE                                      M€ 31,5 

La complementarietà è garantita dagli strumenti di programmazione adottati (ITI, CLLD) e dallo strumento 
di attuazione unitario (un unico accordo di programma per ogni area selezionata). 

Il coordinamento della gestione, a livello regionale, è garantito da un comitato di gestione unitario. 

Primo pilastro 

Le sinergie con il primo pilastro e la demarcazione con i relativi strumenti sono di complessa definizione 
data l’estrema articolazione degli strumenti di sostegno (pagamenti diretti e OCM) e il numero elevato di 
centri decisionali (regioni, Ministero, organismi pagatori, organizzazioni di produttori). 

In questo quadro così articolato e complesso si possono tuttavia stabilire i seguenti principi. 

Pagamento di base, pagamento unico per superficie e pagamento ridistributivo – titolo III, capi 1 e 2 del reg. 
(UE) 1307/2013 

Questi regimi concorrono a mantenere un’agricoltura vitale, in sinergia con il PSR nel suo complesso. Non 
si ravvisano rischi di doppio finanziamento. 

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) – titolo III, capo 3 del reg. 
(UE) 1307/2013 

Ai sensi dell’art. 43 del regolamento (UE) n. 1307, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 
(greening) sono le seguenti: 

a. diversificare le colture, 
b. mantenere il prato permanente esistente; e 
c. avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola. 

Le pratiche di cui alle lettere a) e c) hanno un impatto trascurabile per la Liguria: le aziende con oltre 10 
(diversificazione) o 15 (EFA) ettari di seminativi sono infatti un numero limitatissimo. Le  pratiche di cui 
alla lettera b) hanno invece un impatto significativo: i prati permanenti e i pascoli rappresentano infatti oltre 
il 50% della SAU regionale. 

Il Liguria quindi il greening dà un contributo essenziale al mantenimento delle superfici a prato permanente, 
che peraltro costituiscono un habitat importantissimo per molte specie animali e vegetali. Il PSR concorre a 
questi obiettivi con le misure a superficie, sostenendo in particolare: 
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• le pratiche benefiche per l’ambiente che vanno oltre gli obblighi del greening (misure 10 e 11); 
• il mantenimento delle attività agricole in zone soggette a particolari svantaggi naturali (misura 13) o 

soggette a particolari vincoli legati alle esigenze di protezione dell’avifauna o degli habitat (misura 12). 
Per quanto riguarda le pratiche equivalenti di cui all’art. 43.3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il decreto 
ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - prevede, all’art. 14, comma 2, 
quanto segue: Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi 
dell’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate le pratiche utilizzabili 
sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati e sono stabilite eventuali limitazioni 
alla scelta degli agricoltori, a livello regionale, su indicazione della Regione o Provincia autonoma 
competente. In questo modo è garantita la complementarietà tra i due strumenti e si evita il rischio di doppio 
finanziamento. 

Per quanto riguarda invece gli impegni principali del greening, il rischio di doppio finanziamento è stato 
evitato eliminando, in sede di calcolo dei premi delle misure 10 e 11, i maggiori costi e i minori ricavi che 
sono già oggetto di compensazione in applicazione del greening. 

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali – titolo III, capo 4 del reg. (UE) 1307/2013 

Questo tipo di operazione è attivato solo in ambito sviluppo rurale. Di conseguenza non sussiste il rischio di 
doppio finanziamento. 

Pagamento per i giovani agricoltori – titolo III, capo 5 del reg. (UE) 1307/2013 

Il pagamento previsto dal primo pilastro, concorre a stabilizzare la situazione economica delle aziende 
condotte dai giovani, in sinergia con la sottomisura M6.1. Non sussistono rischi di doppio finanziamento. 

Sostegno accoppiato facoltativo – titolo IV, capo 1 del reg. (UE) 1307/2013 

Questo sostegno è previsto per i settori della zootecnia (da carne e da latte), per i seminativi (proteaginose, 
frumento duro, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da industria) e per l’olivo. 

Per quanto riguarda i seminativi, in Liguria non sono presenti le colture interessate. Sono presenti invece 
zootecnia e olivicoltura. I pagamenti accoppiati contribuiscono a mantenere vitali due tra i comparti 
regionali più significativi anche per il ruolo di tutela ambientale, che soffrono da tempo per problemi di 
mercato, di costi di produzione, di frammentazione fondiaria. Non si ravvisano rischi di doppio 
finanziamento, tranne il caso del pagamento supplementare per la zootecnia da latte in zone di montagna 
(articolo 20, comma 4, del DM 18/11/2014). In questo caso, nel calcolo dell’importo dell’indennità 
compensativa per le zone svantaggiate di montagna, per gli OTE relativi alla produzione di latte, il 
pagamento accoppiato supplementare è stato inserito tra i ricavi dell’azienda. 

Pagamento specifico per il cotone – titolo IV, capo 2 del reg. (UE) 1307/2013 

In Liguria non sono presenti coltivazioni di cotone. 

Regime per i piccoli agricoltori – titolo V del reg. (UE) 1307/2013 

Il regime per i piccoli agricoltori contribuisce a mantenere vivo il tessuto imprenditoriale e a preservare il 
territorio dall’abbandono. Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento, anche perché questo regime 
esenta dall’obbligo di applicazione del greening (art. 61.3 reg. 1307/2013). 

Programmi di ristrutturazione nazionali per il settore del cotone – titolo VI del reg. (UE) 1307/2013 

In Liguria non sono presenti coltivazioni di cotone. 

Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola – art.29 reg. (UE) 1308/2013 

In Italia, l’OCM dell’olio d’oliva è attuata dal DM n. 6931 del 10/12/2014 concernente i programmi di 
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sostegno al settore olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del 17/12/2014. 

Il DM prevede le seguenti azioni, a livello nazionale (Unioni di OP) e regionale (OP): 

1. livello nazionale  

a. monitoraggio e gestione del mercato 

b. tracciabilità, certificazione e tutela della qualità 

c. livello regionale: 
a. mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono 
b. Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura 
c. Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla 

mosca dell’olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale; 
d. Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al 

mantenimento del paesaggio; 
e. protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione 
f. Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali 
g. Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi 
h. Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali 
i. formazione e comunicazione 
j. diffusione di informazioni sulle iniziative  svolte dalle organizzazioni beneficiarie 

Per le azioni a livello regionale, il budget previsto per la Liguria è di euro 1.864.000 per il triennio 2015-
2017. Per quanto riguarda la complementarietà con il PSR, la situazione è la seguente: 

1. demarcazione assoluta (azioni previste dall’OCM e non dal PSR): 1.a, 2.b, 2.e, 2.j) 
2. demarcazione relativa (azioni previste da entrambi gli strumenti, ma con modalità completamente 

diverse, che evitano ex ante il rischio di doppio finanziamento): 1.b, 2.g, 2.i; 
3. complementarietà (azioni previste da entrambi gli strumenti): 2.a/misura 4.1; 2.c/misura 1.2; 

2.d/misura 1.2; 2.f/misura 4.1; 2.h/misura 1.1. 

Per quanto riguarda il rischio di doppio finanziamento, limitato alle operazioni di cui al precedente punto 3, 
si stabiliscono i seguenti criteri: 

1. in prospettiva, il sistema informatico – grazie a una codifica unica degli interventi – consentirà un 
controllo a livello di singola domanda di sostegno; 

2. in attesa di ciò, si procede come segue;  
a. si esegue un controllo preventivo a livello di beneficiario e si individuano gli olivicoltori che 

sono soci delle OP – l’elenco dei soci delle OP è infatti in possesso dell’Autorità di gestione, 
b. i soci delle OP, così individuati, sono esclusi dai benefici delle misure del PSR per le quali è 

effettivo il rischio di doppio finanziamento (1.1, 1.2, 4.1), nel caso si tratti di operazioni che 
riguardano del tutto o in parte i prodotti olivicoli. 

Per quanto riguarda la complementarietà tra le operazioni previste da PSR e OCM, si rileva che entrambe 
perseguono obiettivi comuni in termini di produttività, innovazione, sostenibilità ambientale, qualità delle 
produzioni. In concreto, il sistema individuato per garantire l’effetiva applicazione dei principi di 
complementarietà tra i due strumenti consiste nella procedura individuata dalla Regione Liguria per 
l’approvazione dei programmi delle OP. Questa procedura prevede il coinvolgimento dell’Autorità di 
gestione del PSR nella fase di istruttoria dei programmi di attività delle OP. 

Aiuti nel settore degli ortofrutticoli – art.32 e seguenti reg. (UE) 1308/2013 

In Liguria non vi sono organizzazioni di produttori. Tuttavia, singole aziende liguri aderiscono ad 
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organizzazioni di produttori con sede in altre regioni. Data la situazione, non è praticamente possibile 
operare nel concreto per mettere in atto i principi di complementarietà previsti dalla regolamentazione 
europea: l’approvazione dei programmi delle OP ortofrutticole è infatti completamente fuori dal controllo 
dell’Autorità di gestione del PSR Liguria. Inoltre, non avendo OP sul proprio territorio, la Liguria non è 
rappresentata nei comitati nazionali che coordinano l’attività delle OP. 

Nell’ambito del PSR, quindi, ci si deve necessariamente limitare a evitare il rischio di doppio 
finanziamento. 

A questo riguardo, il rischio di doppio finanziamento riguarda: 

1. miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati (art. 33.1.b del regolamento UE n. 
1308/2013) rispetto alla misura 4.1/4.2 del PSR; 

2. incremento del valore commerciale dei prodotti (art. 33.1.c del regolamento UE n. 1308/2013) 
rispetto alla misura 4.2 del PSR; 

3. promozione dei prodotti, freschi o trasformati (art. 33.1.d del regolamento UE n. 1308/2013) rispetto 
alla misura 3.2 del PSR; 

4. misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi 
dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica (art. 33.1.e del regolamento UE n. 1308/2013) rispetto 
alle misure 10 e 11 del PSR. 

Si stabiliscono pertanto i seguenti criteri: 

1. in prospettiva, il sistema informatico – grazie a una codifica unica degli interventi – consentirà un 
controllo a livello di singola domanda di sostegno; 

2. in attesa di ciò, si procede come segue;  
a. Per i singoli associati alle OP sono ammessi a sostegno tramite PSR:  

i. i tipi di investimento per i quali il programma operativo dell’OP di appartenenza non 
prevede il sostegno. 

ii. gli investimenti di dimensione finanziaria superiore alla soglia prevista dal 
programma operativo dell’OP di appartenenza - nel caso il programma operativo in 
questione non preveda dimensioni finanziarie massime, la soglia è stabilita in euro 
100.000 per la misura 4.1 e euro 250.000 per la misura 4.2. 

b. Gli investimenti sostenuti da aziende non aderenti alle OP verranno finanziati nel contesto 
del PSR per tutte le tipologie di intervento. 

Gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP verranno finanziati esclusivamente nel contesto dei 
rispettivi Programmi Operativi. Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo – art.39 e seguenti reg. (UE) 
n. 1308/2013 

PSR e OCM concorrono, con i rispettivi strumenti, a migliorare l’efficienza del settore, con particolare 
riferimento a: 

• promozione (art.45 reg. 1308/2013): l’OCM finanzia quella nei paesi terzi, il PSR quella sui mercati 
interni; 

• ristrutturazione e riconversione dei vigneti (art.46 reg. 1308/2013); 
• vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto, distillazione sottoprodotti 

(art.47, 48, 49 e 52 reg. 1308/2013); 
• innovazione (art.51 reg. 1308/2013); 
• investimenti (art.50 reg. 1308/2013), l’OCM finanzia la predisposizione di punti vendita extra 

aziendali, il PSR quelli aziendali. Gli investimenti legati alla trasformazione sono finanziati tramite 
il PSR. 
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OCM e PSR sono quindi complementari per mettere a disposizione del settore vitivinicolo un panorama 
completo di operazioni intese a migliorare l’efficienza aziendale, l’innovazione, l’efficienza delle filiere, la 
protezione del raccolto e l’adattamento al mercato. 

A livello di strategia, la complementarietà è assicurata tramite la partecipazione dell’Autorità di gestione ai 
tavoli nazionali dove si definiscono le strategie per l’attuazione dell’OCM in Italia. A livello di singola 
operazione, la complementarietà è altrettanto garantita dal fatto che l’esame delle singole domande di 
sostegno è effettuato in entrambi i casi dai medesimi uffici della Regione Liguria. 

Il rischio del doppio finanziamento è affrontato a livello di singolo beneficiario e singolo intervento. È 
quindi possibile lasciare al beneficiario la scelta del regime di aiuto più appropriato, dato che tutti i dati sono 
in possesso dell’Autorità di gestione ed è quindi possibile effettuare un controllo puntuale. Nelle procedure 
pertinenti si darà traccia dell’avvenuta verifica mediante apposite liste di controllo. 

Aiuti nel settore dell’apicoltura – art.55 e seguenti reg. (UE) 1308/2013 

L’OCM sostiene attività complementari a quelle del PSR. Il rischio di doppio finanziamento esiste per la 
consulenza (art.55.4.a reg. 1308/2013). La consulenza specialistica agli apicoltori è a carico dell’OCM, 
mentre su tematiche generali è resa dai fornitori di servizi selezionati ai sensi della misura M2. Sussiste un 
moderato rischio di doppio finanziamento. Il sistema di controllo è garantito dall’interscambio dati tra AdG 
e AGEA. 

Aiuti nel settore del luppolo – art.58 e seguenti reg. (UE) 1308/2013 

In Liguria non esistono coltivazioni di luppolo. 

Organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali – art.152 e seguenti reg. (UE) 
1308/2013 

Il PSR della Liguria sostiene l’avvio di associazioni di produttori solo nel settore forestale. 

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di 
programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi 

È prevista la realizzazione di due programmi di sviluppo rurale nazionali: 

1. il primo PSR nazionale riguarda le seguenti misure:  
a. gestione del rischio 
b. biodiversità animale 
c. irrigazione 

2. il secondo PSR nazionale riguarda la rete rurale nazionale. 

Il tema della gestione del rischio, con particolare riferimento al rischio climatico, è assai rilevante per la 
Liguria che, tra le regioni italiane, è una delle più esposte al rischio di frane e alluvioni. 

La complementarietà tra i due strumenti (PSR nazionale e PSR regionale) è molto elevata, dato che: 

• il PSR nazionale sostiene sistemi di assicurazione del raccolto; 
• il PSR regionale, tramite la misura 5, sostiene investimenti nella prevenzione dei rischi (sottomisura 

5.1) e il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da calamità naturali e da eventi 
atmosferici eccezionali (sottomisura 5.2). 

I due strumenti, pertanto, garantiscono un approccio completo a questo importantissimo fabbisogno, senza 
sovrapporsi in alcun modo. Di conseguenza, non sussistono rischi di doppio finanziamento. 

In accordo con l’Autorità di gestione del PSR nazionale si rende necessario realizzare azioni di 
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comunicazione sul territorio regionale per sensibilizzare gli agricoltori in merito ai sistemi di assicurazione, 
che non sono molto diffusi. 

Per quanto riguarda la biodiversità animale, i due strumenti (nazionale e regionale) sono complementari, in 
quanto: 

il PSR nazionale sostiene attività di monitoraggio e controllo, oltre a investimenti in strutture di supporto; 

il PSR regionale sostiene il mantenimento delle razze animali a rischio di estinzione (misura 10) e azioni di 
consulenza (misura 2) finalizzate al medesimo obiettivo. I due strumenti non si sovrappongono in alcun 
punto e quindi non sussistono rischi di doppio finanziamento. 

Infine, in merito all’irrigazione, il PSR nazionale finanzia gli acquedotti collettivi a uso esclusivamente 
irriguo e non interviene per gli invasi di capacità inferiore a 250.000 mc e per la relativa rete di 
distribuzione. Il PSR regionale sostiene esclusivamente gli investimenti non compresi nel campo di azione 
del programma di sviluppo rurale nazionale, e cioè: 

• gli investimenti aziendali; 
• gli invasi di capacità inferiore a 250.000 mc e la relativa rete di distribuzione; 
• gli acquedotti a uso misto (irriguo, zootecnico, antincendio). 

Anche in questo caso, i due strumenti nel loro complesso garantiscono un approccio completo al relativo 
fabbisogno. 

Data la linea di demarcazione definita in modo preciso, non sussistono rischi di doppio finanziamento. 

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, 
incluso LIFE 

Tra i diversi strumenti finanziari sostenuti da fondi europei, si individuano come maggiormente rilevanti i 
seguenti: 

Cooperazione territoriale europea (reg. UE n. 1299/2013) 
Nel periodo 2007-2013 la Liguria ha partecipato ai seguenti programmi: 

• transfrontaliero Italia-Francia (ALCOTRA) 
• transfrontaliero Italia-Francia (MARITTIMO) 
• interregionale (INTERREG IVc) 
• transnazionale SPAZIO ALPINO 
• transnazionale Mediterraneo occidentale (MEDOCC). 

I progetti finanziati nell’ambito dei diversi programmi (con particolare riferimento ad ALCOTRA e 
MARITTIMO) hanno consentito di attuare studi di fattibilità e/o progetti pilota in materia di ambiente, di 
forestazione, di innovazione, di miglioramento della qualità dei prodotti, di turismo collegato ai prodotti del 
territorio. I risultati di questi studi e di questi progetti hanno costituito la base per l’evoluzione delle 
politiche regionali nei diversi settori interessati. Le buone prassi sono entrate a far parte integrante dei 
programmi principali (mainstream), PSR compreso. 

I programmi di cooperazione territoriale europea non sono sotto la diretta responsabilità della Regione 
Liguria. Inoltre si deve considerare che, al momento della redazione del PSR, i programmi di cooperazione 
non sono ancora definiti nei dettagli. Non è quindi possibile individuare temi precisi su cui sviluppare 
sinergie. 

Sulla base dell’esperienza del passato, tuttavia, si può affermare che il ruolo dei programmi di cooperazione 
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territoriale europea è confermato, in relazione alla definizione di modelli, buone prassi e approcci 
metodologici in materia di: 

• innovazione 
• ambiente 
• forestazione 
• qualità dei prodotti 
• sviluppo turistico connesso ai prodotti del territorio. 

Nei limiti consentiti dalla natura dei programmi e dalla necessità di ottenere la condivisione dei partner, la 
Regione Liguria intende proporre ulteriori temi di cooperazione: 

• servizi alla popolazione rurale; 
• difesa del territorio dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. 

Si ritiene quindi che la sinergia tra i programmi di cooperazione territoriale e il PSR sia, nel periodo 2014-
2020, non solo confermata ma rafforzata. 

Per quanto riguarda la demarcazione tra i due programmi, questa è garantita nella maggior parte dei casi 
dalla dimensione territoriale delle operazioni: scala regionale per il PSR e scala internazionale per i 
programmi di cooperazione territoriale europea. 

Esistono tuttavia due casi in cui anche il PSR può intervenire a scala territoriale potenzialmente 
internazionale e in cui quindi sussiste il rischio del doppio finanziamento: 

• misura 16 (cooperazione); 
• misura 19 (Leader), con particolare riferimento alla sottomisura 19.3 “Supporto alla preparazione e 

realizzazione di progetti di cooperazione”. 

Per quanto riguarda in particolare la misura 19 del PSR, vi è da ricordare che l’art. 10 del reg. 1299/2013 
consente ai GAL di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera, purché il GAL sia composto 
da rappresentanti di almeno due paesi, dei quali (almeno) uno è uno Stato membro. 

Al riguardo, considerato che: 

1. i progetti di cooperazione territoriale europea hanno per loro natura caratteristiche innovative e 
difficilmente catalogabili ex ante in categorie definite in tutti i dettagli; 

2. il numero di progetti finanziabili nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea è 
tale da consentire un controllo puntuale caso per caso; 

3. le procedure interne della Regione Liguria prevedono che tutti i progetti di cooperazione territoriale 
europea che intervengono nel campo dello sviluppo rurale siano sottoposti alla valutazione 
preventiva dell’Autorità di gestione del PSR; 

si ritiene che il rischio di doppio finanziamento sia completamente sotto controllo. 

Orizzonte 2020 (reg. UE n. 1291/2013) 
Il programma Orizzonte 2020 finanzia la ricerca e la produzione di innovazioni, mentre il PSR finanzia il 
trasferimento delle innovazioni nella prassi produttiva dei settori agricolo e forestale. I due programmi sono 
quindi perfettamente complementari e non sussiste alcun rischio di doppio finanziamento. 

La Regione Liguria è impegnata a tutti i livelli per promuovere, nell’ambito del programma Orizzonte 2020, 
progetti di ricerca su temi di interesse regionale per il settore agricolo e forestale. 

LIFE (reg. UE n. 1293/2013) 
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Per quanto riguarda LIFE vale, mutatis mutandis, quanto già scritto a proposito del programma di 
cooperazione territoriale europea. 

Nel periodo 2007-2013 la Regione Liguria ha partecipato a tre progetti LIFE: 

• PROMISE – indirizzato alle pubbliche amministrazioni e agli “acquisti verdi”; 
• SMILE – relativo all’inquinamento delle aree costiere; 
• GPP INFONET relativo anche in questo caso alle pubbliche amministrazioni e agli “acquisti verdi”. 

Gli acquisti verdi costituiscono un importante mercato per i prodotti locali, quindi la complementarietà tra i 
due programmi è stata assai concreta. 

Nel periodo 2014-2020, fermo restando che i progetti LIFE sono ancora da costruire e da selezionare, la 
Regione Liguria intende proporre per il programma LIFE temi rilevanti per il proprio territorio. 

Non sussistono rischi di doppio finanziamento. 
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15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di 
gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 
15.1.1. Autorità 

Autorità Nome dell'autorità Responsabile 
dell'autorità 

Indirizzo Indirizzo e-mail 

Managing authority 
Dirigente pro-tempore del 

Settore Politiche Agricole e 
della Pesca 

Dirigente pro-tempore. 
Qualora vacante la 

posizione dirigenziale 
l’Autorità di Gestione 

(AdG) del Programma è 
individuata nel funzionario 
con più elevata posizione 

gerarchica del Settore 
Politiche Agricole e della 

Pesca 

Via Fieschi 15 - 16121 
Genova (Italy) politiche.agricole@regione.liguria.it 

Certification body Deloitte & Touche S.p.A. Claudio Lusa Corso Vittorio Emanuele II, 
60 - 70122 Bari (Italy) clusa@deloitte.it 

Accredited paying agency Agenzia per le erogazioni 
in agricoltura (AGEA) Dirigente pro-tempore Via Palestro 81 - 00185 

Roma (Italy) dir.sviluppo.rurale@agea.gov.it 

Coordination body 
MIPAAF - Direzione 

generale dello sviluppo 
rurale 

Direttore pro-tempore Via XX Settembre 20 - 
00187 Roma (Italy) DISR2@politicheagricole.it 

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle 
modalità per l'esame indipendente dei reclami 

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo 

Le quattro autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti. Per assicurare la massima 
efficienza nell’attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione (AdG) e l'Organismo Pagatore (OP), nel 
rispetto delle specifiche competenze, opereranno in costante collaborazione. 

L’analisi dei problemi riscontrati in passato ha determinato la decisione di introdurre alcune modifiche e 
migliorie nella struttura organizzativa e nei sistemi di supporto. 

In particolare, i punti su cui si è soffermata l’analisi dell’esperienza del passato sono i seguenti: 

Tempestività del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale 
Nel periodo 2007-2013 non tutte le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale 
erano disponibili in tempo reale, determinando difficoltà nella risposta agli input e distogliendo risorse 
umane da altri e più produttivi impieghi. 

A questo problema si è data soluzione con la definizione di un sistema di gestione, che raccoglie tutti i dati 
necessari e li rende disponibili in tempo reale, in forma aggregata o puntuale. La progettazione del sistema 
informatico è stata condivisa con l’OP pagatore fin dalle prime fasi di analisi e sviluppo, in modo da 
garantire la piena rispondenza del sistema alle esigenze di AdG e OP. 

La disponibilità del sistema informatico renderà pienamente disponibili le risorse umane precedentemente 
impiegate a tempo pressoché pieno per l’estrazione e l’elaborazione dei dati. 
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Interscambio di dati tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore 
In passato l’interscambio dei dati ha trovato difficoltà legate alla struttura delle basi dati e alla necessità di 
interventi manuali per l’estrazione e l’aggregazione di dati. 

Anche in questo caso, come nel precedente, la soluzione a questo problema è da ricercare nella revisione del 
sistema informatico di gestione, condivisa con l’OP, in modo da garantire la piena funzionalità 
dell’interscambio dei dati tra AdG e OP. 

Sono rafforzate le funzioni di coordinamento tra AdG e OP tramite gruppi di lavoro ad hoc. 

Tasso di errore 
Il piano per la riduzione del tasso di errore, messo a punto nel periodo di programmazione 2007-2013, è 
stato rivisto grazie alla base dati messa a disposizione dalla rete rurale nazionale: in questo modo, si è potuto 
tenere conto dell’esperienza di altre regioni in casi analoghi a quelli programmati nel periodo 2014-2020. 

Il piano per la riduzione del tasso di errore è stato pertanto arricchito e ampliato, con particolare riferimento 
ai seguenti aspetti: 

• definizione di un sistema di gestione che consente di prevenire gli errori formali più diffusi (per 
esempio: completezza dei dati e della documentazione tecnica) e, per gli errori che non è possibile 
prevenire, di individuare la fase procedurale in cui si è formato l’errore; 

• utilizzo dei costi standard; 
• miglioramento del manuale delle procedure; 
• formazione e informazione dei beneficiari, dei servizi di supporto e del personale dell’AdG 
• istituzione di una funzione di audit interno all’AdG 
• istituzione di un sistema di coordinamento tra AdG e OP 

Supervisione degli organismi delegati 
A differenza del periodo di programmazione 2007-2013, nel periodo 2014-2020 non sono previsti organismi 
delegati. 

Interazione tra Autorità di Gestione e GAL 
L’interazione tra AdG e GAL avverrà principalmente secondo le seguenti modalità: 

• formazione del personale GAL; 
• integrazione dei GAL nel sistema di gestione e controllo; 
• definizione di un tavolo di confronto permanente tra AdG e GAL in modo da garantire un 

monitoraggio costante e un continuo miglioramento del coordinamento tra le rispettive attività. 

L’Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del 
programma. A tal fine, provvede in particolare: 

• in coerenza con i contenuti programmatici del PSR, definisce le modalità di attuazione, con 
particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei 
beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, 
nonché per l’attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione 
e pubblicità degli interventi previsti e realizzati; 

• definisce, in accordo con l’Organismo Pagatore, le procedure di raccolta e trattamento delle 
domande attraverso un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la 
gestione e la trasmissione dei dati; 
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• definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, 
anche attraverso l’implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante 
monitoraggio della sorveglianza finanziaria; 

• definisce ed implementa, in collaborazione con l’Organismo Pagatore, il sistema informatico di 
monitoraggio, garantendo la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l’attuazione al fine di 
supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del programma; 

• comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i 
dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di 
prodotto e su quelli finanziari; 

• redige e trasmette annualmente alla Commissione la relazione di cui all’art. 75 del reg. (UE) n. 
1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di 
Sorveglianza; 

• dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione del programma ed assicura un'adeguata 
informazione sulle opportunità e lo stato di attuazione del programma anche attraverso 
l’organizzazione di incontri, seminari, workshop, iniziative di formazione e di informazione; 

• è responsabile della gestione ed attuazione dell’assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico 
operativo sia sotto il profilo finanziario; 

• è responsabile dell’attività di valutazione e provvede all’affidamento degli incarichi per la 
valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l’attività delle società selezionate, 
verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e 
la valutazione; 

• è responsabile della direzione del Comitato di Sorveglianza e dell'invio a quest'ultimo dei documenti 
necessari per verificare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici; 

• fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una efficiente 
gestione finanziaria dei fondi comunitari. 

• informa i beneficiari e gli altri organismi che partecipano all’esecuzione degli interventi in merito 
agli obblighi derivanti dall'aiuto concesso compresa l’adozione di un sistema contabile distinto o un 
apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento; 

• informa i beneficiari e gli altri organismi che partecipano all’esecuzione degli interventi in merito ai 
requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'Autorità di Gestione e la registrazione dei prodotti e 
dei risultati. 

Per la gestione delle fasi procedurali delle domande nell’ambito delle diverse misure del PSR, l’Autorità di 
Gestione si avvale della collaborazione di altre strutture regionali competenti nei settori specifici, di altri 
Enti Pubblici o di altri soggetti comunque rispondenti ai requisiti comunitari in particolare per quanto 
concerne la separazione delle funzioni fra le varie fasi di programmazione e attuazione. Nella gestione 
dell’approccio Leader alcune competenze potranno essere delegate ai Gruppi di Azione Locale a condizione 
che garantiscano le necessarie separazioni di funzioni. 

La struttura organizzativa si può schematizzare come segue: 

1) struttura di programmazione e coordinamento: 

a) Settore Politiche Agricole e della Pesca (7 persone): programmazione, coordinamento, definizione 
delle procedure, dei bandi e di tutti gli strumenti amministrativi di supporto, raccordo con l’OP e con 
il partenariato, stesura delle relazioni annuali, monitoraggio, comunicazione, responsabilità delle 
misure 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, assistenza tecnica; 

b) Settore Servizi alle Imprese Agricole (3 persone): responsabilità delle misure 1, 2, 3, 10, 11, 16; 
c) Servizio Politiche della Montagna e Fauna Selvatica (1 persona): responsabilità delle misure 8, 9; 
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2) Struttura di controllo: 

a) Settore Ispettorato Agrario Regionale (40 persone): controlli amministrativi delle domande di aiuto; 
controlli amministrativi, in loco ed ex post, delle domande di pagamento 

3) Funzione di audit interno 

a) Settore Politiche Agricole e della Pesca (4 persone): queste 4 persone, dedicate alle funzioni di audit 
interno, si trovano in una posizione di indipendenza funzionale rispetto all’AdG. 

Tutte le persone che fanno parte della struttura organizzativa dell’AdG sono dotate di sufficiente formazione 
ed esperienza. Naturalmente la formazione è un processo continuo che riguarda anche il periodo di 
programmazione 2014-2020. 

Rispetto al periodo di programmazione 2007-2013, la principale novità della struttura organizzativa è 
costituita  dalla funzione di audit interno. 

La capacità amministrativa dell’AdG è testimoniata: 

• dall’efficienza finanziaria raggiunta nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 (tra le 
prime in Italia); 

• dal basso tasso di errore riscontrato; 

• dalla mancanza di rilievi significativi in esito ai controlli subiti (CE, Corte dei Conti, Organismo di 
certificazione); 

• dalla tempestività e qualità dei rapporti di esecuzione e di valutazione; 

• dal grado di interazione con l’OP. 

Organismo Pagatore 
All’Organismo Pagatore competono le seguenti funzioni: 

• predisposizione, in accordo con l’Autorità di Gestione, delle procedure informatiche di raccolta e 
trattamento delle domande di aiuto e di pagamento; 

• controllo dell'ammissibilità delle domande, della procedura di attribuzione degli aiuti, della loro 
conformità alle norme comunitarie; 

• esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti; 

• fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio; 

• effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria; 

• presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie; 

• accessibilità dei documenti e la loro conservazione; 

• collaborazione alla definizione delle disposizioni operative. 
L’Organismo Pagatore, compatibilmente con la legislazione comunitaria, può delegare alcune funzioni alla 
Regione o ad altri Enti Pubblici rispondenti ai requisiti comunitari. 

Organismo di Certificazione 
L’Organismo di Certificazione, nell’ottica della certificazione dei conti dell’Organismo Pagatore, esprime 
un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla 
completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali dell'OP, sul corretto funzionamento del suo sistema di 
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controllo interno e sulla legalità e correttezza delle spese di cui ha richiesto il rimborso. 

Organismo di Coordinamento 
L’Organismo di Coordinamento è incaricato di: 

• raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali 
informazioni alla Commissione; 

• adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e 
tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito; 

• promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione. 

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami 

La Regione Liguria, al fine di risolvere rapidamente i contenziosi che possono insorgere nella gestione delle 
domande di aiuto o di pagamento, costituirà, entro sei mesi dall’emanazione dei bandi, un organismo 
indipendente di conciliazione. 

Il ricorso all’organo di conciliazione è volontario e non pregiudica il ricorso alla giustizia ordinaria. 

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza 

Conformemente agli artt. 73 e 74 del reg. (UE) 1305/2013, l’Autorità di Gestione provvede all’istituzione 
del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale entro tre mesi dalla decisione di 
approvazione del programma stesso. 

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) prevede la seguente composizione: 

1. Assessore Regionale all’Agricoltura, che ha funzioni di Presidente; 
2. Autorità di Gestione del Programma regionale di Sviluppo Rurale; 
3. Autorità di Gestione del programma operativo regionale dell’obiettivo “competitività regionale e 

occupazione - FESR”; 
4. Autorità di Gestione del programma operativo regionale dell’obiettivo “competitività regionale e 

occupazione - FSE”; 
5. responsabile regionale dell’attuazione del programma nazionale FEAMP; 
6. Consigliera regionale di parità; 
7. sei rappresentanti dei Dipartimenti della Regione Liguria interessati dalla programmazione 

2014/2020; 
8. rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
9. rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti 

Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) - responsabile a livello nazionale dell’attività di 
monitoraggio; 

10. rappresentante dei Servizi della Commissione europea; 
11. rappresentante dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); 
12. rappresentante dell’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF); 
13. rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - sezione Liguria; 
14. rappresentate dell’Unione Regionale delle Province Liguri (URPL); 
15. rappresentante del sistema camerale regionale; 
16. rappresentante del Distretto agricolo florovivaistico del ponente; 
17. rappresentante del Biodistretto Val di Vara - Valle del Biologico; 
18. rappresentante dell’Enoteca regionale della Liguria; 
19. rappresentante dell’Oleoteca regionale della Liguria; 
20. rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative 
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nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato, nel commercio e nel turismo; 
21. rappresentate di ciascuna delle organizzazioni sindacali; 
22. rappresentante di ciascuno degli ordini professionali maggiormente rappresentativi; 
23. rappresentante delle associazioni dei consumatori; 
24. tre rappresentati delle organizzazioni non governative, designati dal Forum ligure del Terzo Settore, 

di cui uno relativo al settore ambiente, uno relativo alle pari opportunità di genere e uno relativo alla 
lotta alla discriminazione; 

25. un rappresentante designato dei Gruppi di Azione Locale (GAL); 
26. un rappresentante dell’Università di Genova; 
27. un rappresentante degli istituti d’istruzione superiore tecnici e professionali agricoli; 
28. un rappresentante degli Enti Parco; 
29. un rappresentante della rete di Centri di educazione ambientale (CEA); 
30. un rappresentante della Consulta Regionale per la tutela dei diritti delle persone disabili; 
31. un rappresentante della Consulta regionale per la produzione biologica. 

I membri del CdS di cui ai punti da 7 a 31 sono designati dai rispettivi organismi entro un mese dalla sua 
istituzione. In mancanza di una o più designazioni, il Comitato si riunisce validamente con i membri già 
individuati ai punti da 1 a 6 e con i membri designati in tempo utile. 

Il CdS è incaricato di vigilare sull’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale verificando l’efficacia, 
l’efficienza e la corretta gestione e attuazione dell’esecuzione. 

A tale scopo provvede allo svolgimento dei compiti indicati all’art. 74 del regolamento (UE) n. 1305/2011 e 
in particolare: 

a. è consultato, entro i quattro mesi successivi all’approvazione del programma, in merito ai criteri di 
selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della 
programmazione; 

b. verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, 
sulla base dei documenti forniti dall’Autorità di Gestione; 

c. esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le 
valutazioni periodiche; 

d. esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale 
prima della loro trasmissione alla Commissione; 

e. ha facoltà di proporre all’Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per 
meglio realizzare gli obiettivi del FEASR o per migliorarne la gestione, anche finanziaria; 

f. esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione 
concernente la partecipazione del FEASR. 

Il CdS è assistito da una segreteria tecnica costituita dall’Autorità di Gestione, a cui sono attribuite le 
funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del 
comitato, nonché i compiti derivanti dall’attività di sorveglianza e dalla concertazione con le “parti” e quelli 
concernenti gli aspetti organizzativi delle riunioni del comitato. 

Il CdS redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario 
dello Stato membro e lo adotta in accordo con l’Autorità di Gestione, in modo da esercitare le proprie 
funzioni in conformità con il presente regolamento. 
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15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la 
rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui 
all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 

Il PSR Liguria 2014/2020 è supportato da un Piano di Comunicazione (PC) che ne accompagnerà 
l’esecuzione in tutte le sue fasi. Le attività d’informazione e pubblicità sono basate sulle disposizioni 
previste dai regolamenti dell’Unione europea [reg. (UE) n.1303/2013, reg. (UE) n. 1305/2013 e relativi atti 
di esecuzione e delegati]. 

Il PC del PSR Liguria 2014/2020, presentato in occasione della prima riunione del Comitato di 
Sorveglianza, è declinato in attività annuali, pianificando di volta in volta le iniziative ritenute più idonee a 
perseguire gli obiettivi definiti. 

Obiettivi  
Il reg. (UE) n. 1303/2013 (art. 66), attribuisce all’Autorità di Gestione il compito di dare adeguata pubblicità 
al programma. 

I target 
Le misure del PSR, coinvolgono una platea di interlocutori ampia e differenziata, ma riconducibile a tre 
distinte categorie cui il PC si rivolge: 

• cittadini e collettività in genere; 
• potenziali beneficiari e beneficiari finali; 
• soggetti partner e stakeholder. 

Strategia 
Nel definire la strategia del PC, si è tenuto conto anche dei risultati raggiunti durante la precedente 
programmazione. Le azioni informative e pubblicitarie saranno diversificate in funzione dell’obiettivo da 
raggiungere, del livello gestionale e del target a cui si riferiscono in modo da soddisfare i fabbisogni 
informativi nell’ambito dello sviluppo rurale e dei finanziamenti europei. 

La strategia del PC prevede che le azioni da porre in essere si articolino in tre fasi: 

• fase di avvio: primo momento di comunicazione durante l’elaborazione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014/2020, l’approvazione da parte dell’Unione europea del documento finale e prime 
informative sulle procedure di attuazione delle misure e dei relativi bandi di accesso; 

• fase di gestione ed attuazione: informazione in itinere, finalizzata a fornire un’informazione costante 
sui bandi di accesso, sullo stato di attuazione dei progetti, sulle attività di valutazione e 
monitoraggio; 

• fase conclusiva: finalizzata a fornire la massima diffusione dei risultati ottenuti. 

Strumenti dell’informazione 
l’Autorità di Gestione intende attivare ogni utile strumento atto a garantire: 

− la diffusione delle informazioni verso i cittadini e l’opinione pubblica in genere, in modo uniforme su 
tutto il territorio; 

− la comunicazione tematica; 
− l’aggiornamento delle notizie sul PSR e la divulgazione delle informazioni attraverso i canali di 

comunicazione regionali; 
− un rapporto continuativo con i media di riferimento; 
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• Siti internet. 
Il sito web istituzionale della Regione Liguria, ma soprattutto agriligurianet, hanno rappresentato nella 
precedente fase di programmazione un canale estremamente efficace per la divulgazione puntuale e rapida 
delle informazioni. 

In particolare il sito www.agriligurianet.it contiene sezioni dedicate sia ai precedenti periodi di 
programmazione (2000/2006 e 2007/2013) che al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. 

Si proseguirà pertanto con il rafforzamento delle azioni intraprese e il sito sarà lo strumento privilegiato sia 
per diffondere in modo tempestivo le informazioni relative alle misure e alle iniziative legate al PSR, sia per 
rafforzare le relazioni e la concertazione con i diversi soggetti coinvolti e il territorio. 

Sul sito saranno consultabili il PSR, i bandi e la relativa modulistica, la documentazione relativa ai lavori 
del Comitato di Sorveglianza, l’elenco dei referenti e ogni altra informazione utile. 

Al fine di migliorare l’accessibilità alla sezione dedicata al PSR è stato creato un “alias” dell’indirizzo web 
della pagina centrale. Tramite l’indirizzo www.psrliguria.it si potrà accedere direttamente a tutta la 
documentazione inerente al PSR. 

• Newsletter 

Sarà utilizzata la newsletter agriligurianews, gratuita, che informerà il target di riferimento sulle attività 
riguardanti tutti gli aspetti legati al PSR. Sarà pubblicata con cadenza periodica e consentirà di distribuire 
informazioni su eventi, scadenze, novità relative al PSR. I testi della newsletter saranno pubblicati anche on 
line sul sito internet. 

• Social media 
Attraverso il sito web, si è scelto di utilizzare anche un social media, facilmente fruibile e immediato come 
facebook, accessibile da tutti. 

La fanpage di agriligurianet permette una comunicazione rapida e puntuale basata sull’interazione, sulla 
multimedialità e sulla condivisione dei contenuti come quelli relativi al PSR. 

• Blog 
E’ stato attivato, durante la fase di programmazione precedente (2007/2013) un blog dedicato al PSR 
Liguria (blog.psrliguria.it), un canale di comunicazione utile a stimolare la discussione sulle prospettive per 
la programmazione del periodo 2014/2020 per il comparto produttivo ligure, per il territorio, l'ambiente e la 
popolazione residente nelle aree rurali e sarà uno strumento privilegiato per stimolare la discussione sulle 
iniziative e i risultati legati al PSR 

Attraverso questo strumento, imprenditori, Enti Pubblici e cittadini potranno esprimere la propria opinione e 
fornire un contributo attivo. 

• Rapporti con i media tradizionali 
In occasione dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale, e in ogni fase rilevante della 
programmazione, saranno organizzate conferenze stampa, sia a livello regionale che locale. Si utilizzeranno 
i mezzi di comunicazione di massa per pubblicizzare il PSR sia nel suo complesso che le singole 
misure/azioni. In fase di avvio, così come in occasione della pubblicazione dei bandi giudicati di particolare 
interesse, saranno realizzate inserzioni sulla stampa quotidiana e/o periodica che rimanderanno comunque al 
sito internet e ad altri punti informativi. 

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realizzazione degli interventi e sui risultati raggiunti si 
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realizzeranno inserti su quotidiani e stampa specializzata, partecipazione a programmi TV dedicati, passaggi 
in emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private. 

• Cartelloni e targhe esplicative 
Nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti cofinanziati, si provvederà all’affissione di 
cartelloni e targhe esplicative, nel rispetto delle disposizioni relative alla pubblicità degli interventi 
cofinanziati dall’Unione europea. 

• Materiale informativo e gadget 
Si prevede la realizzazione di gadget contenenti loghi e linea grafica che evidenzino la partecipazione 
dell’Unione europea e degli altri partner coinvolti e di materiale divulgativo (brochure, pieghevoli, opuscoli, 
ecc.) circa le opportunità messe a disposizione dei territori e dei diversi target dal PSR. Tale materiale 
riporterà l’indicazione del sito internet e riferimenti per ulteriori informazioni. Parte del materiale 
informativo disponibile sul sito internet sarà stampato, in modo da raggiungere anche quei target che non 
accedono alla rete, assicurando così pari opportunità alle popolazioni dei territori coinvolti. 

La Regione garantirà la diffusione presso un target mirato del PSR, dei rapporti sull’avanzamento delle 
azioni, nonché degli atti di eventuali convegni di approfondimento di valore regionale. 

Inoltre i documenti ufficiali del PSR verranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
(B.U.R.L). 

• Punti di informazione territoriale 
Avvalendosi della struttura degli sportelli territoriali già presenti in Liguria, si intende promuovere un 
servizio di front office ed help desk diffuso a cui il cittadino o il potenziale beneficiario può rivolgersi per 
ottenere informazioni di carattere tecnico e finanziario o reperire materiale divulgativo (vademecum, guide, 
brochure, formulari, ecc.). 

• Convegni, seminari, workshop 
Si tratta di occasioni di incontro e approfondimento mirati, dove gli addetti ai lavori si ritrovano ad 
illustrare, discutere ed organizzare le attività. Gli incontri possono essere tra esponenti degli enti, delle 
amministrazioni, degli uffici tecnici, delle parti sociali, dei comitati per le pari opportunità, dei 
rappresentanti di categorie, dei rappresentanti degli enti locali, in cui l’obiettivo principale sarà quello di 
migliorare ed accompagnare l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale. 

Si utilizzeranno i seguenti strumenti: convegni di presentazione del PSR a scala regionale, seminari, tavole 
rotonde. 

• Fiere ed eventi 
La partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere regionale e nazionale costituisce un canale di 
comunicazione che consente il contatto diretto con i potenziali fruitori. In questo contesto, potranno essere 
previsti appositi momenti informativi negli stand regionali attraverso l’azione di personale formato e la 
distribuzione di gadget e di supporti divulgativi riguardante gli interventi specifici sul PSR. 

• Materiale multimediale 
I prodotti mediali e multimediali (video, cd rom, sms, app per samrtphone, ecc.), potranno essere prodotti e 
utilizzati per la diffusione capillare e tempestiva di comunicazioni, dati e informazioni per facilitare 
l’accesso ai bandi e per la valorizzazione dei risultati raggiunti. 



676 

• Complementarietà con la rete rurale nazionale 

Le notizie di maggiore rilievo saranno pubblicate sul sito della rete rurale nazionale e potranno essere 
oggetto di altre iniziative di comunicazione nell’ambito della rete. 

Tra le notizie di maggiore rilievo sono inserite - come minimo: 

• l’approvazione e le modifiche del programma; 
• la pubblicazione di bandi, gare d’appalto e altri avvisi analoghi, compresi quelli dei GAL; 
• la ricerca di partner per i progetti di cooperazione; 
• i progetti di cooperazione selezionati; 
• gli eventi programmati; 
• il materiale multimediale prodotto; 
• l’avanzamento finanziario del PSR. 

Risorse finanziarie 
All’attuazione delle attività del PC, nell’ambito della dotazione finanziaria del PSR Liguria destinata alla 
misura M20 - assistenza tecnica, verrà destinato indicativamente il 8% della spesa pubblica totale. 

Criteri per la valutazione 
Le azioni di comunicazione saranno monitorate e valutate mediante rilevazioni calibrate sulla base del tipo 
di azione e dello strumento utilizzato (es: rilevazione partecipanti, rilevazione del numero di accessi, 
numero di richieste di informazioni, ecc..). 

Inoltre nell’ambito dell’incarico di valutazione indipendente del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, 
verrà richiesta inoltre una specifica analisi delle azioni informative e pubblicitarie intraprese, al fine di 
rilevarne l’efficacia e l’applicazione secondo le modalità previste. 

Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari e ai beneficiari finali 
Nei confronti dei potenziali beneficiari, l’Autorità di Gestione, avvalendosi degli strumenti e degli spazi 
messi a disposizione dal portale regionale agriligurianet.it, assicura l’accesso alle informazioni necessarie 
per concorrere ai bandi. 

In particolare, l’AdG cura la comunicazione relativa a opportunità di finanziamento, condizioni di 
ammissibilità e/o criteri di selezione e valutazione dei progetti proposti, procedure e tempistiche per l’esame 
delle richieste di finanziamento, impegni e requisiti obbligatori da rispettare. 

L’Autorità di Gestione garantisce ai beneficiari finali, al momento della concessione del sostegno, adeguata 
informazione circa la partecipazione finanziaria del FEASR al programma. Ai beneficiari finali saranno 
inoltre fornite dettagliate informazioni per la corretta realizzazione dell’intervento oggetto del sostegno 
pubblico, sugli obblighi e sui vincoli a cui è sottoposto l’investimento e sulla necessaria pubblicità del 
contributo ottenuto, evidenziando che: 

• per gli investimenti materiali di costo totale complessivo superiore a 50.000 euro, deve essere 
apposta, bene in evidenza, una targa informativa sul luogo dell’intervento o in prossimità dello 
stesso; 

• per le infrastrutture di costo totale complessivo superiore a 500.000 euro deve essere affisso un 
cartello bene in evidenza, sul luogo dell’intervento o in prossimità dello stesso; 

• presso la sede dei Gruppi di Azione Locale deve essere apposta una targa informativa. 

A questo proposito l’Autorità di Gestione provvederà a fornire documenti e materiali anche in formato 
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elettronico per agevolare il rispetto degli obblighi di pubblicità. Le specifiche tecniche delle targhe e dei 
cartelli sono definite con apposito atto regionale. 

Misure di informazione rivolte al pubblico, ai partner e agli stakeholder 
L’Autorità di Gestione, adotta ogni azione ritenuta idonea a garantire l’informazione e la pubblicità nei 
confronti della collettività, dei partner e degli stakeholder in merito all’adozione del PSR, dei successivi 
aggiornamenti e degli esiti circa l’attuazione del programma. Inoltre periodicamente si provvede alla 
pubblicazione dell’elenco dei beneficiari con la denominazione delle misure e gli importi percepiti. 

Specifiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie 

• Elementi unificanti 
Le azioni e gli strumenti di comunicazione del PSR Liguria 2014/2020 sopra descritti saranno 
contraddistinti da una linea grafica coordinata e da un format design in modo da renderli facilmente 
identificabili per tutto il periodo e sull’intero territorio regionale. Gli elementi grafici dovranno essere 
declinati in modo da evidenziare sempre la partecipazione dell’Unione europea e degli altri partner 
coinvolti. A tale scopo, dovranno essere presenti i seguenti elementi minimi: 

• la bandiera europea secondo le specifiche grafiche definite, accompagnata dalla seguente dicitura: 

"Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali "; 

• Per gli interventi e le misure finanziate dalla misura M19, dovrà utilizzarsi anche il logo Leader. 

• Materiale informativo e di comunicazione 
Qualsiasi pubblicazione in formato cartaceo (es. opuscoli, pieghevoli, ecc.) riguardante le azioni 
cofinanziate dovrà contenere una chiara indicazione della partecipazione del FEASR, nonché simboli e 
loghi secondo quanto stabilito nel “Manuale di comunicazione integrata dei fondi europei e nazionali - 
Finanziamenti della programmazione unitaria”. Le pubblicazioni dovranno includere i riferimenti 
all’Autorità di Gestione o all’organismo responsabile dell’informazione designato per l’esecuzione degli 
interventi in questione. 

Per le informazioni da rendere disponibili attraverso mezzi elettronici (es. siti web e data base) e per il 
materiale audio visivo, si applica quanto disposto al primo capoverso. 

Inoltre nel caso di siti web, si dovrà menzionare il concorso del contributo FEASR almeno sulla home page 
e includere i link ai siti web: della Commissione europea (dedicato al FEASR), della Regione Liguria 
(agriligurianet) e della Rete Rurale Nazionale. 

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie 
di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della 
misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura 
relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 
del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE 

Le operazioni previste nell’ambito della misura M19 (Leader) sono state definite tenendo conto, tra l’altro, 
di garantire la coerenza con le altre misure del PSR - con particolare riferimento alle misure 7 e 16 - e con 
gli altri fondi SIE. 

La misura M19 del PSR comprende 4 sottomisure: 

1. sostegno preparatorio; 
2. attuazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD; 
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3. preparazione e attuazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale; 
4. costi di gestione e di animazione. 

Il sostegno preparatorio è specifico per la misura M19 e quindi non comporta rischi di doppio 
finanziamento. Il sostegno preparatorio, malgrado il suo carattere dichiaratamente propedeutico, consente 
comunque alle comunità locali di avviare una riflessione sulla propria identità e sulle prospettive di 
sviluppo, costituendo quindi una premessa necessaria per l’attuazione della misura M19, ma anche utile per 
avviare altre azioni di sviluppo locale, con il sostegno di altre misure del PSR o di altri fondi. 

L’attuazione degli interventi nell’ambito della strategia CLLD costituisce il cuore della misura M19. Al 
momento della redazione del programma non è possibile conoscere il contenuto specifico delle strategie di 
sviluppo locale (SSL), che saranno selezionate in un momento successivo. La verifica puntuale della 
coerenza tra SSL e PSR è rinviata ad un secondo momento. Tuttavia si possono stabilire alcuni principi: 

1. come previsto dall’art. 33, paragrafo 1.b, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la SSL deve essere 
coerente con il PSR. Questa è anche una condizione di ammissibilità prevista dalla misura M19; 

2. nell’ambito della procedura di selezione delle SSL, il comitato istituito ai sensi dell’art. 33 par. 3 del 
Reg. (UE) 1303/2013 propone al GAL, se opportuno, le modifiche necessarie a migliorare la coerenza 
con il PSR; 

3. la valutazione di coerenza deve essere particolarmente attenta nel caso la SSL preveda l’attivazione di 
misure, sottomisure e tipi di operazioni non previsti dal PSR; 

4. come previsto anche nella misura M19, le operazioni sostenute dai GAL non possono essere 
contemporaneamente sostenute dalle altre misure del PSR. In particolare:  
a. le eventuali attività dei GAL relative all’avvio di nuove imprese sono limitate ai settori esclusi dalla 

misura 6 del PSR; 
b. le misure M7 e M16 del PSR non sono attuate, del tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei GAL 

che attivano, del tutto o in parte, analoghe misure per la realizzazione delle relative SSL; 
c. per quanto riguarda la coerenza con la misura M16, le SSL hanno carattere più complessivo e 

abbracciano l’intero periodo di programmazione 2014/2020, mentre i progetti di cooperazione 
sostenuti dalla misura M16 sono più specifici e limitati nel tempo. I progetti di cooperazione di cui 
all’art. 35 del regolamento (UE) 1305/2013 possono, quindi, essere uno strumento per attuare le SSL 
in ambiti che richiedono approcci di questo tipo, come nel caso delle filiere locali, del turismo, 
dell’ambiente, dell’economia sociale, fermo restando il principio di cui al punto b. 

Si precisa infine che non è stata attivata la sottomisura 16.7 di attuazione, ad opera di associazioni di partner 
pubblici e privati diversi da quelli definiti dall’art. 32.2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, di SSL diverse 
da quelle di cui all’art. 2.19 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto, non sussiste un rischio di doppio 
finanziamento tra M16.7 e M19 neanche per quanto riguarda i costi di gestione e di animazione dei GAL. 

Per quanto riguarda la preparazione e attuazione delle attività di cooperazione interterritoriale e 
transnazionale, vi è da ricordare che l’art. 10 del reg. 1299/2013 consente ai GAL di partecipare ai 
programmi di cooperazione transfrontaliera, purché il GAL sia composto da rappresentanti di almeno due 
paesi, dei quali (almeno) uno è uno Stato membro. 

La definizione delle strategie per i programmi di cooperazione territoriale europea tiene conto in misura 
assai rilevante delle esigenze dei territori rurali della Liguria, con particolare riferimento all’ambiente, alle 
foreste, alla valorizzazione dei prodotti del territorio. La coerenza tra la sottomisura 19.3 e i programmi di 
cooperazione territoriale europea è quindi elevata e continuamente monitorata e migliorata grazie alla 
collaborazione tra gli uffici regionali competenti. 

Per quanto riguarda il rischio di doppio finanziamento, si deve considerare che: 

1. i progetti di cooperazione territoriale europea hanno per loro natura caratteristiche innovative e 
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difficilmente catalogabili ex ante in categorie definite in tutti i dettagli; 
2. il numero di progetti finanziabili nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea è 

tale da consentire un controllo puntuale caso per caso; 
3. le procedure interne della Regione Liguria prevedono che tutti i progetti di cooperazione territoriale 

europea che intervengono nel campo dello sviluppo rurale siano sottoposti alla valutazione 
preventiva dell’Autorità di Gestione del PSR. 

Per questi motivi, si ritiene che il rischio di doppio finanziamento sia completamente sotto controllo. 

La verifica di coerenza con altri fondi SIE non è necessaria, dal momento che le strategie di sviluppo locale 
CLLD sono finanziate esclusivamente dal PSR. 

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari 
di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 

Come previsto dal capitolo 2.6 dell’Accordo di Partenariato (AP), due sono i livelli ai quali si deve 
dispiegare l’azione complessiva dell’Italia per la riduzione degli oneri amministrativi: 

a) locale (Autorità di Gestione); 

b) nazionale (Organismo Pagatore, Organismo di Certificazione). 

Nella particolare situazione della Liguria, in cui l’AdG è locale e l’OP nazionale, i due livelli di cui sopra 
sono strettamente connessi. 

Per quanto riguarda il livello locale, i sistemi informativi dei Programmi Operativi devono rispettare il 
dettato dell’art. 122 comma 3 del regolamento (UE) 1303/2013, che prescrive “Gli Stati membri 
garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'Autorità di 
Gestione, un'Autorità di Certificazione, un'Autorità di Audit e Organismi Intermedi possano essere effettuati 
mediante sistemi di scambio elettronico di dati”, nonché quanto previsto dall’art. 125, comma 2, lettera d), 
con particolare riferimento alla affidabilità dei sistemi stessi che contengano tutte le informazioni necessarie 
per la gestione, il controllo e la valutazione dell’attuazione del programma, assicurando che le informazioni 
siano fornite una sola volta dal soggetto beneficiario. 

Le informazioni così acquisite, integrate con altre specifiche, saranno la base per lo scambio elettronico con 
il sistema nazionale di monitoraggio. 

La riduzione degli oneri amministrativi non sarà limitata all’ambito strettamente informatico, in quanto tali 
oneri derivano anche dalle procedure di gestioni dei fondi, dal funzionamento delle Amministrazioni 
responsabili dei fondi stessi e, più in generale, dalla capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle 
parti interessate all’utilizzo delle risorse della politica di coesione. 

In particolare, la riduzione del carico amministrativo per i beneficiari è un obiettivo di primaria importanza 
nell’ambito del PSR della Regione Liguria. Tale obiettivo sarà perseguito operando prevalentemente in tre 
ambiti, tra loro fortemente interconnessi: 

• l’utilizzo di sistemi informativi sempre più evoluti. La Regione Liguria è impegnata con 
l’Organismo Pagatore per l’implementazione del software (SW) attualmente utilizzato per la 
predisposizione dei bandi, la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, la relativa 
istruttoria e liquidazione delle stesse. L’evoluzione del SW tende a favorire il beneficiario sia nella 
presentazione delle domande e della documentazione a supporto, attraverso l’utilizzo della firma 
digitale e della posta elettronica certificata, sia per il controllo dell’iter procedurale della domanda 
attraverso appositi applicativi che consentono il monitoraggio procedurale continuo. L’evoluzione 
del SW prevede naturalmente anche l’implementazione delle funzioni di interscambio fra le varie 
banche dati delle pubbliche amministrazioni, 
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• la semplificazione e la razionalizzazione dei controlli, attraverso controlli preventivi che operano 
mediante l’incrocio delle banche dati pubbliche e mediante un maggiore coordinamento dei controlli 
operati da diversi soggetti in capo allo stesso beneficiario. Per quanto attiene il coordinamento delle 
attività di controllo si prevede l’adozione del Registro Unico dei Controlli che consentirà 
l’interscambio fra i diversi soggetti che effettuano controlli a vario titolo nei confronti dei 
beneficiari, 

• la predisposizione di norme attuative semplici, che indichino in modo chiaro i requisiti di 
ammissibilità, i criteri di selezione, gli impegni e gli obblighi a carico dei richiedenti. Nell’ottica 
della semplificazione amministrativa si farà ricorso, laddove possibile all’adozione di costi 
semplificati. 

Secondo la valutazione preventiva effettuata congiuntamente da AdG e OP: 

• le azioni previste sono sufficienti a garantire un'efficace attuazione delle misure, ossia tempestività 
nella selezione dei progetti, nella concessione del sostegno e nei pagamenti ai beneficiari; 

• i potenziali beneficiari saranno in grado di scambiare tutte le informazioni e i documenti richiesti 
utilizzando mezzi elettronici; 

• rimanendo tracciati e registrati sul sistema, le informazioni e i documenti presentati dai potenziali 
beneficiari non saranno duplicati; 

• le azioni proposte sono realistiche in quanto già sottoposte a valutazione di fattibilità finanziaria e 
tecnica nell’ambito dell’Agenda digitale nazionale; 

• il cronoprogramma dell’attuazione del sistema prevede che sia realizzato prima dell'approvazione 
dei bandi. 

Un tavolo di lavoro misto AdG-OP sottoporrà a continuo monitoraggio le semplificazioni introdotte e 
supporterà le autorità competenti per valutare e migliorare tempestivamente il sistema. 

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla 
preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo 
del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi 
periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 

Gli interventi di assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 59 del reg.(UE) n. 1303/2013 e dell’art.51 del reg. (UE) 
n. 1305/2013, riguardano attività di supporto alla programmazione, di gestione, di monitoraggio, di 
sorveglianza e valutazione, di informazione e comunicazione e di controllo ed audit del Programma di 
Sviluppo Rurale. 

Ciascuna delle attività indicate prevede aspetti organizzativi, informatici e di contenuto, che dovranno 
essere gestiti puntualmente dall’Autorità di Gestione con il supporto umano, finanziario e tecnologico 
permesso dall’assistenza tecnica. 

L’assistenza tecnica riguarda le seguenti tipologie di attività: 

1. monitoraggio, supporto alla selezione dei progetti, all’attuazione, comprese le spese necessarie per 
l’elaborazione della Relazione Annuale di Attuazione, per la predisposizione della documentazione 
tecnica del Comitato di Sorveglianza e per le richieste di revisione del programma. Per quanto riguarda, 
in particolare il monitoraggio si rileva quanto segue.  

a. Il sistema nazionale di monitoraggio unitario assicura la verifica dello stato di attuazione degli 
interventi necessari per la governance, in termini di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, 
assicurando la disponibilità, anche mediante accessi telematici, ed il regolare aggiornamento dei 
dati. Il sistema prevede l’associazione dei singoli progetti rilevati al set di indicatori di risultato 
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dell’AdP e di realizzazione per le azioni che sono incluse nei programmi. Rispetto a questi ultimi si 
fa riferimento ad un elenco di indicatori comuni a livello nazionale che integra le liste allegate ai 
regolamenti per i fondi  comunitari, tra cui il FEASR. Ai fini dell’efficace funzionamento del 
sistema, le amministrazioni titolari degli interventi, si dotano di sistemi informatici gestionali 
contenenti tutti gli elementi riguardanti la pianificazione e l’attuazione delle operazioni dal punto di 
vista finanziario, fisico e procedurale assicurando, sulla base di specifici protocolli di colloquio, 
l’alimentazione del sistema nazionale. 

b. Un attenzione particolare sarà riservata al monitoraggio ambientale. La base di partenza è il piano 
di monitoraggio come previsto nel rapporto redatto in sede di Valutazione Ambientale Strategica 
del programma. Il piano di monitoraggio ambientale è costituito da un pacchetto di indicatori di 
rilevanza ambientale e da un calendario relativo alla produzione di report di monitoraggio. Gli 
indicatori che saranno utilizzati per il monitoraggio sono, innanzitutto, gli indicatori “ambientali” 
già individuati dallo stesso programma (di contesto, di prodotto, di target, di risultato e di impatto). 
Il set sarà integrato, laddove ritenuto opportuno, da altri indicatori ad hoc specifici per la realtà 
ligure. Gli indicatori aggiuntivi saranno funzionali al monitoraggio di ulteriori effetti ambientali 
positivi derivanti dall’attuazione del programma (non quantificabili in base al solo utilizzo degli 
indicatori obbligatori). L’individuazione dei nuovi indicatori dovrà essere accompagnata dalle 
diverse fonti di riferimento utili ai fini del popolamento e del successivo aggiornamento degli 
stessi. 

2. adeguamento della dotazione strumentale (es. hardware, software, autovetture, laboratori, infrastrutture 
ICT, formazione e aggiornamento di basi dati, reti di agrometeorologia), utili all’attività di 
implementazione e controllo delle iniziative programmate; 

3. spese per la predisposizione, l’aggiornamento e l’evoluzione di un sistema informativo per la 
presentazione e gestione delle istanze, la raccolta e gestione dei dati di monitoraggio, in grado di 
dialogare con il sistema nazionale di monitoraggio predisposto dal Ministero competente; 

4. valutazione del programma, sulla base di quanto previsto al capitolo 9; 
5. attività di controllo, di audit e per la risoluzione degli eventuali reclami; 
6. realizzazione di convegni, comitati di sorveglianza, eventi pubblici, bollettini di informazione tecnico 

specialistici anche al di fuori di quanto previsto dalle attività di comunicazione; 
7. informazione, pubblicità e comunicazione del PSR, sulla base di quanto previsto al capitolo 15.3; 
8. accompagnamento e formazione al personale coinvolto nella gestione, nell’attuazione, nel 

monitoraggio, nel controllo e nell’audit del programma esclusa la formazione dei consulenti di cui alla 
misura M2.3; 

9. spese per il personale specificamente dedicato alla gestione e attuazione del programma e del 
monitoraggio agro-climatico-ambientale, compresi i costi di trasferta necessari per partecipare alle 
riunioni istituzionali di coordinamento; 

10. attivazione e miglioramento di un sistema cartografico territoriale integrato che consenta la 
georeferenziazione delle operazioni finanziate. 

Per quanto riguarda il personale di cui al precedente punto 9), le spese ammissibili sono limitate al personale 
assunto con contratto dedicato esclusivamente alla programmazione e gestione del PSR o con specifico 
incarico dedicato a titolo esclusivo al PSR. Sono escluse le spese relative al personale non dedicato 
esclusivamente alla programmazione e gestione del PSR, tranne le spese di trasferta per attività pertinenti. 

Nei precedenti periodi di programmazione 2000/2006 e 2007/2013 tutta l’attività di gestione, monitoraggio 
ed informazione del PSR è stata realizzata con personale della Regione Liguria; in considerazione della 
necessità di disporre di adeguate risorse umane e tecnologiche in grado di far fronte all’accresciuta 
complessità della programmazione 2014/2020 e per garantire un’adeguata gestione dei fondi comunitari, in 
riferimento a quanto riportato al punto 8), la Regione Liguria intende finanziare con l’assistenza tecnica il 
potenziamento, in termini di risorse umane, della struttura dell’Autorità di Gestione. 
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L’assistenza tecnica può riguardare: 

• la Regione Liguria; 

• l’Organismo pagatore. 

Nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, i beni e i servizi verranno acquistati nel rispetto della legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 “Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e 
successive modificazioni ed integrazioni”. 

Determinati beni e servizi possono essere acquisiti tramite società “in house”, nel rispetto dei requisiti 
stabiliti dalla Corte di Giustizia europea con sentenza “Teckal” del 18 novembre 1999, in causa C-107/98, 
riassunti come segue: 

• l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul fornitore "interno" un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri uffici; 

• l’entità “in house” deve svolgere la parte più importante della propria attività sotto il controllo 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire un’entità in-house sarà presa dopo 
un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al 
contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L’offerta 
fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del 
programma. I servizi forniti dovranno essere  verificabili attraverso l’individuazione dei risultati da 
raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori. 

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva 
servizi e dalle norme nazionali di applicazione,  in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a 
seguito di precedenti procedure di appalti pubblici. 

Per rispettare i principi generali di una sana gestione finanziaria dei fondi UE, la spesa per l'assistenza 
tecnica si basa sugli obiettivi specifici SMART [articolo 30 del regolamento (UE) n. 966/2012]. Di 
conseguenza: 

• l’attuazione delle operazioni di assistenza tecnica è preceduta da una precisa valutazione dei 
fabbisogni; 

• gli output sono monitorati e valutati sulla base degli indicatori di prestazione. 
Le spese per l'assistenza tecnica sono soggette a controlli amministrativi e in loco. Tali controlli sono 
effettuati da un'entità funzionalmente indipendente dall'entità che autorizza il pagamento [articolo 62 del 
regolamento (UE) n. 809/2014]. 

Di conseguenza, è stabilito che i controlli amministrativi e in loco sulle spese per l’assistenza tecnica sono 
effettuati dal Settore Ispettorato Agrario regionale, funzionalmente indipendente dall’Autorità di Gestione, 
che autorizza il pagamento dell’assistenza tecnica. 
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16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER 

16.1. 01) Prima conferenza regionale dell’Agricoltura - La (ri)scoperta della terra - 21-22 
settembre 2012 
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 

L'evento ha rappresentato un'importante occasione per approfondire l'analisi e le prospettive di un comparto 
produttivo di eccellenza. Una realtà economica e sociale che sa coniugare alla tutela dell'ambiente i bisogni 
della società: dalla didattica, all'educazione alimentare, alla ricettività turistica, alla difesa della salute e alla 
salvaguardia del territorio. La Conferenza, è stata realizzata curando con particolare attenzione il 
coinvolgimento delle diverse componenti regionali, le rappresentanze delle Istituzioni, delle Organizzazioni 
professionali di settore e delle altre parti economiche e sociali che con l'agricoltura hanno contatti e rapporti. 

In fase di preparazione della Conferenza, sono stati costituiti sette gruppi di lavoro al fine di analizzare le 
esigenze in base alle diverse peculiarità territoriali locali. I risultati conclusivi dei tavoli tecnici 
sull'evoluzione del comparto e le prospettive di rinnovamento del quadro normativo di settore, sono stati 
illustrati nella due giorni che ha portato a Genova il mondo agricolo ligure. Tra gli argomenti trattati la 
semplificazione amministrativa, l'accesso al credito, l'insediamento dei giovani, la ricerca e l'innovazione di 
prodotto, la multifunzionalità delle imprese, la filiera energetica del bosco, la governance del territorio e lo 
sviluppo rurale. 

16.1.2. Sintesi dei risultati 

Alla luce dei lavori preparatori e dei dibattiti seguiti nel corso della Conferenza, i rappresentanti del mondo 
agricolo ligure e l'amministrazione regionale convengono sui principi e sulle priorità di seguito specificati: 

• ruolo strategico dell'agricoltura i) dal punto di vista della salvaguardia e del governo del territorio, ii) 
dal punto di vista economico e occupazionale e iii) in relazione alla qualità dei cibi; 

• iniziative e interventi urgenti a sostegno del settore; 
• il Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2014/2020; 
• prospettive future e orizzonti globali; 
• riflessione conclusiva. 

16.2. 02) Seminario tecnico - Lo sviluppo rurale verso il 2014 - 29-31 gennaio 2013 
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 

In continuità con la Conferenza regionale dell’agricoltura, è stato organizzato un seminario tecnico “Lo 
sviluppo rurale verso il 2014”, predisponendo per l’occasione un servizio per l’accesso in diretta streaming 
via web. Più nello specifico, il seminario, che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, rappresentanze delle 
categorie produttive e della società civile, è stato articolato in tre giorni, il primo dei quali dedicato alle 
nuove prospettive della politica di sviluppo rurale 2014-2020, mentre nei due successivi sono stati trattati 
argomenti più specifici con approfondimenti su foreste, sviluppo economico delle zone rurali, innovazione, 
inclusione sociale e approccio Leader. 

16.2.2. Sintesi dei risultati 

In occasione del seminario sono stati presentati i risultati ottenuti nel periodo 2007/2013 e le prospettive per 
il futuro. Le riflessioni su quanto realizzato nel periodo 2007/2013 e gli spunti forniti dalle prime 
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informazioni sulle potenzialità del futuro PSR sono serviti da base di partenza per la preparazione del 
convegno "Lo sviluppo rurale tra mare e montagna" (giugno 2013) volto a gettare le basi del PSR 
2014/2020 in termini di obiettivi e priorità. 

16.3. 03) Convegno - Lo sviluppo rurale tra mare e montagna - 13 giugno 2013 
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 

Il Convegno “Lo sviluppo rurale tra mare e montagna” del 13 giugno 2013 ha rappresentato un momento 
fondamentale di discussione su quanto fatto con il PSR 2007-2013, ma, soprattutto, ha fornito un contributo 
prezioso per l’avvio dei lavori preparatori del nuovo PSR 2014-2020. Al fine di creare uno spazio di 
interazione in cui i partecipanti fossero liberi di muoversi, scegliendo quando e come contribuire ai lavori 
sulla scorta delle proprie motivazioni e competenze, l’incontro è stato gestito con la tecnica dell’open space 
technology che si caratterizza per semplicità, informalità e autogestione. Dopo la sessione plenaria, le 
istanze dei portatori di interesse hanno preso forma nelle discussioni di gruppo organizzati, in maniera 
parallela, attraverso cinque gruppi tematici: 

i) innovazione, competitività e organizzazione filiera floricola; 

i) ecosistemi, cambiamenti climatici, uso efficiente delle risorse; 

ii) organizzazione delle filiere agroalimentari e sviluppo delle zone rurali; 

v) inclusione sociale; 

vi) semplificazione e governance. 

16.3.2. Sintesi dei risultati 

Per ogni gruppo tematico sono stati prodotti: 

• instant report nei quali sono confluiti i principali risultati del confronto; 
• matrici SWOT con sintesi dei punti di forza e di debolezza, minacce e opportune del contesto 

tematico di riferimento; 
• elenco dei fabbisogni e relative azioni da intraprendere. 

16.4. 04) Tavoli tematici - incontri dal 18 al 30 settembre 2013 
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 

Gli output del convegno “Lo sviluppo rurale tra mare e montagna” hanno costituito la base di discussione 
dei successivi tavoli tematici realizzati a settembre 2013. I sette incontri organizzati hanno voluto, in primis, 
dare seguito ai lavori dei gruppi tematici avviati in occasione del citato convegno e, secondariamente, 
contribuire alla riflessione partecipata sullo stato di attuazione e sulle prospettive per il periodo 2014-2020. 
Più nello specifico i tavoli tematici hanno riguardato: inclusione sociale; innovazione, competitività e 
organizzazione della filiera floricola; organizzazione delle filiere agroalimentari e sviluppo delle zone rurali 
(tre sottogruppi tematici); ecosistemi, cambiamenti climatici e uso efficiente delle risorse; semplificazione 
e governance. I tavoli tematici così organizzati hanno rappresentato la sede del confronto e del recepimento 
di suggerimenti in merito alla strategia da sviluppare nell’ambito del programma. Gli incontri hanno 
registrato la partecipazione, tra l’altro, di istituzioni, agenzie regionali, università, centri di ricerca, 
associazioni di categoria, ordini professionali e imprese, che hanno fornito contributi competenti e diversi 
punti di vista in merito ai temi sviluppati intorno alle Priorità del PSR 2014-2020. Le risultanze emerse in 
tali sedi sono state riepilogate e pubblicate direttamente sul blog. L’organizzazione delle sessioni in più 
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giorni ha consentito ai portatori di interesse di partecipare a più tavoli tematici, assicurando il proprio 
contributo su i diversi temi di discussione. Per la gestione degli incontri si è proceduto con la preliminare 
condivisione dei dati di contesto inerenti alla tematica affrontata, procedendo, quindi, con l’ascolto dei 
diversi punti di vista in relazione al tema trattato. 

16.4.2. Sintesi dei risultati 

Sono stati precisati ed affinati i documenti prodotti in occasione del convegno "Lo sviluppo rurale tra mare e 
montagna" (instant report e matrici SWOT). 

16.5. 05) Brainstorming valutativo sulle Priorità 4 e 5 - 6 febbraio 2014 
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 

Il 6 febbraio 2014, in virtù della forte enfasi posta dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 sulle tematiche 
relative all’ambiente ed al clima, nonché, più in generale, allo sviluppo sostenibile, ed in coerenza con 
l’approccio partecipativo adottato per le attività di VEA del PSR Liguria 2014-2020 e per la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) dello stesso, il valutatore ha organizzato, in accordo con l’AdG del 
Programma, un brainstorming valutativo finalizzato alla raccolta di contributi ed opinioni utili alla verifica 
della SWOT analysis ed alla convalida dei fabbisogni espressi in precedenza dai principali stakeholder in 
relazione alle Priorità 4 (Ecosistemi) “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 
dall’agricoltura e dalle foreste” e 5 (Low Carbon Economy) “Incoraggiare l’uso efficiente delle risorse ed il 
passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e 
forestale dello sviluppo rurale”. 

La sessione del brainstorming, strutturata in tre distinte fasi (affrontate in sequenza), ha visto il 
coinvolgimento, in particolare, di testimoni privilegiati, individuati di concerto con l’AdG, che non avevano 
preso parte o non avevano trovano adeguata rappresentanza nelle precedenti occasioni di confronto con i 
portatori di interesse del Programma in relazione ai singoli aspetti ricompresi nelle varie Focus Area (FA) 
associate alle Priorità 4 e 5.  

16.5.2. Sintesi dei risultati 

I risultati del brainstorming sono confluiti nella versione finale del rapporto di VEA con l’obiettivo di 
analizzare la completezza delle emergenze rappresentate dall’ascolto del territorio anche in relazione alle 
priorità di natura più prettamente ambientale, fornendo quindi utili indicazioni all’AdG del futuro PSR 
Liguria su eventuali punti di forza e debolezza, minacce e opportunità, nonché fabbisogni che non siano stati 
opportunamente presi in considerazione. Tali esiti hanno, quindi, consentito di estendere le dovute analisi 
anche in sede di VAS del programma.  

16.6. 06) Attivazione blog (http:\\blog.psrliguria.it) - agosto 2013 
16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 

Da agosto 2013 la Regione Liguria ha attivato il blog dedicato al PSR Liguria. Questo canale di 
comunicazione ha consentito di stimolare la discussione sulle prospettive per la programmazione del 
periodo 2014-2020 per il comparto produttivo ligure, per il territorio, l'ambiente e la popolazione residente 
nelle aree rurali.  
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16.6.2. Sintesi dei risultati 

Il blog ha raccolto 745 visite e 690 visitatori unici. 529 visite sono provenute dalla Liguria.  

16.7. 07) Azioni di informazione (DGR 677/2013 bando PSR misura 111B) 
16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 

Gli incontri del partenariato sono stati associati anche ad iniziative più specifiche e di tipo settoriale. In tal 
senso, nell’ambito della misura 1.1.1 del PSR 2007/2013, azione B) “informazione”, sono stati realizzati 
incontri informativi, convegni e seminari (DGR n. 677 del 14 giugno 2013) per concorrere alla costruzione 
della politica di sviluppo rurale della Regione Liguria favorendo la massima circolazione delle informazioni 
e l’analisi dei fabbisogni del settore agroforestale. Sono state trattate le seguenti tematiche: 

• Innovazione, competitività e organizzazione filiera floricola. 
• Ecosistemi, cambiamenti climatici, uso efficiente delle risorse. 
• Organizzazione filiere agroalimentari, sviluppo delle zone rurali. 
• Inclusione sociale. 
• Semplificazione e governance. 

16.7.2. Sintesi dei risultati 

A valle di ogni iniziativa, per ogni tematica trattata, da ciascun ente organizzatore sono stati prodotti: 

• instant report; 
• matrici SWOT con sintesi dei punti di forza e di debolezza, minacce e opportune del contesto 

tematico di riferimento; 
• elenco dei fabbisogni e relative azioni da intraprendere. 

16.8. 08) Convenzione con l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) - delegazione 
Liguria 
16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 

Nel 2014 è stata sottoscritta una convenzione tra Regione Liguria e ANCI per varie attività, tra cui : 

• supporto al coinvolgimento dei Comuni della Liguria nell’attività di preparazione del programma di 
sviluppo rurale 2014-2020 

• supporto nell’attività di coordinamento tra le varie politiche che incidono sul territorio ligure, con 
specifico riferimento alla strategia nazionale per le aree interne. 

Il coinvolgimento dei Comuni, con particolare riferimento ai piccoli comuni rurali, è particolarmente 
importante per dare una voce alle comunità locali di cittadini, che altrimenti, in mancanza di strutture 
associative e organizzazioni sociali diffuse sul territorio, difficilmente trovano modo di esprimersi.  

16.8.2. Sintesi dei risultati 

I risultati del coinvolgimento dei comuni della Liguria si possono riassumere nella richiesta di tenere conto 
dei seguenti temi: 

• dissesto idrogeologico; 
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• servizi alla popolazione e all’economia locale, compresa la banda larga; 
• sviluppo economico focalizzato sulle risorse locali in termini di prodotti tipici, turismo naturalistico, 

risorse culturali; 
• sviluppo della filiera del bosco. 

I Comuni hanno chiesto che questi temi siano inseriti in modo particolare nella misura 19, dove le comunità 
locali possono giocare un ruolo maggiormente attivo nella programmazione e nella gestione degli interventi. 

Tutte le richieste dei Comuni sono state accolte, sia nella strategia generale del programma, sia in 
particolare nell’articolazione della misura 19.  

16.9. 09) Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 

Nel corso della procedura di VAS sono stati consultati tutti i soggetti rilevanti per i temi ambientali, tra cui: 

• Ministero per i beni e le attività culturali 
• Autorità di bacino 
• Enti locali (province, comuni) 
• Enti parco 
• Enti gestori dei siti Natura 2000 

Inoltre, la fase di consultazione pubblica – avvenuta tramite pubblicazione del programma sul sito web 
regionale e con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria – ha consentito di 
raggiungere tutta la cittadinanza, le associazioni ambientaliste, le associazioni di carattere sociale e 
culturale. Come prevede la legge regionale in materia di VAS (legge regionale 10 agosto 2012, n. 32), 
chiunque può presentare osservazioni in merito al programma sottoposto a VAS.  

16.9.2. Sintesi dei risultati 

Le osservazioni pervenute nel corso della procedura di VAS hanno riguardano molti aspetti connessi alla 
gestione sostenibile dell’agricoltura e delle foreste, alla difesa del territorio dal dissesto, alla biodiversità, 
alla tutela delle acque. 

Tutte queste osservazioni sono state valutate e recepite nel testo del programma, tenuto conto dei limiti 
costituiti dalla regolamentazione europea e dall’accordo di partenariato. 

16.10. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle 
azioni 

Il percorso di coinvolgimento del partenariato intrapreso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Liguria nell’ambito della programmazione 2014/2020 è stato articolato in vari momenti di confronto, 
secondo una pluralità di metodi, modalità [1] e strumenti che hanno dato molto spazio al tavolo di 
partenariato (mondo produttivo, enti locali, terzo settore, cittadini). Propedeutico all’organizzazione dei 
sopra citati incontri, è stata la preparazione di una mailing list all’interno della quale sono stati inseriti gli 
indirizzi di posta elettronica riferiti alle più diverse categorie (solo per citarne alcune, associazioni 
ambientaliste, associazioni di consumatori, enti parco, ordini e collegi, organizzazioni professionali, scuole 
e università). La mailing list è stata via via completata con i contatti di privati cittadini raccolti in occasione 
di vari eventi, non solo quelli targati PSR ma anche altri di più ampio respiro [2]. In tal senso, come sopra 
evidenziato, le modalità per garantire la partecipazione attiva degli stakeholder hanno previsto: 

• canali di comunicazione convenzionali e non; 
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• informazioni tempestive sui documenti di lavoro e sui regolamenti inerenti allo sviluppo rurale; 
• tempi sufficienti per la formulazione dei contributi; 
• trasparenza sulle proposte; 
• diffusione dei risultati delle consultazioni. 

L’approccio partecipativo, stimolato dal valutatore e sostenuto dal programmatore, ha previsto, tra l’altro, 
forme di consultazione innovative con l’utilizzo di metodi come l’open space technology e il brainstorming 
valutativo. 

I temi affrontati nei diversi incontri sopra ricordati e con i diversi mezzi utilizzati per coinvolgere il 
partenariato (in particolare blog e newsletter), hanno affrontato tutti i temi previsti dall’art. 8 del 
regolamento (UE) n. 240/2014, e in particolare: 

a. l’analisi e l’identificazione delle esigenze; 
b. la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici; 
c. l’assegnazione dei finanziamenti alle diverse misure e focus area; 
d. la definizione degli indicatori specifici dei programmi, al netto degli indicatori che fanno già parte del 

quadro comune di monitoraggio e valutazione; 
e. l’applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli articoli 7 - Promozione della parità fra uomini 

e donne e non discriminazione e 8 - Sviluppo sostenibile, del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
f. la composizione del comitato di sorveglianza. 

Nelle diverse fasi di preparazione del programma la tempestiva divulgazione delle informazioni è stata 
assicurata soprattutto dalla pubblicazione della relativa documentazione sul sito istituzionale 
www.agriligurianet.it. 

In definitiva, tutte le osservazioni pervenute nelle diverse fasi di consultazione del partenariato sono state 
inserite nel programma, tranne quelle non compatibili con la regolamentazione europea o con l’accordo di 
partenariato o con la stessa strategia del PSR, con particolare riferimento a: 

1. il tema della ricomposizione fondiaria; 
2. il sostegno all’avvio di piccole aziende agricole; 
3. l’utilizzo di requisiti di ammissibilità e criteri di selezione non pertinenti o non coerenti con la 

strategia del PSR. 

Il partenariato è stato informato, nel corso delle iniziative di cui ai paragrafi precedenti, sull’impossibilità di 
tenere conto delle richieste non pertinenti o non coerenti con la strategia del PSR, con particolare 
riferimento al precedente punto 3). 

L’impossibilità di tenere conto dei temi di cui ai punti 1) e 2) è emersa nel corso della procedura di 
approvazione del programma da parte della Commissione europea. Il partenariato sarà informato tramite 
apposite iniziative di comunicazione. 

[1] Il ricorso a forme di comunicazione quali mailing-list, newsletter, siti istituzionali, blog, ecc., ha 
consentito di ovviare alle asimmetrie informative derivanti da processi di coinvolgimento selettivo degli 
stakeholder. 
[2] OliOliva, manifestazione fieristico espositiva delle eccellenze agroalimentari ed artigianali liguri, con 
particolare riguardo alla filiera dell’olivo; Salone dell’agroalimentare ligure, esposizione di prodotti tipici, 
Liguria da Bere, rassegna enogastronomica e prodotti tipici.  
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17. RETE RURALE NAZIONALE 

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito 
la RRN) 

Il processo di costruzione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014, avviato nella seconda metà del 2013, 
si basa su tre elementi chiave: 

1. costituzione di un Gruppo di lavoro interno all’Autorità responsabile della gestione ed attuazione del 
Programma; 

2. utilizzo della Valutazione ex ante come elemento terzo nella relazione con il Partenariato, funzionale 
alla raccolta delle informazioni necessarie alla elaborazione del Programma; 

3. coinvolgimento del partenariato istituzionale e socio-economico fin dalle prime fasi della 
programmazione. 

Il coinvolgimento del partenariato nel processo di definizione del programma della rete rurale nazionale 
(RRN) è iniziato in occasione del Tavolo nazionale di partenariato del 29 ottobre 2013. La Rete Rurale 
Nazionale ha poi attivato, fino al 7 marzo 2014, un forum pubblico sul proprio sito web. Il confronto con il 
Partenariato ha poi avuto un momento conclusivo, nella fase di preparazione del Programma RRN, il 13 
giugno 2014. 

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e 
amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, 
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno 
agevolate le attività di messa in rete 

L’organizzazione della RRN prevede il coinvolgimento di un partenariato costituito da: 

PARTENARIATO ISTITUZIONALE  
• Autorità di Gestione - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle 

politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale 
• Commissione europea – DG Agri (con funzioni consultive) 
• Organismo pagatore - Agenzia per le Erogazione in Agricoltura – AGEA 
• Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato 

Generale dei Rapporti con l'Unione Europea ‐ IGRUE 
• Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità; 
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
• Presidenza del Consiglio dei Ministeri - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione 
• Agenzia per la Coesione Territoriale 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive del 

lavoro – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali 
• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale della pesca marittima e 

dell'acquacoltura; 
• Regioni e Province Autonome – Direzioni agricoltura e foreste 
• Associazione Nazionale Comuni Italiani ‐ ANCI 
• Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani – UNCEM 
• Istituto Nazionale di Economia Agraria - INEA 
• Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA 
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• Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura – SIN 
• Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura - CRA 
 
PARTENARIATO SOCIO-ECONOMICO  
• Organizzazioni Professionali Agricole (Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti Confagricoltura, 

Copagri) 
• Associazioni nazionali del movimento cooperativo (Confcooperative, Legacooperative, AGCI, 
• UNCI, UNICOOP) 
• Organizzazioni dei GAL 
• Associazioni Ambientaliste (Legambiente, LIPU, WWW Italia, Italia Nostra) 
• Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL, CONFISAL) 
• Associazioni di consumatori (Adiconsum, Codacons, Movimento Consumatori, UnioneNazionale 

Consumatori, ACLI - Legaconsumatori) 
• Confindustria - Federalimentare 
• Confartigianato 
• Confcommercio 
• Unioncamere 
• Associazione Bancaria Italiana – ABI 

Per quanto concerne l’implementazione del programma, l’AdG della RRN sarà supportata da un 
“Segretariato Tecnico” (ST) con funzioni di coordinamento operativo a supporto della gestione e 
dell’attuazione del programma. 

Questa struttura operativa affiancherà l’AdG della RRN nell’assicurare la qualità progettuale degli interventi 
messi in atto e una corretta e fluida gestione degli stessi. 

L’attuazione del programma, nel rispetto della pianificazione biennale delle attività, è affidata a Gruppi di 
Lavoro Operativi (GLO), che saranno attivati di volta in volta nel corso del Programma, sulla base di 
un’effettiva verifica dei fabbisogni tematici espressi dalla concertazione tra gli attori coinvolti, e 
svolgeranno le proprie attività sotto il coordinamento del Segretariato Tecnico. 

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese 
dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma 

Il programma della RRN individual tre principali gruppi target: 

1. Il Gruppo Target 1 rappresenta tutti i soggetti ai diversi livelli (nazionale, regionale e locale) 
impegnati nella programmazione, gestione e attuazione della politica di sviluppo rurale. 

2. Il Gruppo Target 2 rappresenta il partenariato economico ed ambientale e tutta l’imprenditoria 
beneficiaria del sostegno pubblico, anche solo potenzialmente. 

3. Il Gruppo Target 3 rappresenta infine la società civile, in tutte le categorie che la compongono. 

Il programma della RRN individua, per ciascun Gruppo Target, le priorità strategiche, gli obiettivi specifici 
da perseguire e le azioni da realizzare, come segue: 

1) gruppo target 1 

a) Priorità strategica 1 Migliorare la qualità dell’attuazione dei Programmi di sviluppo rurale e 
promuovere l’innovazione 

i) Obiettivo specifico 1.1 Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale 
in Italia 
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- Azione 1.1.1 Supporto, analisi, ricerca sulle politiche di sviluppo rurale 
- Azione 1.1.2 Organizzazione di scambi di esperienze e trasferimento di competenze per la 

programmazione e gestione dello sviluppo rurale 
- Azione 1.1.3 “Progettazione, realizzazione di sistemi informativi per lo sviluppo rurale e 

supporto alle attività di valutazione e monitoraggio del FEASR e delle aree rurali”. 
- Azione 1.1.4 “Supporto allo sviluppo locale e progettazione integrata” 

ii) Obiettivo specifico 1.2 Supportare l’attuazione dei Gruppi Operativi PEI e collegamento con 
Orizzonte 2020 e per le politiche nazionali per la ricerca e l’innovazione 

- Azione 1.2.1 Supporto ad attività di rete per i Gruppi Operativi PEI 

2) Gruppo Target 2 

a) Priorità strategica 2 Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello sviluppo 
rurale e promuovere l’innovazione 

i) Obiettivo specifico 2.1 Favorire le azioni di rete tra imprese operanti nel settore primario e tra 
istituzioni, imprese del settore primario ed altri settori economici 

- Azione 2.1.1 Collegamento, messa in rete e networking 

ii) Obiettivo specifico 2.2 Favorire la cultura di impresa, l’accesso ai finanziamenti e l’imprenditoria 
giovanile 

- Azione 2.2.1 Servizi a favore degli operatori rurali 

iii) Obiettivo specifico 2.3 Promuovere l’innovazione 
- Azione 2.3.1 Servizi per la diffusione della innovazione 

3) Gruppo Target 3 

a) Priorità Strategica 3 Informazione, comunicazione e promozione dell’ innovazione nello sviluppo 
rurale 

i) Obiettivo specifico 3.1 Migliorare l’accesso alle informazioni e la comunicazione della politica di 
sviluppo rurale 

- Azione 3.1.1 Capillare diffusione delle informazioni e trasferimento di buone pratiche in 
materia di comunicazione 

ii) Obiettivo specifico 3.2 Coinvolgimento attivo di nuovi soggetti/attori nelle politiche di sviluppo 
rurale 

- Azione 3.2.1 Collegamento tra sistema della formazione (“sistema dell’istruzione e formazione 
professionale”) e mondo imprenditoriale 

- Azione 3.2.2 Creazione di occasioni di confronto e coinvolgimento per la partecipazione attiva 
alla definizione delle politiche di sviluppo rurale, anche attraverso l’integrazione con altre 
politiche 

Infine, l’obiettivo specifico 4.1 si propone di assicurare una corretta ed efficace gestione, comunicazione, 
monitoraggio e valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale. 

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN 

Il piano finanziario della RRN prevede una spesa totale di euro 100.003.534, di cui euro 45.001.767 di 
FEASR. 
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18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL 
RISCHIO DI ERRORE 

18.1. Statement by the Managing Authority and the Paying Agency on the verifiability and 
controllability of the measures supported under the RDP 

Per quanto riguarda il tema della verificabilità e controllabilità delle misure, la Rete Rurale Nazionale ha 
costituito una banca dati dei risultati di tutte le attività di audit eseguite sui programmi di sviluppo rurale 
italiani e su programmi o misure analoghi. 

Questi dati sono stati elaborati dall’Autorità di Gestione e imputati alle diverse misure del programma. Sulla 
base di questo lavoro preliminare, le diverse operazioni previste dal PSR sono state esaminate e valutate da 
un apposito gruppo di lavoro - funzionalmente indipendente dall’Autorità di Gestione - che ha interagito con 
i responsabili di misura per migliorare la struttura delle misure e ha compilato i pertinenti capitoli relativi 
alla verificabilità e controllabilità delle misure, ai relativi rischi e alle misure di mitigazione. 

I risultati di questo lavoro costituiscono la base per la definizione del piano d’azione per la riduzione del 
tasso di errore nel periodo di programmazione 2014/2020, redatto in collaborazione tra Autorità di Gestione 
e Organismo pagatore. 

Il piano d’azione per la riduzione del tasso di errore nel periodo di programmazione 2014/2020 è redatto 
prima dell’avvio dell’attuazione del programma e soggetto ad aggiornamento almeno annuale. 
L’organizzazione delle attività di gestione prevede il mantenimento di un gruppo di lavoro dedicato a una 
funzione permanente di audit interno, al fine di prevenire gli errori e di migliorare le prestazioni 
complessive del sistema di gestione. In questo modo l’Autorità di Gestione può garantire la coerenza con i 
piani di azione esistenti e tenere conto delle azioni e dei rischi noti e di quelli che si manifesteranno nel 
corso dell’attuazione del programma in tutte le misure, sottomisure e operazioni attivate. 

La verificabilità e la controllabilità di ogni singola misura, sottomisura e operazione selezionata sono 
verificate periodicamente  per assicurare che vengano presi in debita considerazione il piano di azione della 
Regione, le risultanze specifiche del piano di azione dell'organismo pagatore AGEA e tutte le cause di 
errore individuate. 

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62 del regolamento sullo sviluppo rurale per il nuovo periodo di 
programmazione 2014/2020, l’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA, tenuto conto che nelle 
schede di misura e per i tipi di operazioni sono stati descritti: 

• il rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni; 
• le misure di attenuazione; 
• la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni; 

dichiarano che tutte le misure di sviluppo rurale previste dal presente programma sono verificabili e 
controllabili, sulla base della valutazione ex ante descritta nel capitolo 8 – per quanto riguarda il metodo – e 
nei pertinenti capitoli inseriti in ogni misura, sottomisura e operazione – per quanto riguarda gli elementi 
specifici. 

Il Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca - Autorità di gestione del PSR Liguria 

Il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Sviluppo Rurale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 

La dichiarazione congiunta originale è allegata al programma. 
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18.2. Statement by the functionally independent body from the authorities responsible for the 
programme implementation confirming the adequacy and accuracy of the calculations of 
standard costs, additional costs and income forgone 

È allegata l’attestazione del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex 
CRA INEA) che certifica la correttezza e l’adeguatezza dei premi, delle indennità definiti dall’Autorità di 
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Gestione. 

È allegata l’attestazione di Liguria Ricerche S.p.A. che certifica la correttezza e l’adeguatezza dei costi 
standard definiti dall’Autorità di Gestione. 
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19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura 

I Regolamenti che normano la transizione tra i due periodi di programmazione consentono di finanziare, 
attraverso l’utilizzo di risorse dalla Programmazione 2014 – 2020, impegni assunti nel corso della 
programmazione 2007-2013. 

La Regione Liguria ritiene fondamentale dare continuità al sostegno pubblico per lo sviluppo rurale 
riducendo l’intervallo di tempo nel corso del quale i bandi per l’accesso al sostegno non sono disponibili. 

Le liquidazioni interessate dalla transizione riguardano gli impegni derivanti da: 

• domande di pagamento pluriennale (misura agroambientale e prepensionamento); 
• impegni assunti sino al 31/12/2014 e non liquidati per esaurimento delle risorse della corrispondente 

misura 
• impegni assunti sino al 31/12/2014 e non liquidati perché riferiti a investimenti non ancora conclusi da 

beneficiario. Riguardo quest’ultima tipologia di impegni si precisa che si tratta di situazioni 
numericamente contenute in quanto la Regione Liguria ha stabilito il termine per la presentazione delle 
domande di pagamento di saldo finale al 31/03/2015 ed eventuali proroghe al termine del 31/03/2015 
sono concesse solo per comprovati motivi eccezionali. 

Sono interessati dalla transizione anche la liquidazione di premi pluriennali derivanti da impegni assunti 
sulle misure di forestazione nei periodi di programmazione antecedenti al 2007-2013. Si tratta di pagamenti 
a favore di poche decine di beneficiari per importi complessivamente molto contenuti. 

Elenco delle misure oggetto di transizione con indicazione del termine entro cui, presumibilmente, si 
concluderanno i pagamenti e degli importi indicativi in termini di spesa pubblica totale e di quota 
FEASR a valere sul periodo di programmazione 2014-2020. 

• mis. 1: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 111 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980) 
o 331 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980) 

I pagamenti in transizione per la misura 1 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016 

• mis. 2: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 114 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980) 

I pagamenti in transizione per la misura 2 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016 

• mis. 3: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 132 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980) 
o 133 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980) 

I pagamenti in transizione per la misura 3 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016 

• mis. 4: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 121 spesa pubblica pari a 7.000.000 di Euro (FEASR 3.008.600) 
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o 123 spesa pubblica pari a 1.500.000 di Euro (FEASR 644.700) 
o 125 spesa pubblica pari a 4.000.000 di Euro (FEASR 1.719.200) 
o 216 spesa pubblica pari a 3.000.000 di Euro (FEASR 1.289.400) 

I pagamenti in transizione per la misura 4 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016 

• mis. 5: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 126 spesa pubblica pari a 1.000.000 di Euro (FEASR 429.800) 

I pagamenti in transizione per la misura 5 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016 

• mis. 6: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 112 spesa pubblica pari a 200.000 di Euro (FEASR 85.960) 
o 311 spesa pubblica pari a 500.000 di Euro (FEASR 214.900) 

I pagamenti in transizione per la misura 6 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016 

• mis. 7: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 323 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980) 

I pagamenti in transizione per la misura 7 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016 

• mis. 8: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 122 spesa pubblica pari a 200.000 di Euro (FEASR 85.960) 
o 221 spesa pubblica pari a 50.000 di Euro (FEASR 21.490) 
o 226 spesa pubblica pari a 500.000 di Euro (FEASR 214.900) 
o 227 spesa pubblica pari a 1.000.000 di Euro (FEASR 429.800) 

I pagamenti in transizione per la misura 8, ex misura 221, trattandosi di pagamenti afferenti impegni 
poliennali, si concluderanno entro il 31 dicembre 2023. 
I pagamenti in transizione per la misura 8, ex misure 122, 226 e 227 si concluderanno presumibilmente 
entro il 31 dicembre 2016 

• mis. 9: non si prevede transizione per questa misura 

• mis. 10: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 214 spesa pubblica pari a 100.000 di Euro ((FEASR 42.980) 

I pagamenti in transizione per la misura 10, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 
2017. 

Per quanto concerne la misura 214 del periodo di programmazione 2007-2013, si precisa che l’ultima 
annualità per la quale sono stati accolti nuovi impegni quinquennali è il 2012 e tali impegni si 
concluderanno pertanto nell’anno 2016. Tali impegni sono soggetti alle clausole di revisione di cui 
all’art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Gli impegni e i premi saranno resi conformi alla nuova 
normativa con particolare attenzione alla base-line. 

• mis. 11: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  
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o 214 spesa pubblica pari a 100.000 di Euro ((FEASR 42.980) 

I pagamenti in transizione per la misura 11, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 
2017. 
Per quanto concerne la misura 214 del periodo di programmazione 2007-2013, si precisa che l’ultima 
annualità per la quale sono stati accolti nuovi impegni quinquennali è il 2012 e tali impegni si 
concluderanno pertanto nell’anno 2016. Tali impegni sono soggetti alle clausole di revisione di cui 
all’art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Gli impegni e i premi saranno resi conformi alla nuova 
normativa con particolare attenzione alla base-line. 

• misura 12: non si prevede transizione per questa misura 

• mis. 13: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 211 spesa pubblica pari a 2.000.000 di Euro (FEASR 895.600) 
o 212 spesa pubblica pari a 50.000 di Euro (FEASR 21.490) 

I pagamenti in transizione per la misura 13, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 
2016 

• mis. 14: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 215 spesa pubblica pari a 100.000 di Euro (FEASR 42.980) 

I pagamenti in transizione per la misura 14, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 
2016 

• mis. 16: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013:  

o 124 spesa pubblica pari a 200.000 di Euro (FEASR 85.960) 

I pagamenti in transizione per la misura 16, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 
2016 

• mis. 19: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della 
programmazione 2007-2013 :  

o 411 spesa pubblica pari a 400.000 di Euro (FEASR 171.920) 
o 412 spesa pubblica pari a 400.000 di Euro (FEASR 171.920) 
o 413 spesa pubblica pari a 800.000 di Euro (FEASR 343.840) 
o 421 spesa pubblica pari a 400.000 di Euro (FEASR 171.920) 
o 431 spesa pubblica pari a 200.000 di Euro (FEASR 85.960) 

I pagamenti in transizione per la misura 19, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 
2016 
A tali importi si aggiungono 100.000 euro di spesa pubblica pari a 42.980 euro di FEASR derivanti da 
impegni in transizione per la misura 113. 

Tali importi, che ammontano complessivamente a € 10.523.120 di spesa FEASR, sono inferiori al 8% della 
corrispondente quota complessiva del PSR e saranno rivisti in funzione delle domande di pagamento 
realmente presentate e dell’esito istruttorio delle stesse. 

I pagamenti avverrano in conformità all’art 1 e 3 del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 807/2014. Non è previsto alcun sostegno in difformità della tavola di concordanza di 
cui all’allegato I del Reg. 1310/2013. In particolare alla liquidazione degli impegni assunti nei precedenti 
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periodi di programmazione saranno applicati i tassi di cofinanziamento FEASR dell’attuale periodo di 
programmazione conformemente a quanto stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) del regolamento 
(UE) n. 1310/2013. Tutte  le operazioni sono chiaramente identificate mediante sistemi di gestione e di 
controllo, disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, conformemente a quanto 
stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) del regolamento (UE) n. 1310/2013. 

Metodologia utilizzata per stimare gli importi indicativi 
La stima degli importi oggetto di transizione tiene conto delle domande di pagamento presentate alla data 
del 30/06/2015, attualmente in fase di istruttoria, e delle domande di aiuto finanziate che ancora non hanno 
presentato domande di saldo finale per le quali è stato adottato uno specifico monitoraggio a cura della 
struttura operativa dedicata all’istruttoria delle domande (Settore Ispettorato Agrario Regionale). 

19.2. Tabella di riporto indicativa 

Misure 
Contributo totale 

dell'Unione preventivato 
2014-2020 (in EUR) 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 85.960,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 42.980,00 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 85.960,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 6.661.900,00 

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

429.800,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 300.860,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 42.980,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 752.150,00 

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 0,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 42.980,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 42.980,00 

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) 917.090,00 

M14 - Benessere degli animali (art. 33) 42.980,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) 85.960,00 

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

945.560,00 

M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 0,00 

M113 - Prepensionamento 42.980,00 

M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 0,00 

M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione 0,00 

Total 10.523.120,00 
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20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI 

Thematic sub-programme name 

21. DOCUMENTI 

Titolo del documento Tipo di documento 
Data 

documento 
Riferimento 

locale 
Riferimento della 

Commissione 
Valore di 
controllo File Data di 

invio 
Inviato 

da 

PSR Liguria - Rapporto di 
Valutazione Ex-Ante 

3 Relazione della valutazione 
ex ante - allegato 05-08-2015   1385332343 

PSR Liguria - Rapporto di 
Valutazione Ex-Ante 

PSR Liguria - Rapporto di 
Valutazione Ex-Ante - Allegati 

PSR Liguria - Rapporto di 
Valutazione Ex-Ante - Executive 

summary 

22-09-2015 ncacopag 

PSR Liguria - Testo in 
formato immagine 

2 SM o regione 
amministrativa - allegato 21-09-2015   3154250206 PSR Liguria - Testo in formato 

immagine 22-09-2015 ncacopag 

PSR Liguria - Giustificativi 
Costi Standard 

8.1 Descrizione della misura 
- condizioni generali - 

allegato 
05-08-2015   1663274704 PSR Liguria - Giustificativi Costi 

Standard 22-09-2015 ncacopag 

PSR Liguria - Elenco comuni 
aree rurali 

8.1 Descrizione della misura 
- condizioni generali - 

allegato 
05-08-2015   3609344532 PSR Liguria - Elenco comuni aree 

rurali 22-09-2015 ncacopag 

PSR Liguria - Elenco comuni 
svantaggiati 

8.1 Descrizione della misura 
- condizioni generali - 

allegato 
05-08-2015   1247253151 PSR Liguria - Elenco comuni 

svantaggiati 22-09-2015 ncacopag 

PSR Liguria - Definizioni e 
acronimi 

8.1 Descrizione della misura 
- condizioni generali - 

allegato 
05-08-2015   1506361916 PSR Liguria - Definizioni e 

acronimi 22-09-2015 ncacopag 

PSR Liguria - Relazione di 
Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) 

3 Relazione della valutazione 
ex ante - allegato 05-08-2015   2692548192 

PSR Liguria - Dichiazione di sintesi 
PSR Liguria - Rapporto Ambientale 

PSR Liguria Parere Positivo con 
Prescrizioni - DGR 1360_2014 

PSR Liguria - Riscontro prescrizioni 

22-09-2015 ncacopag 

PSR Liguria - Giustificativi 
Premi 

8.1 Descrizione della misura 
- condizioni generali - 

allegato 
05-08-2015   3804585717 PSR Liguria - Giustificativi Premi 22-09-2015 ncacopag 

 


